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Le collettività, che sono state danneg-
giate da sversamenti industriali nelle 
loro acque che dovrebbero essere po-
tabili e che non trattate adeguatamente 
possono arrecare danni di differente 
gravità alla salute umana potrebbero 
richiedere dell’azione di un mediatore 
per trattare con l’industria che potreb-
be essere connivente con l’amministra-
zione locale che non ha realizzato tutti 
i controlli necessari. Secondo il giurista 
Paolo Maddalena “il bene ambientale 
è inalienabile e quindi la salute e l’am-
biente non hanno prezzo,”1 in questo 
caso non sembra possibile la mediazio-
ne a meno che l’attore che ha inquinato 
non si impegni con un’azione durevo-
le negli anni a cercare di ripristinare la 
situazione iniziale che la sua azione ha 
inquinato.
Si può pensare alla mediazione quindi 
nel caso di danno lieve, dove è possibile 
il ripristino, oppure quando la persona 
o il gruppo di persone che ha subito il 
danno è disposto ad accettare un risar-
cimento. Per esempio nel caso del ricor-
so al TAR del Lazio n.668 del 20 genna-
io 2012, da parte del Codacons, contro 
il ministero dell’Ambiente, il Ministero 
della Salute ed i Sindaci di vari comuni, 
che non avevano protetto ed informato 
le popolazioni delle quantità di arsenico 
in eccesso, rinvenute nell’acqua potabi-
le e che non avevano previsto un risar-
cimento ed il ripristino della situazione 
ottimale per le popolazioni affettate dal 
problema, è il tipico caso che sarebbe 
stato suscettibile di mediazione, utiliz-
zando anche tecnici ed esperti, in grado 
di supportare il mediatore.
Nell’eventualità` di un’effettiva com-
promissione ambientale potrebbe, 
talvolta, risultare vantaggioso lo svol-
gimento di un procedimento di me-
diazione – su richiesta di una parte o 
sollecitato dal Giudice - in cui negoziare 
le modalità del ripristino dello stato dei 
luoghi, il risarcimento per le cosiddette 
perdite provvisorie e, eventualmente, il 
danno non patrimoniale da menoma-
zione del rilievo istituzionale dell’ente. 
In materia di danno ambientale, è ne-
cessario l’intervento dei tecnici, che può 
essere di minore o maggiore importan-
za a seconda dell’entità e dell’estensione 
del danno. Oltre ai mediatori ausiliari , 
nominati dall’organismo di mediazio-
ne, il mediatore può avvalersi di esperti 
iscritti negli albi dei consulenti presso i 
Tribunali.

Danni ambientali irreversibili
In questo caso la mediazione appare un 
procedimento più difficile da seguire, 
all’essere la parte lesa, meno disposta a 
chiedere un risarcimento ragionevole. 
Nella mediazione non ci sono vincitori 
o vinti, occorre trovare accordi che pos-
sono far incontrare gli interessi e le esi-
genze di entrambe le parti. Il procedi-
mento si basa sulla collaborazione non 
sulla competizione! Le controversie si 
devono risolvere di comune accordo.
Quindi il procedimento appare più 
complicato da applicare in quest’ultimo 
caso.

Anche in quest’ipotesi, le responsabilità 
dell’aver causato il danno ambientale 
possono essere condivise. Però sono 
sicuramente più gravose. Un esempio 
può essere l’apertura della discarica del-
la cava Sari a Terzigno, realizzata con la 
forza e la militarizzazione contro le po-
polazioni inermi, causando un’immen-
sa devastazione al parco Nazionale del 
Vesuvio ed un aumento esponenziale 
dei decessi per tumore nella popolazio-
ne che abita in prossimità della discari-
ca. Potrà in questo caso un mediatore, 
al rappresentare le associazioni di cit-
tadini, ottenere un risarcimento equo 
dallo Stato? Qual’è il risarcimento equo 
in questo caso?

Il commissario all’Ambiente dell’Unio-
ne Europea , Janez Potocnik, ha fatto 
inviare di recente, fine maggio, un pa-
rere motivato dalla Commissione Eu-
ropea per richiedere l’adempimento sul 
pretrattamento dei rifiuti in Lazio entro 
due mesi.
In caso contrario, la Commissione po-
trà decidere di adire la Corte di giustizia 
dell’Unione europea”. La direttiva sulle 
discariche “stabilisce che i rifiuti devo-
no essere trattati prima di essere inter-
rati e cioè devono subire processi fisici, 
termici, chimici, o biologici, inclusa la 
cernita, allo scopo di ridurne il volume 
o la natura pericolosa e di facilitarne il 
trasporto o favorirne il recupero. Da 
un’indagine Eu Pilot è emerso che nella 
discarica di Malagrotta, e forse in altre 
discariche del Lazio, parte dei rifiuti 
vengono interrati senza essere prima 
trattati”. La situazione è quindi preoc-
cupante anche in Lazio e la Commissio-
ne è preoccupata dal mancato adeguato 
trattamento di tutti i rifiuti che vengono 
depositati nella discarica e “rileva con 

preoccupazione che le autorità italiane 
non adottano misure sufficienti a ri-
durre i possibili effetti negativi sull’am-
biente e gli eventuali rischi per la salute 
umana, come prescritto nella direttiva 
quadro sui rifiuti”. Anche nella cava 
Sari in zona Vesuviana , i rifiuti erano in 
massima parte “tal quale” non sottopo-
sti ad alcun pretrattamento.
La situazione laziale e la situazione cam-
pana sono simili dunque, ci saranno le 
premesse per un’azione comune in cui 
potrebbe intervenire la mediazione per 
impedire l’azione della Corte di Giusti-
zia Europea?

3. Temi da approfondire e 
proposte
L’incenerimento come causa dei mag-
giori disastri ambientali in Italia, qua-
li le responsabilità? Può la mediazione 
in questa materia contribuire ad una 
soluzione?
Il Comitato Interministeriale 
Prezzi(CIP) in Italia , utilizzando una 
direttiva della Comunità Europea ema-
nata nel 2001, ha stabilito con una de-
libera, il 29 aprile 2002, la CIP6, la sov-
venzione agli impianti di incenerimento 
di rifiuti urbani indifferenziati, già co-
struiti ed in costruzione. L’intento era 
di promuovere l’uso di fonti rinnovabili 
e la misura stabiliva che chiunque pro-
ducesse energia elettrica da tali risorse 
avesse il diritto di rivenderla al gestore 
dei servizi elettrici (allora Enel, poi di-
ventato GSE) ad un prezzo maggiorato 
rispetto a quello normale di mercato. Il 
surplus sarebbe stato rimborsato dagli 
utenti finali, tramite un aumento del 7% 
sulla bolletta. Tra le fonti rinnovabili 
sono incluse anche alcune che non sono 
tali, in particolare i rifiuti non biodegra-
dabili. Accade così che, di quel 7% che 
esborsiamo su ogni bolletta, una parte 
(e guardando i dati si scopre che è co-
spicua) vada a sostenere gli incenerito-
ri. Questo ha favorito la costruzione di 
impianti di incenerimento in tutta Italia 
ed ha favorito in conseguenza l’uso del-
le ceneri generate da queste fabbriche 
nei processi di costruzione di edifici. 
Nelle zone vicine a questi impianti si è 
anche verificato un’aumento di malattie 
tumorali.
Le ceneri degli inceneritori, usate nell’e-

1 L’evoluzione della tutela ambientale e l’azione popolare prevista dall’art 4 della legge 3agosto 1999, n. 265 (relazione tenuta alla seconda giornata internazionale dell’ambienteRoma, Corte di Cassazione, Aula 

Magna, 6 ottobre 1999) del Prof. Paolo Maddalena,Procuratore Regionale della Corte dei conti per il Lazio

1. Presentazione 

Questo breve articolo vuole essere 
un’introduzione a successivi contribu-
ti approfonditi che suggeriscano casi 
specifici in cui la mediazione in tema 
ambientale possa apportare soluzioni 
concrete.
Quando si parla di mediazione o con-
ciliazione ambientale ci si riferisce alla 
procedura applicata ad un contesto ri-
guardante la biosfera, con attori-parti 
che possono essere privati cittadini, as-
sociazioni, aziende o enti pubblici.
Resta da capire se l’istituto della media-
zione così come è stato approvato potrà 
aiutare nella risoluzione di controversie 
in materia di ambiente. L’obiettivo del 
presente contributo è quello di analizza-
re in quali casi dovrebbe essere possibile 
una risoluzione di controversie in mate-
ria ambientale grazie alla mediazione.

2. Casistica
Per rendere più chiara l’analisi separe-
remo i differenti casi in base alla gravità 
del danno arrecato: danno lieve, danno 
ambientale reversibile, danno ambien-

tale probabilmente irreversibile.

Danno lieve
In caso di danni lievi o controversie tra 
vicini, su raccolta differenziata o mate-
rie simili, la mediazione può costituirsi 
come procedimento alternativo per ri-
solvere le controversie civili e commer-
ciali, nelle quali sono coinvolte due o 
più parti, le quali scelgono di chiedere 
l’aiuto di un professionista, terzo im-
parziale, per raggiungere una soluzione 
del loro problema, soddisfacente per 
entrambe le parti.

L’effettiva possibilità di un accordo 
concordato per una controversia di-
pende certamente dall’ effettiva dispo-
nibilità delle parti di voler raggiungere 
l’accordo conciliativo. I benefici che 
si ottengono dalla mediazione sono la 
velocità del procedimento, l’economi-
cità, la riservatezza e la possibilità di 
riallacciare una relazione compromes-
sa fra due parti. Nei casi sopracitati la 
mediazione può essere assimilata a 
quella nelle controversie condominia-
li e quindi i suoi vantaggi principali. la 
rapidità, l’economicità, la riservatezza, 
la possibilità di mantenere o riprendere 
una relazione compromessa tra le due 

parti, possono effettivamente aiutare ad 
ottenere rapidamente una soluzione fa-
vorevole. è particolarmente importante 
che il mediatore sia capace di percepire 
l’opportunità di aiutare le parti a muo-
versi e, in un certo senso, a trasformare 
i propri atteggiamenti, passando da uno 
stato di rabbia e di debolezza a uno di 
forza e di sensibilità nei confronti della 
controparte.

Danno Ambientale reversibile
Il danno ambientale reversibile può 
essere causato da molteplici situazioni 
semplici o più complesse. Come esem-
pio possiamo ipotizzare uno sversa-
mento illegale di rifiuti industriali in ac-
que che sono utilizzate per il consumo 
umano. Questo viene reso possibile sia 
dall’industria o agroindustria che non 
tratta in modo adeguato le sue acque re-
flue, sia dall’ente locale che non effettua 
i dovuti controlli sulle industrie che si 
trovano nell’area geografica sotto la sua 
influenza, sia dalla normativa in vigore, 
tanto nazionale quanto europea, che 
tollera dei valori eccessivamente alti di 
determinati metalli nelle acque potabi-
li, fatti che potrebbero costituire danno 
grave per la salute umana, in particolare 
nel caso di bambini molto piccoli. 

La mediazione in materia 
ambientale può essere utile 
nel determinare come i 
parametri europei siano al 
servizio di determinati settori 
economici e disprezzino valori 
quale l’ambiente e la salute dei 
cittadini
a cura di 
Celeste Bucci de Santis 
mediatore professionista, MEDì

Sommario_ 1. Presentazione ; 2. Casistica; 3. Temi da approfondire e proposte
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di sopravvivenza al conflitto, Amnesty International Bologna , 2000

Per una risoluzione 
alternativa delle 
controversie: breve analisi 
del “conflitto” e sviluppo 
della mediazione - il gap 
italiano. 
a cura di*: 
Flavia Avallone Avvocato, Giornalista Pubblicista

Emma Di Marino PhD Strategic Tourism Management, Dottore Commercialista, Mediatore Professionista

Giovanni Peluso Dottore Commercialista, Mediatore Professionista

Sommario_ 1. premessa; 2. analisi del conflitto; 3. piani e livelli del conflitto; 4. le cause del conflitto; 5. la 
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europa; 8. la vis applicativa della mediazione nella unione europea ai conflitti transfrontalieri; 9. i primi sviluppi 
della giurisprudenza di merito italiana; 10. Conclusioni

1. Premessa 
La conoscenza del conflitto rappresenta 
il punto di partenza per una mediazio-
ne efficace. Il processo attraverso cui 
si sviluppa un conflitto e le cause che 
possono determinarlo sono tutti ele-
menti attraverso cui risolvere il conflitto 
stesso. Per tale motivo, per affrontare 
correttamente un procedimento di me-
diazione, appare opportuno soffermare 
brevemente l’attenzione sull’analisi del 
conflitto e su come si sia affrontata nel 
tempo la sua risoluzione. 
All’inizio pare sia stato Confucio a dire 
che il conflitto doveva essere risolto at-
traverso la ricerca di un accordo bonario 
e volontario tra le parti in lite. Pertanto, 
Cina e Giappone, già riconoscono, per 
motivi culturali antichi, tale alternativa, 
quale valida. 
Nel V sec. a.c. la conciliazione pare si 
trovasse disciplinata già nelle XII Tavo-
le, ovvero, essa, nell’ambito del diritto 
romano, avveniva all’interno del pro-
cesso come sua fase naturale e legittima.
Non in ultimo, il metodo era già ben 
noto e canonizzato dalla Chiesa, ove la 
funzione di conciliatore veniva svolta 
ufficialmente e principalmente dai Par-
roci, i quali, erano investiti del precipuo 
compito di mediatori dei conflitti tra 

i componenti della piccole comunità 
locali cui sovrintendevano, ovvero, dei 
più o meno grandi conflitti fra i Regni 
e, comunque, la procedura apparteneva 
già ai Tribunali Ecclesiastici.
In tale ambito, si soffermerà l’attenzione 
sull’analisi del conflitto e sulle sue possi-
bili cause, per poi studiare l’evoluzione 
nel tempo delle modalità di risoluzione 
delle stesso, con particolare attenzione al 
procedimento di mediazione ed al rela-
tivo sviluppo normativo.

2. Analisi del conflitto
Non esiste relazione sociale senza con-
flitto. In termini generali, l’interazione 
sociale si realizza attraverso il confron-
to di idee, stili di vita e cultura, elementi 
che variano da un soggetto ad un altro 
e la cui eventuale incompatibilità può 
generare un conflitto. La parola conflit-
to deriva il proprio significato dal verbo 
latino confligere che significa “urtare, 
contrastare”, motivo per il quale il con-
flitto è di solito inteso in modo negati-
vo. Se il conflitto, invece, è sano, esso 
si traduce in uno scambio di emozioni, 
reciprocità e dialogo tra le parti anche 
se le scelte e le motivazioni di base sono 
diverse, diventando, pertanto, elemento 

costruttivo della relazione. In partico-
lare, una divergenza di opinioni in rap-
porto al contenuto della comunicazione 
(ciò che si dice) genera un “contrasto”, 
mentre la problematica connessa alla 
relazione (come lo dice) determina lo 
spostamento dell’attenzione dei soggetti 
sulla relazione stessa, facendo perdere 
di vista il contenuto proprio della que-
stione e determinando per l’appunto il 
“conflitto”1 .
In una situazione relazionale critica, 
è, dunque, importante analizzare se lo 
sviluppo della problematica riguarda 
il contenuto o la relazione tra le parti e, 
quindi, se si tratta di contrasto o di con-
flitto. Infatti, un contrasto più intenso 
sul piano del contenuto tende a restare 
sempre tale. In questa ottica, la questio-
ne può essere gestita con la strategia più 
adeguata per raggiungere una soluzione. 
Si possono determinare tre possibili svi-
luppi:

- il processo di decisione pacifica 
tra le parti determina un accordo 
spontaneo;

- l’accordo del “non accordo”, 
quando una o entrambe le parti si 
ritirano o quando c’è assoluta in-
compatibilità;

- una o entrambe le parti potreb-
bero rivolgersi ad un soggetto 

dilizia, sono state la principale causa di 
alcuni crolli molto gravi, primo fra tutti 
la scuola di San Giuliano di Puglia, nel 
cui crollo, 2002, morirono 27 persone, 
quasi tutti bambini di sei anni. Questo 
cemento è reso fragile dalla presenza di 
polveri di alluminio in lattine, che mol-
to utile se riciclato, una volta bruciato 
ed incorporato nel cemento diventa 
molto pericoloso e rappresenta un peri-
colo moratale per chi frequenta gli edifi-
ci costruiti con queste mescolanze.
In casi di questo tipo la responsabilità 
è ancora più complessa. I costruttori di 
inceneritori sono fra i più grossi indu-
striali del nostro paese, appoggiati da 
tutti i governi che si sono succeduti ed 
anche da una normativa europea, non 
del tutto sfavorevole alla combustione, 
che ha permesso all’Italia di creare gli 
incentivi CIP 6 per favorire lo sviluppo 
di un processo produttivo che è tutto 
meno che ecologico. 
Cosa fare in questi casi? Come utilizzare 
lo strumento della mediazione?
I cittadini riuniti in associazioni, e pro-
babilmente le associazioni a loro volta 
unite fra di loro potrebbero ricorrere 
congiuntamente al mediatore per ri-
chiedere un risarcimento per la loro 
salute allo stato ed ai costruttori di ince-
neritori. Il pagamento del risarcimento 
dovrebbe includere il recupero degli 
ambienti danneggiati, la messa in sicu-
rezza e la reale inertizzazione delle cene-
ri e l’investimento in energie realmente 
alternative e pulite.
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3. Piani e livelli del conflitto
Occorre distinguere i due piani del conflit-
to, cioè tra la posizione dei soggetti coin-
volti e l’interesse degli stessi. Mentre la po-
sizione è di solito più rigida, molto spesso 
gli interessi, che stanno alla base delle posi-
zioni, possono essere soddisfatti in diversi 
modi. Più gli interessi vengono esplicitati, 
più diventa possibile trovare una soluzione 
soddisfacente per tutti. Si usi ad esempio la 
storia delle due sorelle che si contendono 
un’arancia. Nel rispetto dell’equità, il padre 
alla fine della contesa, conviene con loro 
di dividere il frutto. Una sorella prende la 
sua metà, ne mangia la polpa e ne getta la 
buccia. L’altra invece butta la parte interna 
e usa la buccia per fare un dolce. Se entram-
be avessero esplicitato in modo più chiaro i 
propri interessi, anche grazie all’aiuto della 
mediazione corretta del padre, probabil-
mente l’alternativa di soluzione sarebbe 
stata la migliore alternativa possibile.

Per individuare i diversi livelli del conflit-
to, si consideri un altro caso. Una donna 
si lamenta del fatto che solitamente il suo 
dipendente, nonostante sia un ottimo ele-
mento, non ascolta le sue piccole richieste, 
come per esempio mettere in ordine la 
propria scrivania. Dice che la metterà in 
ordine, ma non lo fa (conflitto palese). Il 
motivo reale per cui non agisce è da ricer-
carsi nel fatto che la scrivania in disordine 
non gli da fastidio e, quindi, non vede nes-
sun motivo per il quale riorganizzarla (re-
troscena/interesse). La ragione per la quale 
non lo dice al suo capo sta nel fatto che lui 
vuole sempre accontentare tutti (problemi 
di personalità) e/o nel fatto che la sua edu-
cazione si è basata su ordini rigidi del tipo 
“non importa lo fai e basta” (esperienza 
condizionante del passato). La Tavola 2 
mostra i diversi livelli del conflitto5.

In quest’ottica, è possibile affermare che il 
conflitto non rappresenta un elemento ne-
gativo, ma diventa rischioso quando resta 
irrisolto. Spesso le parti più che non volere 
risolvere un problema, non sanno come 
trovare una soluzione. è vero che le perso-
ne coinvolte in un conflitto sono in genere 
più in grado di prendere decisioni migliori 
per la loro vita di un terzo – mediatore, ma 
quest’ultimo potrebbe aiutare attraverso il 
conflitto a far emergere tutti gli interessi e 
sentimenti delle parti e con il loro contribu-
to costruire la soluzione di accordo. Il con-
flitto diventa, dunque, presupposto per la 
mediazione.

Tavola 2 – I livelli del conflitto

4. Le cause del conflitto
è importante sottolineare che quando 
un conflitto è palese i possibili retrosce-
na sono molteplici ed è fondamentale 
individuarli così da sviluppare il conflit-
to in modo positivo. Le principali cause 
alla base di un conflitto possono essere 
specificati rispetto ad un piano interno 
ed un piano esterno dei soggetti coinvol-
ti, come segue:

a) Piano interno
 - opposti interessi/esigenze
 - sentimenti e/o valori differenti
 - problemi di rapporto /incom 

  patibilità
 - problemi intrapersonali
 - valori diversi
b) Piano esterno
 - equivoci
 - problemi comunicazione
 - informazioni confuse
 - differente modo di vedere
 - condizioni strutturali.

Un’altra prospettiva per definire le mol-
teplici cause di una situazione conflit-
tuale tra due persone riguarda la presen-
za di6:

•	 Soggetti litigiosi: persone che, sul 
piano caratteriale e/o per propria 
indole, sono predisposte al conflitto 
e tendono, quindi, a generare situa-
zioni relazionali di tipo conflittuale, 
a prescindere dal contenuto della 
comunicazione 

•	 Scarsità di risorse: tale elemento 

 può sicuramente determinare una 
situazione di conflitto sia per assen-
za generale di risorse, sia quando la 
risorsa non viene assegnata 

•	 Lotta di potere: nella relazione tra 
due persone il diverso livello gerar-
chico può generare una lotta di po-
tere in cui uno intende prevaricare 
l’altro 

•	 Invasione: il conflitto può derivare 
dall’invasione da parte di un altro 
soggetto del proprio ambito spa-
ziale o ruolo professionale, ecc., ma 
anche psicologico. 

•	 Disconferma: un atteggiamento di 
non riconoscenza o di indifferenza 
nei confronti dell’altro è un ulterio-
re motivo di conflitto

•	 Differenza di bilancio: quando due 
soggetti hanno diverse percezioni 
rispetto alla propria posizione reci-
proca, in particolare quando uno di 
loro presume di aver maturato un 
credito nei confronti dell’altro, de-
bito che però l’altro non riconosce.

5 Spaltro E., de Vito Piscicelli P., Psicologia per le organizzazioni, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1990 ;  6 Scaglione D., Vergnani P., Manuale di sopravvivenza al conflitto, Amnesty International 

Bologna , 2000 

	  Fonte: Beatrice Cannella, Gestione dei conflitti e media-
zione, www.fondazionefeyles.it

estraneo alla questione, che possa 
intervenire entrando nel conflitto 
e che possa aiutare le parti ad in-
tendersi offrendo loro anche una 
possibile soluzione.

In generale, in base alla propria natura, il 
conflitto può esistere tra individui o tra 
gruppi ed è principalmente dovuto alla 
percezione di una delle parti che i propri 
obiettivi e interessi vengano ostacolati 
dall’altra.
Nella definizione del conflitto si deve te-
nere conto di quattro dimensioni2:

- il livello analitico del soggetto
- la simmetricità o asimmetricità
- lo scopo perseguito dalle parti
- le risorse che essi si contendono.

I soggetti del conflitto, come già sottoli-
neato, possono essere individui, gruppi, 
associazioni, etc. La simmetricità/asim-
metricità si riferisce al fatto che ciascun 
soggetto può entrare in conflitto sia con 
uno o più soggetti del suo stesso livel-
lo, sia con soggetti di livello inferiore o 
superiore. Si ha differenza di scopi a se-
conda della situazione e della cultura dei 
soggetti, ma anche in base al tipo e livello 
dei soggetti o della simmetricità o asim-
metricità del conflitto. Infine, le risorse, 
per cui i soggetti agiscono, possono es-
sere indicate principalmente nella ric-
chezza, nel potere, nel prestigio e negli 
strumenti.

Alla luce di quanto osservato, si possono 
individuare tre tipologie di conflitto nel-
le organizzazioni3:

- intrapersonale, quando i compi-
ti assegnati dall’organizzazione 
all’individuo non corrispondono 
alle competenze del soggetto;

- intragruppo, all’interno del grup-
po stesso;

- intergruppi, tra gruppi di lavoro 
diversi come squadre, reparti, etc. 
di una stessa organizzazione.

Un’altra importante distinzione è tra 
conflitto manifesto e latente. La diffe-
renza sta nella variazione del grado di 
espressione del conflitto e, quindi, nella 
sua diversa percezione: l’osservazione 
del conflitto deve, infatti, indagare even-
tuali conflitti latenti per renderli mani-
festi. 
In tale quadro, è chiaro che il conflitto 
non è una situazione statica, ma un pro-
cesso dinamico che si sviluppa in più fasi 
ognuna delle quali può essere affrontata 

diversamente dai soggetti coinvolti. L’u-
tilizzo di un modello che integra i diversi 
approcci teorici sul tema dei conflitti, 
può aiutare a comprendere meglio il 
conflitto come processo. Tale modello 
evidenzia cinque fasi come da Tavola 1 .

Il conflitto non è più un fattore negativo 
ma un elemento positivo che stimola al 
mutamento e all’attività, aumentando 

Tavola 1 – Il conflitto come processo4

nella situazione relazionale tra le parti la 
consapevolezza del proprio ruolo e del 
proprio potere e stimolando conseguen-
temente un più efficace raggiungimento 
degli obiettivi. “Ogni mutamento e ogni 
innovazione passano attraverso il con-
flitto, tra status quo e speranza futura. 
Solo se si pensa che il futuro sia migliore 
dello status quo è possibile un cambia-
mento, che perciò passa attraverso il 
conflitto tra oggi e domani”.

  Fonte: Pilati M. & Tosi Henry L.

2 Gallino L., Dizionario di sociologia, Torino, UTET, 1983; 3 Rahim, M.A., ROCI. Rahim Organizational Conflict Inventory. Manuale. Organizzazioni Speciali, Firenze, 1995; 4 Pilati M., Tosi Henry 

L., Comportamento organizzativo. Attori, relazioni, organizzazioni e management, EGEA, Milano, 2008; 
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BOX 1 - Il conflitto: alcune definizioni

Il conflitto è un tipo di interazione più o meno cosciente tra due o più soggetti individuali o 
collettivi caratterizzata da una divergenza di scopi tale, in presenza di risorse troppo scarse 
perché i soggetti possano conseguire detti scopi simultaneamente, da rendere oggettiva-
mente necessario, o far apparire soggettivamente indispensabile, a ciascuna delle parti, il 
neutralizzare o deviare verso altri scopi o impedirne l’azione altrui, anche se ciò comporta 
sia infliggere consapevolmente un danno, sia sopportare costi relativamente elevati a fronte 
dello scopo che si persegue (Gallino L., Dizionario di sociologia, Torino, UTET, 1983)

Il conflitto è una condizione intrinseca dell’esistenza sociale caratterizzata da interessi parti-
colari e generali che necessitano di un controllo da parte dello Stato in quanto potere supe-
riore. (Hobbes, Il Leviatano, 1651)

Il conflitto tra corporazioni, o ceti, o classi, è una condizione patologica derivante dal man-
cato riconoscimento della superiorità morale dello stato. Ogni interesse del singolo é subor-
dinato allo Stato in quanto essere superiore morale (Hegel, Teoria organica dello Stato)

Il conflitto è un carattere specifico delle società fondate su rapporti di produzione antago-
nistici, come la società feudale e borghese. Per tale motivo, esso non esisteva nella comunità 
primitiva e non esisterà più nella società capitalistica (Marx).

Il conflitto sociale è un morbo che inquina la solidarietà naturale della nazione quale totalità 
vivente. La difesa di tale comunità non ammette interessi di maggioranze o minoranze, plu-
ralità di opinione o opposizione all’illimitato potere dello Stato (Dottrina nazista dello Stato)

Il conflitto è un modo di raggiungere un qualche genere di unità (Simmel, 1976)
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debba integrare nella propria proce-
dura sistemi di risoluzione alternativa 
delle controversie. 
Dalla parziale prima attuazione delle 
proposte avanzate nella Pound Confe-
rence e dai successivi sviluppi teorici, 
si sono tratte le fondamenta di nuovi 
procedimenti alternativi al procedi-
mento giurisdizionale. In tale contesto 
sono venuti ad esistere accanto alle 
procedure di arbitrato, conciliazione 
e mediazione – predisposte dall’Ame-
rican Bar Association o dal Judicial 
Arbitration and Mediation Services – 
una miriade di associazioni, enti, uffici 
operanti nel settore dei metodi ADR.
Ai clienti di questi soggetti privati veni-
va, in tal guisa, assicurata la possibilità 
di ricorrere ad una giustizia semplice 
e rapida ottenuta attraverso un proce-
dimento personalizzato, creato ad hoc 
secondo la natura e le peculiarità della 
controversia da risolvere. 
Seguendo questa impostazione si è così 
giunti alla predisposizione di una tute-
la civile privata e differenziata, il cui 
obiettivo è la creazione di tanti metodi 
alternativi quanti sono i tipi di causa 
che possono sorgere.

7. Il successivo sviluppo 
della mediazione in Europa
Dagli Stati Uniti, i sistemi A.D.R. si 
sono poi diffusi anche in Europa. Nei 
Paesi di common law, la tipologia di 
metodi alterativi è molto vasta7.
In Gran Bretagna, i sistemi A.D.R. 
ed in particolare la cd. “mediation”, 
si sono sviluppati in maniera signifi-
cativa a partire dalla riforma del Civil 
Procedure Rules, emanato nel 1999, 
elaborato dalla commissione Woolf, 
incaricata di trovare soluzioni per far 
fronte all’aumento dei costi e della du-
rata dei processi civili. Veniva ricono-
sciuta alle parti la facoltà, su impulso 
del Giudice o di propria iniziativa, di 
esperire un tentativo di conciliazione 
nel corso del processo.
Il ricorso alle procedure A.D.R. venne 
poi incoraggiato da alcune previsioni 
normative, in particolare, secondo il 

“pre-action protocols”, le parti, prima 
di iniziare una causa, hanno l’obbligo 
di tentare di trovare un accordo e la 
parte che si rifiuta di partecipare ad 
una procedura di risoluzione alterna-
tiva viene pesantemente sanzionata in 
termini di spese. Nel tempo, a seguito 
della diffusione di centri di mediazione 
autonomi rispetto al sistema giudizia-
rio, ma disponibili ad accettare l’invio 
da parte di Giudici di casi ritenuti adat-
ti alla mediazione familiare, la Low So-
ciety of England dovette riconoscerne 
l’importanza: nel 1988 si ebbe la nasci-
ta della prima “Family Mediators As-
sociations”, mentre si dovette aspetta-
re fino al 1996 per avere il “Family Law 
Act”, legge che riconosce la diffusione 
e l’utilità dei servizi di mediazione, al 
punto da prevedere per tutte le contro-
versie relative a questioni familiari, la 
partecipazione obbligatoria delle parti, 
insieme o separatamente, ad almeno 
una seduta informativa con un media-
tore.
Non a caso il termine mediazione da 
noi oggi utilizzato è tratto dall’inglese 
“mediation”, con il quale si intende il 
mero procedimento e non la conci-
liazione, ovvero, il risultato, del pro-
cedimento di mediazione. Il termine 
mediazione e mediatore sono appun-
to termini tradotti rispettivamente 
dall’inglese “mediation” e “mediator” 
ed approdati così nel panorama legi-
slativo italiano,
In Francia, il riferimento alla concilia-
zione lo si può trovare già nel “Code de 
procedure civile” del 1806. 
In seguito, la mediazione delegata è stata 
disciplinata nel “Nouveau Code de pro-
cedure civile” del 1996, che ha permes-
so ai Giudici francesi di nominare -una 
volta raccolto il consenso delle parti- 
una terza persona al fine di ascoltare le 
parti e di confrontare i loro punti di vista 
per permettere loro di trovare una solu-
zione al conflitto che le oppone.
In Germania, invece, il legislatore ha 
previsto al possibilità per i “Laender” di 
prevedere, per determinate tipologie di 
cause, tentativi obbligatori di concilia-
zione prima del processo. 
Dal 2002 è stata poi introdotta, nell’am-
bito della struttura processuale, la pos-

sibilità per il Giudice di sospendere il 
processo ed inviare le parti a tentare 
la conciliazione dinanzi ad organismi 
esterni.

8. La vis applicativa della 
mediazione nella unione 
Europea ai conflitti tran-
sfrontalieri
Riprova di quanto appena reso cir-
ca il quadro dello sviluppo in ambito 
europeo, è la circostanza che il primo 
atto comunitario ufficiale nel quale si 
affronta il tema delle A.D.R. è il Libro 
Verde del 16 novembre del 19938 nel 
quale la Commissione Europea svol-
gendo uno studio comparato delle va-
rie procedure previste negli Stati mem-
bri, ha esaminato, per ciascuno Stato 
membro, le procedure giudiziarie ap-
plicabili alle controversie in materia di 
consumo. Tale studio comparato ha 
messo in luce che nella maggior parte 
degli Stati membri le procedure giudi-
ziarie applicabili alle piccole contro-
versie erano state semplificate attraver-
so una riforma del codice di procedura 
civile o la creazione di procedure sem-
plificate, risultando ancora limitato il 
ricorso a strumenti quali mediazione e 
conciliazione. 
In questa prospettiva, particolare og-
getto dell’analisi sono state le procedu-
re extragiudiziali, congiuntamente ai 
progetti pilota nazionali9 volti alla loro 
implementazione, destinate a dirimere 
tali controversie, anche con riferimen-
to alla protezione degli interessi collet-
tivi, tramite l’intervento di associazio-
ni di consumatori o di alcune istanze 
amministrative.
Nella successiva Direttiva 20 maggio 
1997, n. 7, riguardante la protezione 
dei consumatori in materia di contrat-
ti a distanza, il legislatore comunitario 
ha sottolineato che al fine di favorire 
l’accesso dei consumatori alla giusti-
zia e la risoluzione delle controversie 
in materia di consumo nell’ambito del 
mercato interno gli Stati membri devo-

7Ex pluribus: mini-trial, summary jury trial, rent a judge, early natural evoluation, ecc. 8 In realtà a livello comunitario si è cominciato a parlare di ADR già molto tempo prima. Ad es. Risoluzione 

del Consiglio del 14.4.1975; Secondo programma per la protezione dei consumatori del 1977; Memorandum della Commissione relativo all’accesso alla giustizia dei consumatori del 12.12.1984.; 
9 Il legislatore italiano già con la lg. 580/1993 sul riordino delle Camere di Commercio, ha dimostrato un favore crescente per un alternativa valida alla giustizia statale. In particolare, ha affrontato 

il tema delle controversie tra imprese e consumatori, invitando le Camere di Commercio ad istituire presso di loro delle Commissioni di arbitrato e conciliazione. Oggi sono proprio le Camere di 

Commercio che sotto la supervisione di Unioncamere contribuiscono attivamente alla diffusione di tali metodi. Sul punto si segnala Minervini E., La conciliazione amministrativa delle Camere di 

Commercio, in Gabrielli E., Luisio F.P. (a cura di), I contratti di composizione della lite, Torino, 2005.

5. La gestione del conflitto 
(brevi cenni)
Date queste premesse, è importante sot-
tolineare che il conflitto non può essere 
risolto, bensì gestito e trasformato in al-
tro, andando ad incidere sulla relazione. 
A questo proposito si possono utilizzare 
alcune strategie di gestione o avvalersi di 
una terza persona mediatore: 

•	 La metacomunicazione: andare 
oltre i contenuti e spostare la con-
versazione sul problema di co-
municazione tra le parti, così da 
raggiungere un livello di equilibrio 
della relazione. 

•	 Disarmo unilaterale: “posare le 
armi” per primo, essere assertivo, 
con l’obiettivo di relazionarsi con 
l’altra parte. 

•	 Ristrutturazione: cambiare nell’ap-
parenza la propria posizione/opi-
nione verso quella dell’altro sogget-
to per ristrutturare la relazione su 
piani diversi e positivi e ridurre la 
contestazione.

•	 Intervento di una terza persona: 
la gestione del conflitto attraverso 
l’intervento di un soggetto impar-
ziale, che si ponga con lo stesso at-
teggiamento tra e verso entrambe le 
parti con l’obiettivo di indirizzarle 
verso una soluzione di accordo che 
sia soddisfacente per tutti. 

Proprio quest’ultimo criterio di gestio-
ne del conflitto è quello che negli anni 
si è sviluppato e diffuso come di seguito 
analizzato.

6. Origini della mediazione
Le prime forme di risoluzione alterna-
tiva delle liti processuali pare corretto 
affermare che si siano manifestate e 
sviluppate, in primis, negli Stati Uniti, 
intorno agli anni Settanta del secolo 
scorso, quale alternativa alla giurisdi-
zione statale. 
In particolare, la materia subito attrat-
ta da questa procedura pare sia stata 
quella dei conflitti familiari, oltre che, 
di pari passo, quella consumeristica. 
Nel 1974 ad Atlanta, Georgia, nacque 
il primo centro privato di mediazione 
per le famiglie. Inizia così la sperimen-
tazione di procedure alternative all’in-
terno delle Corti Federali distrettuali, 
dando vita alle cd. Court-annexed. I 
primi Stati ad applicare la sperimenta-
zione sono stati quello della Pennsyl-
vania e del Connecticut. 
Convenzionalmente la nascita dei 
metodi di risoluzione alternativa del-
le controversie viene fatta coincidere 
con un evento considerato un punto di 
svolta nell’evoluzione della giustizia ci-
vile statunitense ovvero la Conferenza 
del 1976, la cd. Pound Conference, ce-
lebrativa del settantesimo anniversario 
del discorso tenuto da Nathan Roscoe 
Pound, uno dei padri del diritto civile 
statunitense vissuto dal 1870 al 1964, 
dinanzi all’American Bar Association 
sul tema “The Causes of Popular Dis-
satisfaction with the Administration of 
Justice”. 
Partendo dalla teoria sostenuta da 
Pound, parte della dottrina statuni-
tense si fece promotrice della tesi del 
tribunale “multiparte”, secondo cui 
deve offrirsi la possibilità al soggetto 
preposto alla risoluzione della contro-
versia di scegliere tra diverse possibili 
soluzioni conciliative. Si auspicava, 
in particolare, l’incorporazione delle 
procedure alternative di definizione 
dei conflitti nelle forme di giurisdizio-
ne ordinaria. 
Il Legislatore statunitense ha dato poi 
seguito a tali spunti con diversi pro-
grammi sperimentali alle procedure 
di A.D.R. (Alternative Dispute Reso-
lution) fino ad arrivare al più recente 
anno 1998 con l’approdo dell’appro-
vazione dell’ “Alternative Dispute Re-
solution Act”, che prevede che ciascu-
na Corte distrettuale degli Stati Uniti, 

BOX 2 - Principi per la negoziazione dei conflitti

 Non contrattare sulle posizioni
 Fare riferimento agli interessi e non alle posizioni
  Chiedere perché? Perché no?
  Riconoscere i diversi interessi/bisogni umani 
  Rendere vivi i propri interessi 
  Riconoscere gli interessi altrui 
  Mettere il problema davanti alla risposta 
  Guardare avanti, non indietro 
  Essere concreti
  Essere duri sul problema, morbidi con le persone

 Distinguere le persone dal problema
  Fare attenzione alla relazione
  Mettersi nei panni degli altri
  Discutere le percezioni
  Coinvolgere la persona nel processo 
  Aiutare a salvare la faccia 
  Riconoscere le emozioni 
  Consentire alla persona di sfogarsi
  Usare gesti simbolici
  Ascoltare attivamente
  Parlare di voi 
  Costruire una relazione che funziona
  Affrontare il problema, non la persona 

 Pensare a diverse possibilità di azione prima di decidere che cosa fare  
(offrire più alternative)

  Separare l’invenzione dalla decisione
  Allargare le vostre opinioni/brainstroming
  Guardare con gli occhi di diversi esperti
  Inventare accordi di differente forza
  Cambiare lo scopo 
  Identificare interessi comuni
  Chiedere le preferenze personali
  Rendere facili le decisioni personali. Chi? Cosa? 

 Stare attenti che il risultato soddisfi criteri vincolanti per tutti
 Ci sono più verità: la nostra, la loro e forse altre ancora
 Cercare la congruenza tra mezzi e scopi
 Attenersi a dei principi e costruire su questi la strategia. Usare criteri oggettivi e 

perseguire gli obiettivi che siano validi per entrambe le parti
 Il potere è la capacità di raggiungere i propri obiettivi e non di punire gli altri
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2 precisa che il processo verbale di con-
ciliazione non contenziosa costituisce ti-
tolo esecutivo (a norma dell’art. 185, ul-
timo comma), se la controversia rientra 
nella competenza del Giudice di Pace. 
Il d.lgs. 28/2010, dunque, non contiene 
alcun richiamo al Giudice di Pace, né 
dispone espressamente l’abrogazione 
degli artt. 320 e 322 c.p.c. Ne deriva che, 
in conformità a quanto affermato dalla 
Suprema Corte, nel procedimento di-
nanzi al Giudice di Pace vanno applicate 
le disposizioni di cui al libro II, titolo II, 
dall’art. 311 al 322 c.p.c.”
“Una diversa interpretazione”, continua 
il Giudice, “non solo sarebbe in contra-
sto con il delineato quadro sistemico ma 
si rivelerebbe manifestamente illogica. 
Ed invero l’intento deflattivo che si è 
proposto il legislatore è stato assecon-
dato proprio dall’istituto del Giudice di 
Pace che è nato (nomen omen) con lo 
scopo di favorire la conciliazione del-
le controversie che può avvenire nella 
fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. Ovvero 
in quella stragiudiziale azionabile ex art. 
322 c.p.c. E pertanto sarebbe paradossa-
le escludere dal processo conciliativo un 
istituto che è nato precipuamente per lo 
svolgimento di tale finalità”.
Giova a questo punto ricordare che 
ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 
2010, n. 28 “L’esperimento del proce-
dimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. 
L’improcedibilità deve essere eccepita 
dal convenuto, a pena di decadenza, o 
rilevata dal giudice, non oltre la prima 
udienza”. 
La mediazione, dunque, costituisce ri-
spetto ad alcune materie cd. di diritto 
disponibile, una condizione di procedi-
bilità dell’azione, il cui mancato esperi-
mento comporta l’indefettibile differi-
mento del processo11. 
Il Giudice aggiunge, però, che comun-
que il mancato esperimento del tentati-
vo di mediazione non comporta affatto 
l’improcedibilità della domanda, quan-
to piuttosto obbliga il Giudice “ad asse-

gnare alle parti un termine di 15 giorni 
per la proposizione dell’istanza con la 
fissazione di una successiva udienza 
dopo la scadenza del termine previsto 
dall’art. 6 del citato decreto” (ndr: cioè 4 
mesi dalla scadenza dei 15 giorni).
La controversia da cui scaturisce il prov-
vedimento anzidetto, era stata, nello 
specifico, instaurata dall’assicurato, il 
quale lamentava l’ingiustificato passag-
gio di classe operato dalla compagnia 
assicurativa a seguito di un sinistro, con 
richiesta di revoca di cambio di assegna-
zione della classe di merito della rc auto 
e connessa richiesta di risarcimento 
danni. 
La convenuta compagnia assicurativa 
eccepiva preliminarmente l’improce-
dibilità della domanda per il mancato 
esperimento del procedimento di me-
diazione.
In ordine all’eccezione preliminare di 
improcedibilità dell’azione per man-
cato esperimento della conciliazione, il 
Giudice di Pace di Napoli ha, quindi, ar-
gomentato in ordine al rigetto della sud-
detta eccezione preliminare, sostenendo 
che il procedimento dinanzi al Giudice 
di Pace già prevede sia la conciliazione 
in sede contenziosa, in virtù dell’art. 
32012 comma 1 c.p.c, che in sede non 
contenziosa ai sensi dell’art. 32213 c.p.c.
All’uopo occorre ricordare che già qual-
che tempo addietro il Consiglio Supe-
riore della Magistratura, nella seduta del 
18 gennaio 2012, si era espresso in questi 
termini: “Il Consiglio, vista la nota in 
data 21 febbraio 2011 a firma del Presi-
dente e del Segretario Generale dell’U-
nione Nazionale Giudici di Pace con cui 
si chiede di conoscere se al Giudice di 
Pace sia consentito di esercitare le fun-
zioni di mediatore e, in caso positivo, 
entro quali limiti; (omissis ...) delibera 
di rispondere che l’attività di mediatore 
professionista di cui al D.Lgs. 28/2010 
non è compatibile con le funzioni di 
Giudice di Pace anche se svolte in ambiti 
territoriali di circondari di tribunale di-
versi da quelli nel quale sono esercitate le 

funzioni onorarie”. 
Tale delibera, però, a ben guardare, non 
sembra affermare che le mediazioni 
svolte dal Giudice di Pace saranno nul-
le, bensì chiarisce che i Giudici di Pace 
non possono svolgere le funzioni di 
mediatori professionisti14. Chiaro è che 
certamente essi, potranno comunque 
esercitare i poteri previsti dagli artt. 320 
e 322 c.p.c.
L’Ufficio studi del Consiglio aveva già 
reso un articolato parere (n. 655 del 22 
dicembre 2009) circa la compatibilità 
delle funzioni di Giudice di Pace con 
l’attività di conciliatore previa iscrizio-
ne negli elenchi predisposti presso la 
C.C.I.A.A.; in quella sede, dopo aver 
operato una ricognizione delle norme 
di riferimento, era già pervenuto alla 
conclusione che l’incarico di concilia-
tore, previa iscrizione negli elenchi pre-
disposti presso la C.C.I.A.A., non fosse 
compatibile con le funzioni di Giudice 
di Pace15.
Ciò su cui riflettere, quindi, non è tanto 
sulla possibilità o meno di svolgere quel-
la determinata funzione e da parte di chi, 
ma quanto sulla scarsa coscienza e co-
noscenza dell’istituto della mediazione a 
tutt’oggi, che fa si che ancora esso, non 
sia praticato o, ancor meglio, perseguito 
da tutti gli operatori del settore. 
A tacer d’altro appare evidente che vi 
sia una differenza tra il sistema codici-
stico già pensato per il Giudice di Pace 
e quello assolutamente innovativo della 
mediazione, a partire dal fatto che, in 
mediazione, ci si può scambiare docu-
mentazione, richiederne di nuova, com-
piere verifiche, svolgere accertamenti e 
fare tutto ciò che è necessario a livello 
assolutamente – informale – e privo di 
rilievo per il successivo giudizio, evitan-
do il conseguente contenzioso legale con 
un considerevole risparmio di tempo, 
denaro ed energie. 
Diversamente, nelle procedure giudi-
ziali ci si deve attenere esclusivamente e 
strettamente al Codice di procedura Ci-
vile e, di conseguenza, anche il Giudice 

11 Anche la mediazione facoltativa, prevista dal comma 2 dell’art. 5, ha delle interferenze con il processo, essendo previsto che il Giudice possa, anche in appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione 

e il comportamento delle parti, invitare le stesse a procedere alla mediazione. Anche in questo caso si ha un differimento del processo, ma solo se le parti aderiscono all’invito del giudice.; 12 Art. 320 (Trattazione 

della causa). Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma. Se la con-

ciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da 

assumere. Quando sia reso necessario dalle attivita’ svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti 

dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.; 13 Art. 322 (Conciliazione in sede non contenziosa). L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa 

e’ proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa 

costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in 

giudizio.; 14 In generale deve ricordarsi che le incompatibilità dei giudici di pace sono disciplinate dall’art. 8 della legge 21 novembre 1991 n. 374 (come modificata dalle leggi successive) e dalle circolari consiliari 

(quellaattualmente in vigore è la n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, Nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, 

n. 468).; 15Come osservato dall’Ufficio Studi nel parere 655 del 22 dicembre 2009, la mediazione e soprattutto la conciliazione, che ne rappresenta l’esito positivo, è espressione dell’autonomia privata delle parti: 

“la funzione che svolge il conciliatore non va confusa con quella dell’arbitro: quest’ultimo ha il potere di imporre alle parti la risoluzione della controversia, in quanto il lodo vincola le parti come una sentenza. Il 

conciliatore, al contrario, non impone ma propone; il suo intervento favorisce l’accordo tra le parti, che è comunque il frutto esclusivo delle loro volontà e, quindi, ad esse soltanto imputabile. In linea di principio 

il regime giuridico e gli effetti dell’atto conclusivo della conciliazione non si distinguono dal regime giuridico e dagli effetti del contratto, stipulato direttamente dalle parti, senza l’intervento del conciliatore”. 

no prevedere iniziative specifiche volte 
alla promozione dei procedimenti ex-
tragiudiziari. 
La direttiva di cui sopra è stata seguita 
dalla Raccomandazione del 30 marzo 
1998, n. 257, con la quale la Comuni-
tà Europea ha inteso stabilire i princi-
pi applicabili agli organi responsabili 
per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie in materia di consumo.
Tale necessità è emersa dalla consta-
tazione che l’unica via per ovviare 
all’incapacità delle corti ordinarie di 
dirimere cause consumeristiche è la 
creazione di procedure extragiudiziali 
quali la mediazione, la conciliazione o 
l’arbitraggio. 
Il perseguimento di tale obiettivo è 
possibile, secondo quanto indicato 
dalla Commissione Europea nella rac-
comandazione sopra richiamata, solo 
attraverso la previsione di procedure 
in grado di soddisfare criteri minimi 
che garantiscano l’imparzialità dell’or-
ganismo, l’efficacia della procedura, la 
sua pubblicità e la sua trasparenza, fer-
mo restando la preliminare necessità di 
rimozione di ogni sproporzione tra la 
portata economica della controversia 
ed il costo della soluzione giudiziaria. 
Difatti, le difficoltà eventualmente colle-
gate alle procedure giudiziarie possono, 
in particolare, nel caso di conflitti tran-
sfrontalieri, dissuadere il consumatore 
dal far valere effettivamente i suoi diritti 
e, dunque, minare la sua fiducia in quel 
tipo di transazione economica. 
Dalle indicazioni fornite dalla Commis-
sione emerge che la decisione stragiudi-
ziale può essere adottata non solo sulla 
base di disposizioni legali, ma anche in 
base all’equità ed ai codici di condotta a 
condizione che ciò non conduca ad una 
diminuzione del livello di protezione 
che verrebbe assicurata ai consumatori 
nelle aule dei Tribunali.
La Raccomandazione ha costituito 
quindi un primo nucleo di principi co-
muni a cui le procedure di risoluzione 
delle controversie e gli organismi che le 
gestiscono devono, ancora oggi, ispirar-
si e attenersi.
Successivamente, per approfondire 
lo studio e la diffusione del fenomeno 
A.D.R., l’Unione Europea lanciò, nel 
corso della Conferenza di Lisbona del 
5 e 6 maggio 2000, la costituzione di 
una Rete europea per la soluzione ex-
tragiudiziale dei conflitti relativi ai con-

sumatori, la “European Extra Judicial 
Network”, con acronimo EEJ–NET. Al 
progetto venne data concretezza con la 
Risoluzione del Consiglio Europeo 
del 25 maggio 2000, che delineò gli ele-
menti essenziali della rete volta, ancora 
oggi, ad assicurare ai cittadini di ogni 
Stato membro l’individuazione di un 
punto unico di riferimento per l’acqui-
sizione di informazioni circa i sistemi 
nazionali di soluzione extragiudiziale 
delle controversie transfrontaliere, così 
da avere agevole accesso agli stessi stru-
menti.
In questa prospettiva, nella contempo-
ranea Direttiva dell’8 giugno 2000, n. 
31, in materia di commercio elettronico, 
venne inserito all’art. 17, un esplicito 
riferimento alle forme di composizione 
extragiudiziale delle controversie attra-
verso l’utilizzo delle vie elettroniche più 
adeguate.
Una nuova Raccomandazione del 4 
aprile 2001 n. 310, riprendendo quanto 
già stabilito nella precedente del 1998, 
pose i criteri minimi che devono essere 
garantiti nella gestione delle controver-
sie in materia di consumo a livello tran-
sfrontaliero, qualora il soggetto terzo cui 
le parti si rivolgono per la soluzione del-
la controversia non emetta alcuna deci-
sione, ma si limiti ad agevolare una solu-
zione conciliativa tra le parti, in ossequio 
a procedure che comportano, semplice-
mente un tentativo di fare incontrare le 
parti per convincerle a trovare una solu-
zione basata sul consenso. 
In seguito all’emanazione degli atti fin 
qui riproposti e sommariamente analiz-
zati, la Commissione il 19 aprile 2002 
adottò un nuovo Libro Verde nel quale 
venne descritto il fenomeno A.D.R. rela-
tivamente alle controversie civili e com-
merciali nell’ambito dello spazio giudi-
ziario europeo, con l’ulteriore intento 
di offrire l’occasione per sensibilizzare 
il più vasto pubblico possibile verso le 
A.D.R., ma, altresì, di assicurare una mi-
gliore comprensibilità delle realizzazioni 
e delle iniziative adottate in materia da-
gli Stati membri e a livello comunitario.
Nel Libro vennero esaminate, per la 
prima volta, talune questioni principali 
relativamente alle procedure di conci-
liazione, quali, l’efficacia del verbale di 
conciliazione e l’importanza della for-
mazione del terzo chiamato ad aiutare le 
parti ed i vari modelli di conciliazione.
Dallo scenario sin qui delineato ha tratto 

le basi un proficuo dibattito che ha por-
tato ad una proposta di direttiva la qua-
le, in seguito a numerosi emendamenti, 
è stata emanata nel 2008. 
è la Direttiva del 21 maggio 2008, n. 52 
(Pubblicata in Gazzetta UE 24/05/2008 
n. 316) che ha introdotto l’obbligo per 
gli Stati membri di regolare uniforme-
mente la disciplina delle controversie in 
materia civile entro il 21 maggio 2011 e 
che, poi, ha dato luogo, anche nel no-
stro Ordinamento -attraverso il d.lgs 
28/2010, aggiornato dal D.L. 138/2011 e 
modifiche apportate dalla legge di con-
versione n. 148/2011- all’istituto della 
mediazione10 attuale, come strumento 
alternativo rispetto a quello puramente 
processuale, e definito come : “l’attività, 
comunque denominata, svolta da un ter-
zo imparziale e finalizzata ad assistere 
due o più soggetti sia nella ricerca di un 
accordo amichevole per la composizione 
di una controversia, sia nella formula-
zione di una proposta per la risoluzione 
della stessa”.

9. I primi sviluppi della 
giurisprudenza di merito 
italiana
Napoli, da sempre definita la “culla del 
diritto”, sferra il primo affondo allo 
strumento della mediazione con un re-
centissimo arresto giurisprudenziale da 
parte dell’Avv. Felice A. D’Onofrio, fa-
cente funzioni di Giudice di Pace di Na-
poli, in forza alla II sezione civile.
Tuona così, la sentenza emessa il 
23.03.2012 dal Giudice di pace di Na-
poli, Dott. D’Onofrio, la cui massima in 
sintesi è la seguente : “Il procedimento 
dinanzi al Giudice di Pace già prevede 
sia la conciliazione in sede contenzio-
sa, in virtù dell’art. 320 comma I, che 
in sede non contenziosa (non prevista 
invece davanti al Tribunale) ai sensi 
dell’art. 322 c.p.c., e tale istituto preesiste 
al D.lgs. 28/2010, essendo stato introdot-
to sin dall’istituzione del Giudice di Pace 
(legge 374/1991). Il predetto articolo 322 
c.p.c. detta, al primo comma, le modali-
tà di presentazione della istanza, la quale 
può essere proposta anche verbalmente 
al Giudice di Pace competente per terri-
torio, secondo le disposizioni della sez. 
III, capo I, tit. I, libro I, mentre al comma 

10 Con il D.lgs 28/2010, il Legislatore ha delineato il concetto di “mediazione” all’art. 1, lett. a) distinguendolo da quello di “conciliazione” di cui alla successiva lett. c) definito quale “la composi-

zione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.
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1. Introduzione
La normativa vigente affida lo svolgi-
mento degli affari di mediazione ad 
appositi enti denominati organismi di 
mediazione. Detti enti sono i protagoni-
sti della nuova mediazione civile e com-
merciale, altresì nota come media-con-
ciliazione, e ne sono gli unici attuatori.
L’istituzione di detti enti sancisce l’in-
troduzione su un ampio spettro di 
materie del riconoscimento esplicito 
della possibilità di risoluzione delle 
controversie al di fuori della funzione 
giurisdizionale. La natura di questi enti 
può essere privata o pubblica, equiva-
lentemente con la medesima efficacia e 
i medesimi poteri.
La novità dell’approccio è quindi l’in-
gresso a titolo continuato di enti privati 
finalizzati allo scopo nel panorama al-
largato della giustizia. La finalità di tale 
provvedimento è identificabile nella 
necessità di diffondere sul territorio 
in maniera capillare e rapida soggetti 
in grado di far fronte in maniera effi-
cace alla nascente domanda derivante 
dall’introduzione della mediazione ci-
vile, cosa che non sarebbe stata possi-
bile col supporto dei soli enti pubblici 
in tempi compatibili con le dinamiche 
necessarie a non destituire di efficacia 
il nuovo istituto, rendendolo quindi 
all’atto pratico inattuabile nel breve 
periodo. Gli organismi di mediazione 

sono comunque sottoposti alla sorve-
glianza del Ministero della Giustizia e 
sono tenuti all’iscrizione ad un apposito 
registro previa verifica di opportuni re-
quisiti. Tale provvedimento costituisce 
il fondamento a garanzia del cittadino 
perché gli organismi forniscano una 
qualità del servizio tale da non vanifica-
re il contributo deflattivo nei confronti 
della domanda di giustizia pendente 
presso la giurisdizione ordinaria e da 
assicurare il rispetto dei diritti dei ricor-
renti in ogni situazione.
Gli organismi di mediazione sono isti-
tuiti dal d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e 
ulteriormente specificati nel relativo 
decreto attuativo d.m. n. 180 del 28 
ottobre 2010, novato dal d.m. n. 145 
del 6 luglio 2011. Essi sono disciplinati 
dall’art. 16 del d.lgs. n. 28/2010 ed abi-
litati a prestare i servizi di mediazione 
nelle materie indicate all’art. 2 del me-
desimo decreto.
In ottemperanza a quanto definito 
dall’art. 16, il combinato disposto con 
il d.m. n. 180/2010 determina le mo-
dalità secondo le quali gli organismi 
possono costituirsi (art. 16, art. 18 d.lgs. 
n. 28/2010), adottare il proprio regola-
mento (art. 7 d.m. n. 180/2010), darne 
pubblicità (art. 7 d.m. n. 180/2010), 
iscriversi al registro (art. 5 d.m. n. 
180/2010), determinare le indenni-
tà dovute per i servizi (art. 17 d.lgs. n. 
28/2010, art. 16 d.m. n. 180/2010), ot-

temperare ai propri obblighi (art. 8, art. 
9 d.m. n. 180/2010), incorrere even-
tualmente nella sospensione e/o can-
cellazione dal registro (art. 10 d.m. n. 
180/2010).

2. La costituzione degli 
organismi di mediazione
La procedura di costituzione di un or-
ganismo di mediazione è prevista nel 
caso generale dall’art. 16 del d.lgs. n. 
28/2010 ed è vigilata dal Ministero del-
la Giustizia. Essa prevede che un ente 
(pubblico o privato) debba provare di 
essere in possesso di una serie di requi-
siti dettagliati dal d.m. 180/2010 art. 41.
Gli organismi di mediazione si iscri-
vono al registro presentando apposita 
istanza che viene esaminata dal respon-
sabile, il quale deve verificare, in parti-
colare, la professionalità e l’efficienza 
dei richiedenti, requisiti già previsti in 
nuce dal d.lgs. n. 28 e successivamente 
specificati dal d.m.2. 
Alla domanda si allegano il regolamen-
to di procedura dell’organismo, il co-
dice etico, la scheda di valutazione del 
servizio3, l’elenco dei mediatori con le 
loro dichiarazioni di disponibilità e op-
zioni per le sezioni di registro di iscri-
zione, i curricula dei mediatori con le 
dichiarazioni sui requisiti posseduti4, la 

* I paragrafi n. 1 e 2 sono a cura di Mauro Iacono; i paragrafi n. 3 e 4 sono a cura di Fabrizio Polidoro.; 1 Come novato dal d.m. 6 luglio 2011 n. 145.; 2 D.m. 180/2010, art. 5, comma 1. Si veda anche GIORDANO, Sulla 

regolare costituzione degli organismi il via libera spetta agli uffici del ministero, in AA.VV., Guida alla mediazione civile - Guida al diritto, ed. Il Sole 24 ore, novembre 2010.; 3 D.m. 180/2010, art. 7, comma 

5, lett. b).; 4 D.m. 180/2010, art. 4, comma 3, lett. a), b) e c) e art. 6, comma 2; i mediatori non possono dichiararsi disponibili a svolgere il servizio per più di cinque organismi (art. 6, comma 3). Si ricorda che è 

necessario che i mediatori: a) abbiano i necessari requisiti di qualificazione e, in particolare, almeno un diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l’iscrizione a un ordine o collegio professionale; 

b) siano in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione (disciplinati dall’art. 18, d.m. 180/2010); c) siano in possesso dei seguenti 

requisiti di onorabilità: non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato 

sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; d) ove abbiano intenzione di iscriversi negli elenchi degli esperti in materia internazionale, 

producano la documentazione attestante le necessarie conoscenze linguistiche (art. 4, comma 3).

di Pace, alla prima udienza, può tentare 
solo una conciliazione tra le parti in base 
alla “produzione in atti” a disposizione, 
essendovi molto spesso alle spalle una 
certa retrosìa e strategia tipicamente en-
doprocessuale nel mostrare tutte le pro-
prie carte anzi tempo stabilito dal Co-
dice; inoltre, giammai le parti potranno 
informalmente senza essere verbalizzate 
(o costituire pregiudizi per la loro posi-
zione altresì dinanzi a chi le dovrà poi 
giudicare) partecipare attivamente alla 
conciliazione dinanzi al Giudice.
Appare evidente che un maggiore in-
centivo all’utilizzo ed alla diffusione 
degli organismi di composizione ex-
tragiudiziale delle controversie potreb-
be costituire una grande opportunità 
degna di maggiore considerazione per 
contribuire al miglioramento dell’in-
tero apparato giudiziario in termini di 
riduzione del contenzioso ed ai vantaggi 
per i consumatori ed utenti in termini di 
attese, soddisfazioni e soprattutto costi.

10. Conclusioni
Alla luce di quanto analizzato è eviden-
te come la mediazione rappresenti uno 
strumento idoneo alla risoluzione alter-
nativa delle controversie, la cui validità 
ed efficacia sta incontrando in Italia al-
cune difficoltà applicative legate sia al 
contesto sociale che al sistema giudizia-
rio operante nel nostro Paese. Ad oggi le 
materie giuridiche per le quali è obbli-
gatorio ricorrere ad un procedimento 
di mediazione sono state individuate e 
definite dalla normativa di riferimento, 
che, purtroppo, lascia ancora troppo 
spazio a dubbi ed incertezze. Tali lacune, 
contemporaneamente all’attesa dell’or-
mai nota sentenza della Corte Costitu-
zionale, in mancanza di una prassi con-
solidata in materia ed in considerazione 
della notevole diversità e complessità 
del sistema giudiziario italiano rispetto 
agli Stati Europei, stanno determinando 
una situazione di standby nello sviluppo 
di questo strumento. Resta comunque 
ferma la necessità della diffusione di 
questo strumento, che non dovrebbe 
essere letto in chiave negativa ma piut-
tosto rappresentare un’opportunità sia 
per coloro che potrebbero essere coin-
volti in una causa legale lunga e costosa, 
sia per tutti i professionisti e/o consulen-
ti di parte, che sosterrebbero uno stru-
mento veloce ed efficace guadagnando 
in termini di efficienza ed immagine 
del proprio operato. Lo sviluppo della 
mediazione rappresenta in Italia anco-
ra un’incognita, ma in considerazione 

dell’utilizzo di questo strumento a livello 
europeo, il gap italiano dovrà inevitabil-
mente essere superato. La prospettiva è 
che nel breve-medio periodo si consoli-
di nella comune mentalità dei cittadini il 
principio della mediazione alla base del-
la risoluzione di tutti i conflitti. 
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voler rappresentare all’utenza anche in 
forma concreta la funzione degli orga-
nismi come nuova alternativa di primo 
approccio per la risoluzione delle con-
troversie18.
Una seconda categoria di procedure 
semplificate si applica agli altri ordini 
professionali ed alle Camere di com-
mercio19, probabilmente in considera-
zione del fatto che, in quanto enti pub-
blici, si presuppone offrano maggiori 
garanzie. Tali enti possono costituire 
organismi di mediazione a semplice 
domanda e con l’autorizzazione del Mi-
nistero della giustizia al fine di svolgere 
l’attività di mediazione nelle materie ri-
servate alla loro competenza20 (art. 19, 
d.lgs. n. 28). In questo caso, il respon-
sabile del registro valuterà il possesso ed 
il mantenimento dei requisiti minimi, 
il rispetto del limite per materia e che 
gli ordini mettano a disposizione per 
le procedure di mediazione personale 
proprio e propri locali senza oneri a ca-
rico dello Stato. Lo spirito dell’eccezio-
ne in questo caso è quello di assicurare 
in maniera semplice ed efficace l’istitu-
zione di organismi specializzati, in gra-
do di risolvere più celermente, senza la 
necessità di consulenze e con maggiore 
competenza le controversie in materie 
tecniche o specialistiche.
Una terza eccezione, con valore tran-
sitorio (art. 20), è stata prevista per i 
preesistenti organismi abilitati a svol-
gere attività di conciliazione in materia 
di diritto societario, intermediazione 
finanziaria e bancaria come da d.lgs. 
n. 3/2005, iscritti presso l’apposito re-
gistro tenuto dal Ministero della giu-
stizia secondo il d.m. n. 222/2004. Tali 
organismi di conciliazione sono stati 
temporaneamente considerati iscritti al 
registro degli organismi di mediazione e 
sottoposti a verifica dei requisiti previsti 
dal d.m. (ex art. 4, d.m.) allo scopo di 
definire le eventuali integrazioni o mo-
difiche necessarie, da eseguire entro 30 
giorni dal ricevimento della comunica-

zione da parte del responsabile del regi-
stro, pena decadenza (art. 20, comma 1, 
d.m.).
Il procedimento di iscrizione è previsto 
dall’art. 5 del d.m. 180/2010.

3. Il funzionamento degli 
organismi di mediazione.
Il funzionamento di un organismo di 
mediazione è in primo luogo stabili-
to da un apposito regolamento. Ogni 
organismo di mediazione deve pre-
sentare e rendere pubblico il proprio 
regolamento di procedura. Esso serve a 
regolamentare gli aspetti tecnici che ri-
guardano il suo funzionamento, lo svol-
gimento delle procedure e le condizioni 
generali secondo le quali esso opera, e, 
a tutela della trasparenza e delle parti, 
deve obbligatoriamente riportare in 
maniera esplicita alcune informazioni.
Un primo gruppo di informazioni che il 
regolamento deve riportare riguarda le 
condizioni con cui deve essere avviata 
ogni mediazione. In primo luogo, deve 
essere indicato dove hanno sede di svol-
gimento le mediazioni, onde consentire 
alle parti di valutare l’opportunità di 
scegliere l’organismo e consentire l’ac-
cesso in maniera inequivocabile, laddo-
ve il singolo mediatore, il responsabile 
dell’organismo e le parti coinvolte non 
scelgano esplicitamente e con il consen-
so di tutte le parti di convenire in luo-
go diverso21. In secondo luogo, le parti 
devono essere tutelate anche riguardo il 
rispetto della condizione di imparzialità 
e di competenza del mediatore: devono 
essere infatti indicati i criteri con cui un 
mediatore sia da considerare incompa-
tibile rispetto alla specifica mediazione. 
In riguardo, deve essere indicato anche 
che il procedimento di mediazione non 
può iniziare prima della sottoscrizione 
da parte del mediatore di una apposita 
dichiarazione di imparzialità22. A mag-

gior tutela dell’utenza, può essere anche 
prevista l’organizzazione dei mediatori 
in diversi elenchi per materia di com-
petenza, in base alle specializzazioni: 
i criteri di assegnazione dei mediatori 
devono comunque essere esplicitati ex 
ante e devono essere coerenti con la 
formazione universitaria e la specializ-
zazione professionale del mediatore23. 
Il regolamento deve infine indicare se 
l’organismo ammette la possibilità che 
le parti segnalino all’organismo uno 
specifico mediatore di comune accor-
do24. Il regolamento può indicare inol-
tre che la convocazione delle parti sia 
funzione demandata personalmente al 
mediatore designato. Può essere pre-
visto che l’organismo possa avvalersi, 
anche occasionalmente, delle strutture, 
del personale e dei mediatori di altri or-
ganismi sulla base di appositi accordi. 
L’organismo può inoltre indicare che si 
occupa solo di mediazioni riguardanti 
determinate materie25.
Un secondo gruppo di informazioni 
riguarda la chiusura delle procedure. 
Il regolamento deve indicare che, al 
termine di ogni procedimento di me-
diazione, ogni parte deve ricevere una 
scheda, appositamente predisposta ed 
allegata, per la valutazione dello stes-
so, che verrà trasmessa in copia per via 
telematica, una volta compilata e sot-
toscritta, al responsabile, con modalità 
che assicurino l’avvenuto ricevimen-
to. In merito all’eventuale proposta di 
mediazione, può essere ammesso che 
sia formulata anche da un mediatore 
diverso da quello designato26 usando 
esclusivamente le informazioni fornite 
per lo scopo dalle parti, e che una pro-
posta possa essere comunque formulata 
anche in assenza della partecipazione 
di una delle parti. Il regolamento deve 
inoltre esplicitamente indicare anche 
cosa accada delle procedure in corso 
in caso di cancellazione o sospensione 
dell’organismo dal registro27. Il rego-
lamento deve comunque riportare che 

18 Cfr. GIORDANO, Sulla regolare costituzione, cit.; 19 Le Camere di commercio possono avere già istituito organismi di conciliazione (ai sensi dell’art. 2, comma 4, l. n. 580/1993), che possono essere iscritti al 

registro degli organismi di mediazione secondo la modalità presentata.; 20 Non è tuttavia chiaro come sia possibile limitare nella pratica le materie trattate da tali organismi di mediazione, non sembrando esistere 

registri differenziati per competenza né meccanismi espliciti di controllo che il responsabile del registro debba applicare: tale controllo può avvenire infatti solamente ex post, ovvero quando e se, analizzando nel 

dettaglio i verbali di mediazione depositati dall’organismo, il responsabile del registro rileverà una violazione della competenza che si è verificata; in tal caso esso opererà certamente come previsto nei confronti 

dell’organismo: ma che conseguenze ci saranno su tali mediazioni? Saranno considerate nulle, facendo cadere il requisito di procedibilità sugli eventuali procedimenti ad esse conseguenti? Saranno considerate 

valide, autorizzando pertanto di fatto temporaneamente l’organismo ad una materia non di sua competenza, e riconoscendone nei fatti implicitamente la competenza, che certo non può considerarsi poi decaduta? 

E che conseguenze subiranno le conciliazioni, che essendo derivanti da una mediazione hanno dato luogo a benefici fiscali, e se omologate hanno acquisito titolo esecutivo? Inoltre non è chiaro cosa avvenga per 

gli ordini che non hanno tra le materie di competenza alcuna delle materie obbligatorie per la mediazione: essendo la mediazione obbligatoria per le materie prescritte ma non limitata ad essa, in linea teorica ogni 

ordine potrebbe richiedere l’iscrizione con la procedura semplificata, anche per le materie non obbligatorie, ed estendere di fatto la sua operatività a quelle obbligatorie, aggirando pertanto, in assenza di altri mec-

canismi di controllo, la procedura generale prescritta (che può beninteso essere comunque seguita da tali enti per superare la limitazione in materie di competenza nella propria operatività). A parere degli autori, 

sarebbe stato più semplice e coerente porre sullo stesso piano tutti gli ordini professionali, o almeno istituire sezioni differenti del registro.; 21D.m. 180/2010, art. 7, comma 1.; 22D.lgs. n. 28/2010, ar¬t. 14, comma 

2, lett. a). Presumibilmente, il mediatore dovrà sottoscriverla in ottemperanza alle modalità previste dal d.P.R. n. 345/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa) e quindi in forma coerente con esso.; 23 D.m. 180/2010, art. 7, comma 5 lett. e), modificato dal d.m. 145/2011: tuttavia si sottolinea che, al di là di quanto riportato e del fatto che i criteri debbano 

essere inseriti nel regolamento, essi sono liberamente stabiliti dall’organismo. Si veda anche la Circolare 20 dicembre 2011.; 24 D.lgs. n. 28/2010, art. 7, comma 5.; 25D.lgs. n. 28/2010, art. 7, comma 2.; 26D.lgs. n. 

28/2010, art. 11. ; 27Disciplinate dal successivo art. 10; cfr. art. 7, comma 3.

tabella delle indennità dei mediatori5, e 
nel caso degli organismi privati le tariffe 
di accesso al servizio6. La domanda e gli 
allegati previsti sono trasmessi al Mini-
stero, anche in modalità telematica vali-
da ai fini di legge7. La procedura di iscri-
zione deve concludersi in 40 giorni dal 
ricevimento della domanda, durante i 
quali può essere richiesta una sola volta 
una integrazione di documentazione, 
da cui decorre un nuovo termine di 20 
giorni8, per un massimo di 60 giorni, 
dopo i quali si procede comunque all’i-
scrizione9.
Un ente che voglia diventare organi-
smo di mediazione deve innanzi tutto 
mostrare che il proprio oggetto sociale 
o scopo associativo sia compatibile con 
la funzione di organismo. Quando ciò 
sia mostrato, esso deve dare prova della 
propria capacità organizzativa e finan-
ziaria. La capacità organizzativa è intesa 
in senso di capacità di esercitare effetti-
vamente le funzioni in un ambito ter-
ritoriale non locale: essa viene ritenuta 
provata dalla possibilità di svolgere l’at-
tività di mediazione in almeno due re-
gioni italiane o in almeno due province 
della medesima regione, anche attraver-
so gli accordi con altri organismi10. La 
ratio di tale condizione si può interpre-
tare come prova delle dimensioni orga-
nizzative dell’ente piuttosto che della 
capacità di stringere accordi ed essere 
ritenuto un partner affidabile su base 
paritetica. Per quanto attiene alla capa-
cità finanziaria, il requisito richiesto è il 
medesimo previsto per la costituzione 
di una società a responsabilità limitata, 
ovvero attualmente il possesso di un ca-
pitale pari a 10.000 euro11. Tale condi-
zione è senz’altro dovuta all’uniforma-
zione con il regime generale relativo alle 
società, sottolineando probabilmente la 
natura commerciale degli organismi di 
mediazione privati: tale capitale è co-
munque da considerarsi di modica enti-
tà, soprattutto se si consideri latu sensu 
il confronto con le possibilità di cui nor-
malmente dispone un ente pubblico.
Ogni ente, pubblico o privato, è tenuto 
ad aver stipulato una polizza assicurati-

va, di importo non inferiore a 500.000 
euro, per coprire la responsabilità a 
qualunque titolo derivante dallo svolgi-
mento dell’attività di mediazione. Tale 
polizza, che va necessariamente allegata 
in copia alla domanda12, rappresenta 
il naturale meccanismo di garanzia a 
favore degli utenti per le responsabili-
tà dell’ente. Considerando che l’entità 
minima richiesta per la polizza non è 
molto distante dagli importi tipici re-
lativi alle polizze per la responsabilità 
professionale, e considerando che un 
ente deve certificare il rapporto con al-
meno 5 mediatori, anche questa condi-
zione può essere considerata facilitativa 
all’accesso, nonostante possa sembrare 
congrua rispetto al valore della maggior 
parte delle questioni oggetto delle me-
diazioni tipiche, che il buon senso spin-
ge a considerare come caratterizzate da 
modica entità.
L’ente deve dimostrare che la propria 
gestione rispetti quanto stabilito per la 
trasparenza amministrativa e contabile 
della struttura che si candida come or-
ganismo13, provando la necessaria au-
tonomia finanziaria e funzionale sia per 
quanto concerne i propri processi in-
terni sia per quanto relativo al rapporto 
giuridico ed economico tra il costituen-
do organismo e l’ente di cui eventual-
mente costituirà articolazione interna.
L’ente deve dimostrare inoltre che i 
soggetti che siano soci, associati, am-
ministratori o rappresentanti del costi-
tuendo organismo posseggano parti-
colari requisiti soggettivi di onorabilità, 
corrispondenti a quelli previsti dall’art. 
13, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. 
Testo unico dell’intermediazione finan-
ziaria)14.
Un ente in tali condizioni può fare do-
manda al Ministero della giustizia de-
positando il proprio regolamento di 
procedura ed il codice etico ed, in caso 
di accoglimento della stessa, essere 
iscritto nel registro degli organismi di 
mediazione. L’organismo deve comu-
nicare al Registro ogni variazione che 
intervenga successivamente all’iscrizio-
ne al fine del mantenimento dei requisi-

ti. Il Registro degli organismi è istituito 
presso il Ministero della giustizia e ne è 
responsabile il Direttore generale della 
giustizia civile15.
A seconda che l’ente sia pubblico o pri-
vato, poiché la registrazione avverrà 
presso due diverse sezioni del registro, 
esso dovrà comunicare informazioni 
differenti. Nel primo caso, comuniche-
rà l’elenco dei mediatori con un mini-
mo di 516, l’elenco dei mediatori esperti 
nella materia internazionale e l’elenco 
dei mediatori esperti nella materia dei 
rapporti di consumo. Nel secondo, co-
municherà anche l’elenco dei soci, as-
sociati, amministratori e rappresentanti 
degli organismi17, per ovviare all’assen-
za delle garanzie sulla trasparenza ope-
rativa e gestionale tipiche dell’organi-
smo pubblico.
Esistono alcune eccezioni alla proce-
dura specificata, che si applicano a de-
terminati casi di enti pubblici o di enti 
che erano abilitati a svolgere funzioni 
analoghe agli organismi di mediazione 
in base a norme preesistenti. In tali casi 
si applicano procedure semplificate, in 
funzione della natura dell’ente.
Un primo caso di eccezione riguarda 
gli organismi costituiti dagli ordini de-
gli avvocati presso il tribunale di com-
petenza, operanti nei locali messi a di-
sposizione dal presidente del tribunale 
avvalendosi del proprio personale (art. 
18, d.lgs. n. 28). In tal caso, l’iscrizio-
ne al registro avviene dietro semplice 
domanda, senza alcuna valutazione 
dei requisiti da parte del responsabile 
della tenuta del registro, se non la veri-
fica della polizza per la responsabilità a 
qualunque titolo e delle caratteristiche 
soggettive dei mediatori. è palese in 
questo provvedimento il riconoscimen-
to all’avvocatura di un regime di favore 
qualora essa operi in contiguità e com-
plementarità con la giustizia ordinaria 
(tali organismi sono infatti abilitati a 
gestire controversie relative a qualsia-
si materia), probabilmente in virtù del 
particolare rapporto degli ordini degli 
avvocati con i tribunali di riferimento: 
in tale ottica il provvedimento sembra 

5 D.m. 180/2010, art. 16.; 6 Cfr. GIORDANO, Controlli per l’intera vita dei soggetti a pena di cancellazione dal registro, in AA.VV., Guida alla mediazione civile - Guida al diritto, ed. Il Sole 24 ore, novem-

bre 2010; BUFFONE, Mediazione e conciliazione, in Il civilista, 4, 2010.; 7D.m. 180/2010, art. 5, comma 2; 8D.m. 180/2010, art. 5, comma 3; 9 D.m. 180/2010, art. 5, comma 4 e cfr. GIORDANO, Controlli cit.; 
10 D.m. 180/2010, art. 7, comma 2, lett. c), così l’art. 4, comma 2, lett. a). 11 Art. 2463, comma 2, n. 4, c.c.; 12 È esclusa la possibilità di autocertificazione per quanto riguarda la polizza (art. 4, comma 2, lett. b) 

d.m. 180/2010); cfr. GIORDANO, Sulla regolare costituzione, cit..; 13 Soprattutto per quanto concerne la chiarezza nella distribuzione degli introiti e nell’attribuzione delle eventuali responsabilità, d.m. 180/2010, 

art. 4, comma 2, lett. d); sul punto, GIORDANO, Sulla regolare costituzione, cit.; 14 D.m. 180/2010, art. 4, comma 2, lett. c). L’art. 13, del d.lgs. 24 feb¬braio 1098 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di 

interme¬diazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52) recita: «Art. 13 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali). 1. I soggetti che svolgono 

funzioni di am¬ministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità, onora¬bilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la CONSOB. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio 

di sorveglian¬za o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Ita¬lia o dalla CONSOB. 

3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3. 4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione 

temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3».; 17D.m. 180/2010, art. 3.; 
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Ai sensi dell’art 8 del Decreto Legislativo 
n.28 del 4 marzo 2010 “Quando non può 
procedere ai sensi del comma l’ultimo 
periodo il mediatore può avvalersi di 
esperti iscritti negli albi dei consulenti 
presso i tribunali. Il regolamento di pro-
cedura dell’organismo deve prevedere le 
modalità di calcolo e liquidazione dei 
compensi spettanti agli esperti.”
Per quanto esposto risulta chiaro che la 
nomina dell’esperto sarà messa in campo 
molto probabilmente quando l’Organi-
smo non possa procedere con la nomina 
di un mediatore ausiliario.
L’esperto non è sicuramente un media-
tore o meglio, anche se lo fosse, potrebbe 
anche non essere iscritto come tale pres-
so l’organismo che lo designa e di conse-
guenza non interviene nel procedimento 
in tale sua qualità. Ciò significa, da un lato 
che non è tenuto alla conoscenza o all’uti-
lizzazione delle tecniche di mediazione e, 
dall’altro che non partecipa a un collegio 
di mediatori limitandosi a cooperare con 
il mediatore in relazione alle sue specifi-
che cognizioni tecniche per la compren-
sione della controversia. Ad avviso dello 
scrivente non sarà tenuto a sottoscrivere la 
dichiarazione di imparzialità. Parte della 
giurisprudenza è dell’avviso che l’esperto 
non è di certo assimilabile a un “consulen-
te tecnico di ufficio “in virtù del fatto che 
l’esito delle attività eventualmente svolte 
pur su specifico incarico delle parti non 
potrà essere acquisito al giudizio succes-
sivo in caso di mancato accordo. E anche 
qualora fosse depositato d’intesa tra le 
parti non potrebbe in ogni caso escludersi 
la possibilità per il giudice di avvalersi di 
un consulente tecnico di fiducia.
Il fatto che per molti l’esperto nominato 
dal Mediatore la cui attività non è assimi-
labile a quella svolta da un Ctu non equi-
vale a dire che lo stesso nello svolgimento 
del sua attività non può prescindere da 
alcune valutazioni. In primis in tema di 
protezione dei dati personali ai sensi del 
D.lgs n.196 del 30 giugno 2003.art 2 com-

La figura dell’esperto all’ 
interno del procedimento 
di mediazione (dubbi ed 
opportunità)
a cura di  
Stefano Cola  
Mediatore professionista 

ma 1 “ogni trattamento di dati persona-
li deve svolgersi nel rispetto e dei diritti 
delle libertà fondamentali della persona , 
nonché della sua dignità, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identi-
tà personale e al diritto della protezione 
dei dati personali. Le finalità delle linee 
guida emesse dal garante con il provve-
dimento del 26 giugno 2008 mirano a 
fornire indicazioni di natura generale 
al fine esclusivo di garantire il rispet-
to dei principi in materia di protezione 
dei dati personali ai sensi del codice in 
materia di protezione dei dati personali 
(naturalmente, le indicazioni in esso pre-
viste non incidono sulle forme processuali 
che gli ausiliari devono rispettare nello 
svolgimento delle attività e nell’ adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’inca-
rico e dall’istruzione ricevute dall’autorità 
giudiziaria. Le linee guida tuttavia hanno 
trovato ispirazione nella costatazione che 
nell’espletamento dei relativi incarichi il 
consulente e il perito di regola devono 
custodire contenuti nella documentazio-
ne consegnata all’ufficio giudiziario anche 
dati personali di soggetti coinvolti a diver-
so titolo nelle vicende giudiziarie. Il garan-
te della privicy non pone limiti nella rac-
colta e trattazione dei dati personali per le 
attività del consulente e del perito ( prov-
vedimento del garante n.39608 del 31.12. 
1998 ) i professionisti impegnati in incari-
chi di consulente tecnico e perito non pos-
sono trascurare la portata dell’evidenza, 
dovendo fare molta attenzione all’utilizzo 
dei dati e alle forme di comunicazione 
utilizzate nello svolgimento dell’incarico. 
Spesso sovente nell’espletamento dell’at-
tività lavorativa si va incontro ad un in-
crocio di dati e se tale incrocio risulta indi-
spensabile all’ausiliario per il compimento 
del proprio incarico a mio avviso si deve 
trovare accoglimento il principio di pro-
cedere alla richiesta di autorizzazione (al 
magistrato) o al mediatore in forma scrit-
ta da allegare alla relazione. è bene tene-
re presente che la conservazione dei dati 

coincide con l’esaurimento dell’incarico. 
Anzi la deliberazione del Garante pre-
vede che la consegna sia fatta agli atti del 
procedimento. Lasciando intendere che 
la documentazione rientrante nella fatti-
specie dei dati personali dovrebbe essere 
contenuta anche in un separato fascicolo 
e richiamata mediante formula di natura 
generica in calce alla relazione peritale al 
fine di attestare da parte del perito il rispet-
to della disposizione: il sottoscritto consu-
lente tecnico unitamente alla presente 
relazione peritale, agli allegati ad essa ed 
ai fascicoli di causa delle parti consegna, 
come previsto dalle linee guida in materia 
di trattamento di dati personali da parte 
dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari ( 
del giudice, del pubblico ministero) di cui 
alla deliberazione del garante 4672008 
tutta la documentazione consegnata in 
sede di conferimento dell’incarico con-
giuntamente a quella acquisita e raccolta 
nel corso delle attività.
A mio avviso il consulente non può con-
servare nemmeno la copia della relazione 
peritale e di ogni altra eventuale docu-
mentazione, non può conservare appunti, 
schemi, calcoli e deduzioni personali che 
il consulente e il perito abbiamo operato 
nel corso dell’incarico, laddove, questi 
costituiscono fonte idonea per ricostruire 
i dati personali dei soggetti coinvolti nel 
procedimento.
Si consiglia pertanto in sede di conferi-
mento dell’incarico di chiedere: al fine di 
conservare fino alla conclusione del pro-
cedimento copia della documentazione 
acquisita nel corso dell’incarico agli atti 
del fascicolo di studio.
Concludendo l’esperto del mediatore 
sicuramente aprirà nuove opportunità 
ai professionisti i quali fermo restando 
la massima diligenza nello svolgimento 
dell’incarico dovranno stare molto attenti 
poiché svolgendo una funzione di natura 
privatistica non avranno tutta una serie 
di difese cosi come quando operano per 
conto dell’autorità giudiziaria.

non si può rilasciare un attestato di con-
clusione del procedimento prima della 
prima seduta fissata, qualora una delle 
parti non risponda alla convocazione in 
mediazione, in quanto è fatto obbligo 
che sia il mediatore designato a riscon-
trare l’assenza come volontà di non par-
tecipazione28.
Il regolamento non può comunque 
permettere che l’organismo operi con 
modalità esclusivamente telematica29, 
e deve comunque, nel rispetto degli 
obblighi di riservatezza30, garantire il 
diritto di accesso delle parti agli atti del 
procedimento, da custodire a cura del 
responsabile dell’organismo in un fasci-
colo registrato nel registro degli affari di 
mediazione. In ultimo, il regolamento 
deve disciplinare le modalità secondo 
le quali l’organismo deve consentire a 
titolo gratuito la partecipazione alle me-
diazioni da parte dei mediatori a titolo 
di tirocinio assistito31; e deve disciplina-
re i criteri per stabilire le indennità dei 
mediatori32.
Durante la sua operatività, l’organismo 
deve seguire una serie di prescrizioni, 
finalizzate principalmente a permet-
terne il monitoraggio ed il controllo da 
parte del Ministero della giustizia. In tal 
senso, l’organismo deve comunicare 
immediatamente al responsabile del re-
gistro tutto ciò che incida sui requisiti, 
quanto pertiene ai dati sul suo funzio-
namento e le modifiche che intervenga-
no sugli elenchi dei mediatori, compre-
so quanto concerne l’aggiornamento 
biennale obbligatorio33. L’organismo 
deve menzionare in ogni atto o attività 
di pubblicità consentita il proprio nu-
mero d’ordine di iscrizione al registro34.
Riguardo alle mediazioni, l’organismo 
deve rilasciare su istanza delle parti il 
verbale di accordo35 e trasmettere la 
proposta del mediatore al giudice com-
petente per l’eventuale giudizio succes-
sivo36. Un organismo non può rifiutarsi 
di effettuare una mediazione se non 
con giustificato motivo37 (ad esempio, 
materia non trattata se ciò risulti dal 
regolamento). Tutto quanto riguarda le 
mediazioni, anche non composte, deve 
essere annotato su un apposito “regi-
stro degli affari di mediazione”, anche 
informatico, che riporti le annotazioni 

relative al numero d’ordine progressi-
vo, i dati identificativi delle parti, l’og-
getto della mediazione, il mediatore 
designato, la durata del procedimento e 
il suo esito38, e copia degli atti dei proce-
dimenti trattati deve essere conservata 
per almeno un triennio dalla conclusio-
ne39. Comunque dalle mediazioni trat-
tate non può derivare per l’organismo 
alcun diritto od obbligo40.
Data l’importanza della figura dell’or-
ganismo nella nuova mediazione civile, 
è richiesto che ogni organismo infine 
svolga effettivamente e continuativa-
mente la propria attività, che è conside-
rata riconosciuta se consiste in almeno 
10 procedure nel biennio41.

4. Sospensione e cancella-
zione dal registro degli orga-
nismi di mediazione.
La vita di un organismo di mediazione 
continua indefinitamente nel tempo 
qualora esso operi secondo quanto ri-
chiesto dall’ordinamento vigente a pro-
posito della regolarità dello svolgimen-
to delle sue funzioni. Tuttavia, se nel 
processo di monitoraggio dell’organi-
smo vengono riscontrate violazioni dei 
requisiti o dei comportamenti previsti, 
o qualora l’organismo non comunichi 
le informazioni previste42, o qualora si 
riscontri una violazione reiterata dei 
propri obblighi da parte dei mediatori, 
o se non ci sia attività continuativa, l’or-
ganismo può essere sospeso o cancella-
to dal registro43 con apposito decreto (o 
provvedimento equivalente) ammini-
strativo. La cancellazione comporta il 
divieto di ottenere una nuova iscrizione 
prima che sia decorso un anno44.

5. Conclusioni.
A parere degli autori, il framework com-
plessivo che concerne la costituzione e 
l’operatività degli organismi di media-
zione sembra essere abbastanza solido 
e coerente, nonostante la novità della 
sua istituzione. Gli scenari possibili sa-

ranno tuttavia fortemente condizionati 
dal corretto e puntuale esercizio della 
supervisione, che sembra essere ab-
bastanza complesso se non assistito e 
supportato da uno speculare framework 
di verifica e controllo degli aspetti fon-
damentali. Data l’ampiezza delle infor-
mazioni che saranno raccolte, potrebbe 
essere auspicabile la realizzazione di 
sistemi informatici evoluti in grado di 
analizzare in maniera semiautomatica 
i dati, per ricavare in una prima fase 
dell’applicazione della mediazione una 
serie di indicatori quantitativi e qualita-
tivi idonei a classificare, quindi aggre-
gare ed infine qualificare gli organismi, 
fornendone una tassonomia a poste-
riori sulla quale innestare metodi di ri-
levazione atti a consentire un maggior 
controllo su base complessiva. Tuttavia, 
gli autori ritengono che la supervisio-
ne sia una delle criticità più forti che la 
nuova mediazione presenta, e che essa 
condizionerà fortemente l’impatto del-
la mediazione sul sistema della giustizia 
italiana.

28 D.m. 180/2010, art.7 c.5 lettera d); lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.m. 145/2011.; 29 D.lgs. n. 28/2010, art. 7, comma 4.; 30D.lgs. n. 28/2010, art. 9, comma 2.; 31D.lgs. n. 28/2010, art. 8, comma 4, 

modificato dal d.m. 145/2011.; 32D.lgs. n. 28/2010, art. 16, comma 3 e art. 17, comma 3.; 33D.m. 180/2010, art. 8, comma 1.; 34D.m. 180/2010, art. 9, comma 3; sul punto v. MISTÒ, La nuova mediazione, Giappichelli, 

Torino, 2010; ASCIONE, DI BIASE, FERRARA, La mediazione nelle controversie civile e commerciali, Ed. Simone, Napoli, 2010.; 35D.lgs. n. 28, art. 11, comma 3, anche ai fini dell’omologazione dello stesso (art. 8, 

comma 2).; 36D.m. 180/2010, art. 8, comma 3.; 37D.m. 180/2010, art. 9, comma 2.; 38D.m. 180/2010, art. 12, comma 1.; 39D.m. 180/2010, art. 12, comma 2, ai sensi dell’art. 2961, comma 1, c.c.: «(Restituzione di 

documenti) I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal ren¬dere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altri-

menti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché 

dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell’articolo 2959».; 40 D.m. 180/2010, art. 15.; 41D.m. 180/2010, art. 10, comma 2, cfr. GIORDANO, Controlli 

cit.; 42D.m. 180/2010, artt. 8 e 20.; 43D.m. 180/2010, art. 10, comma 1.; 44D.m. 180/2010, art. 10, comma 3.
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