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LA MEDIAZIONE NEGLI  STATI EUROPEI: FRANCIA E  SPAGNA

A cura di Celeste Bucci de Santis, Mediatore Professionista.

Sommario:1. Premessa; 2. Francia; 2.1.Conciliazione di Giustizia; 2.2. Me-
diazione ; 2.2.1.Aree più comuni della mediazione; 2.2.2. Regole speci  che per 
la Mediazione; 2.2.3 Informazione e Formazione; 2.2.4 Costi; 2.2.5 Esecutività 
dell’accordo; 3. Spagna ; 3.1 Mediazione sul lavoro ; 3.2 Mediazione in diritto ci-
vile e di famiglia; 3.3 La mediazione in materia penale; 3.4 Regole speci  che; 3.5 
Informazione e Formazione; 3.6 Costi ; 3.7 Validità dell’Accordo di Mediazione; 
4. Conclusioni.

1. PREMESSA - In questo articolo si cercherà di dare una panoramica dello stato del-
la mediazione e della conciliazione  in Francia e Spagna,confrontandole brevemente 
con quello che sta succedendo in Italia.

2.FRANCIA - In Francia ci sono delle differenze fra le  gure del conciliatore e del 
mediatore:
Il mediatore giudiziario è una persona indipendente e quali  cata designata dal giu-
dice o scelta dalle parti per aiutare della persone in con  itto a dialogare fra di loro ed 
a trovare delle soluzioni di accordo, non è né giudice né arbitro.
Il conciliatore  giudiziario è una persona benevola designata dal primo presidente 
della corte d’appello o dal giudice di istanza ,incaricato di  trovare una soluzione ami-
chevole in certi tipi di liti civili.
La differenza fra entrambe le  gure sono:
La formazione, al conciliatore si richiede un’esperienza giuridica di almeno 3 anni. 
Il modo in cui si raggiunge l’accordo, il mediatore fa sì che le parti trovino un punto 
d’incontro, mentre il conciliatore fa una proposta di accordo.
Mediazione e Negoziazione: il mediatore non è un negoziatore e non è parte in cau-
sa, ma può utilizzare delle tecniche di negoziazione
Médiazione e Conciliazione: la mediazione aiuta le parti a raggiungere un accordo, 
costruendo o ricostruendo una relazione, mentre per il conciliatore l’accordo è l’obiet-
tivo. In tutti i casi la conciliazione e la mediazione non sono mai obbligatorie, ma può 
solo essere suggerita.

2.1. Conciliazione di Giustizia - Il conciliatore di Giustizia, collaboratore occasionale 
della Giustizia, benevola, presta giuramento davanti al primo presidente della corte 
d’Appello prima di esercitare le sue funzioni con esattezza e probità.
Il conciliatore deve avere un’esperienza in questioni legali di almeno 3 anni, non conta 
un titolo o un diploma.
Il conciliatore è tenuto all’obbligo di riservatezza e segreto e le informazioni che rac-
coglie non possono essere divulgate. Deve facilitare l’accordo amichevole in certi litigi 
civili, fra proprietari ed af  ttuari, fra vicini, in materia di consumo. Non può interveni-
re negli affari che concernono lo stato della persona, né i diritti di famiglia(divorzio, 
pensione alimentare, af  damento dei  gli) o delle controversie con l’amministrazione. 
Una volta che è stato raggiunto un accordo, il conciliatore redige la constatazione 
dell’accordo ed ogni parte riceve un esemplare del documento. L’uf  ciale giudiziario 
può obbligare a far rispettare questo accordo, solo se questo porta la formula esecu-



5

toria, che può essere apposta dal tribunale di competenza, dopo che l’accordo è stato 
trasmesso dal conciliatore su domanda di una delle parti. 
Il conciliatore presenta un rapporto annuale di attività al primo presidente ed al procu-
ratore generale della corte così come al giudice di circoscrizione.
Esercizio della funzione di conciliare
Per conciliare le persone si propongono varie riunioni per ascoltare gli argomenti delle 
parti e se necessario potrà anche ascoltare dei terzi.
Il conciliatore può essere scelto direttamente:
• dalle persone che sono in disaccordo fra loro (più di 90% dei casi), senza rispettare 
alcuna  forma particolare e senza l’assistenza di un avvocato.
• dal giudice di circoscrizione o di competenza, e in questo caso il conciliatore gli ren-
derà conto. 
• Dal Tribunale di Commercio o dal Tribunal rurale
In tutti i casi le parti possono venire accompagnate da una persona di loro scelta.
Candidatura del conciliatore
Requisiti:
- maggiore età;
- godere di tutti i diritti civili e politici;
- non essere investito di nessun ruolo nella corte dove esercita le sue funzioni
di conciliatore;
- non esercitare un’attività giudiziaria a qualunque titolo
- avere un’esperienza in materia giuridica di al meno 3 anni.
Il candidato invia al giudice della circoscrizione nel cui ambito vuole esercitare le sue 
funzioni:
- una lettera scritta a mano indicando le sue motivazioni a candidarsi;
- un curriculum vitae;
- prove della sua esperienza giuridica di tre anni.
Se l’interessato vuole operare in più circoscrizioni, si dirigerà direttamente al presiden-
te della corte di appello.
Al ricevere la lettera, il giudice competente veri  ca tutte le i requisiti  del candidato ed 
il suo rispetto delle regole di incompatibilità e chiede l’opinione del Procuratore della 
Repubblica. Il giudice di circoscrizione può proporre al richiedente di accompagnare 
per un certo periodo degli altri conciliatori più esperti, che emetteranno alla  ne del 
periodo il loro parere sulle qualità del futuro conciliatore.
Dopo queste veri  che, il giudice di circoscrizione convoca il candidato ad un colloquio, 
dopo il quale trasmetterà la candidatura al primo presidente della corte d’appello, con 
un suo giudizio personale.
Dopo questo procedimento il candidato riceve la nomina e va in prova per un anno 
presso una determinata circoscrizione. In questo anno potrà avere come referente un 
conciliatore con maggiore esperienza con cui condividere dubbi e domande. Dopo il 
primo anno il conciliatore può essere riconfermato nelle sue funzioni per un periodo, 
rinnovabile, di 5 anni. Dopo i primi cinque anni il conciliatore può divenire onorario o 
può essere rimosso dal suo incarico.
Formazione del Conciliatore - Non vi sono regole precise per la formazione del con-
ciliatore, che deve saper rispondere sul funzionamento della Giustizia in generale e 
sulla conciliazione in particolare. Esiste un magistrato designato all’interno della corte 
d’appello per assicurare la coordinazione delle azioni rivolte ai conciliatori.
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2.2. Mediazione - In Francia  ci sono delle organizzazioni non governamentali che 
compiono la funzione di regolare la mediazione soprattutto nel campo del diritto di 
famiglia e commerciale.  
Nel campo del diritto di famiglia le due principali organizzazioni sono:
- La APMF (Association Pour la Médiation Familiale - Associazione per la media-
zione familiare) che fornisce una lista di mediatori in ogni regione
- l FENAMEF (Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiales 
Federazione Nazionale delle Associazioni di Mediazione Familiare), fondata in 
2007 che riunisce circa 260 organizzazioni nel suo seno e fornisce anch’essa un di-
rettorio dei suoi membri. 
In materia commerciale abbiamo:
- Il CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris - Centro di Media-
zione ed Arbitrato di Parigi) , materia commerciale , anche di grande valore.
- Il IEAM (l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation – Istituto di 
Perizia,Arbitrato e Mediazione) aree de economia e  nanza, diritto e tasse, me-
dicina, cosdtruzione e lavori pubblici, industria, materie prime e trasporti
- Il FMCML (Fédération des Médiateurs et Chargés de Mission libéraux  Fe-
derazione di Mediatori e Coordinatori di Progetto) si occupa principalmente 
di industria e proprietà.
Associazioni globali con codice di condotta:
- Il FNCM (Fédération Nationale des Centres de Médiation - Federazione 
Nazionale dei Centri di Mediazione). 
- La ANM (Association Nationale des Médiateurs - Associazione Nazionale
dei Mediatori)

2.2.1. Aree più comuni della mediazione - Il maggior uso che si è fatto  no ad ora  della 
mediazione è in casi di famiglia e piccoli reclami1 . In generale nella legislazione fran-
cese si può fare appello alla mediazione in tutte le materie . La mediazione non può 
trasgredire regole obbligatorie che esistono in determinati campi, per esempio non si 
può concludere una mediazione in campo di matrimonio o divorzio che non rispetti le 
leggi esistenti in materia. Il rinvio alla mediazione  è soggetto al consenso delle parti, 
ma in determinati casi può essere anche suggerita dal giudice.

2.2.2. Regole speci  che per la Mediazione - La mediazione è fatta da un terzo 
imparziale,indipendente e responsabile con obbligo di con  denzialità. 
Per le dispute in materia commerciale, esiste un codice di condotta creato dalla Ca-
mera di Commercio ed Industria di Parigi.
Nei casi familiari vi sono i codici etici delle due principali associazioni , citate in prece-
denza Association Pour la Médiation Familiale  (APMF) e Fédération Nationale 
des Associations de Médiation Familiales  (FENAMEF). Questi codici comprendo-
no le regole etiche , adottate il 22 aprile 2003 dal Consiglio Nazionale Consultivo per 
la Mediazione Familiare associato al FENAMEF e funziona come autorità per tutti i 
mediatori. Il FNCM, ha  adottato, marzo 2008, un codice etico, basato sul ‘Codice di 
Condotta Europeo di Condotta per i Mediatori 
2.2.3 Informazione e Formazione - La legislazione francese ha creato con un decreto 
del 2003 e regolamento di febbraio 2004 il diploma di mediatore familiare. Per otte-
nerlo si seguono dei corsi di 560 ore di formazione ed almeno 70 ore di pratica , e si 
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sostiene un esame  nale di ammissione in centri di formazione approvati dal DRASS 
(Direction Régional des Affaires Sanitaires et Sociales). Per le altre discipline in cui 
attua la mediazione non è prevista una formazione speci  ca.

2.2.4 Costi - La mediazione giudiziaria ed extragiudiziale non è gratuita per le persone 
che ricorrono a questo metodo alternativo per risolvere le loro controversie. Il media-
tore può essere remunerato dal fondo per l’aiuto legale. I giudice  ssa l’ammontare 
del deposito e della remunerazione. In tutti i modi vengono rimborsate le spese. In 
assenza di spese il legislatore ha previsto una tabella di costi variabili. 
Nei casi di mediazione familiare, la Cassa Nazionale delle Indennità Familiari 
(CNAF) ha disposto una raccolta di fondi per permettere alle organizzazioni che se ne 
occupano di poter ricevere i servizi di mediazione familiare senza costo, in determinati 
casi.

2.2.5 Esecutività dell’accordo - L’accordo può essere omologato dal giudice di com-
petenza. Nel caso di conciliazione commerciale, l’esecutività dell’accordo in questo 
caso, impedisce ad una delle due parti di procedere ancora nei confronti dell’altra, per 
tutta la sua durata.  

3. MEDIAZIONE IN SPAGNA
Uno dei fenomeni che in  uiscono in maniera negativa sul buon funzionamento della 
giustizia in Spagna negli ultimi anni è l’aumento dei litigi e delle cause. Per questa ra-
gione la mediazione e la conciliazione sono ricercate, come metodi che operano più 
ef  cientemente rispetto al sistema tradizionale. Il problema della Spagna è che non 
esiste una legge nazionale per la mediazione. Il Ministero di Giustizia è al lavoro per 
adeguare la normativa spagnola alla Direttiva Europea 2008/52/EC, che fornirà una 
struttura legale necessaria,  provvederà alla messa a punto e regolerà lo statuto dei 
Mediatori.La  gura del Mediatore e del Conciliatore coincidono , a differenza di quel-
lo che succede in Francia.Il Mediatore tende ad essere un avvocato o un esperto di 
diritto.  Per ora il funzionamento è rimesso all’autonomia dei governi locali. Il sistema 
legale Spagnolo permette la mediazione nei campi: lavoro, famiglia , penale.

3.1 Lavoro - La Mediazione è molto usata nei casi di problematiche sul lavoro . In al-
cuni casi(dipende dai governi autonomi) è obbligatorio utilizzare la mediazione prima 
di andare in Tribunale. Le vertenze collettive sono di solito soggette alla mediazione 
ed in alcuni casi anche i problemi individuali. In materia di lavoro i sindacati stanno 
cercando di ottenere l’obbligatorietà della mediazione per potenziare il loro ruolo nei 
con  itti aziendali. Le Comunità Autonome hanno corpi di mediazione sull’occupazione 
che sono specializzati in questo campo. A livello nazionale esiste il SIMA2  (Servizio 
Interconfederale di Mediazione ed Arbitrato)che offre servizi di mediazione gratuita  
per i litigi che vanno oltre la giurisdizione delle Comunità Autonome. 

3.2. Mediazione in diritto civile e di famiglia - La Mediazione non è chiaramente re-
golata nel diritto civile, anche se è sempre possibile richiederla nei casi in cui le parti 
hanno libertà di scelta, applicando una sospensione di procedimento. (Articolo 19 del-
la legge di accusa civile  (Codice di Procedura Civile).  Alla Mediazione in campo civile 
c’è un riferimento esplicito nel Codice di Procedura Civile, solo nel caso di controver-

1 Sono considerati piccoli
reclami quelli  no a 10000 euro.

2Servizio Interconfederale di Media-
zione e Arbitrato (SIMA). La Fon-
dazione SIMA ha come principale 
obiettivo la soluzione estragiudiziale 
dei con  itti collettivi lavorali sorti fra 
le aziende ed i lavoratori o i sindacati 
che li rappresentano, attraverso pro-
cedimenti di mediazione ed arbitrato. 
Questi procedimenti sono regolati 
nel quarto accordo sulla soluzione 
extragiudiziale dei con  itti, sotto-
scritto il 10 febbraio 2009. Il SIMA da 
prestazioni gratuite, al ricevere fondi 
pubblici per il suo funzionamento.
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sie matrimoniali. Questo asserisce che le parti possono domandare al giudice di so-
spendere il procedimento civile, mentre la mediazione si svolge, ma anche riprendere 
il processo di mutuo accordo, una volta che la mediazione sia stata portata a termine. 
La mediazione è una facoltà delle parti. Il servizio di mediazione familiare offerto varia 
molto nelle differenti Comunità Autonome ed a volte anche all’interno di una stessa 
Comunità. Alcune Comunità offrono in prima persona il servizio, come in Catalogna 
per esempio. In altre è il Consiglio Comunale che fornisce il servizio di mediazione 
familiare. Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario patrocina e controlla le iniziative 
di mediazione che si realizzano in varie corti della Spagna, sostenute dalle Comunità 
Autonome, le Università, le Autorità locali o le Associazioni.

3.3. La mediazione in materia penale - La Mediazione in campo criminale viene intesa 
da una parte per reintegrare il colpevole alla società e dall’altra per compensare la 
vittima.
Nella giustizia per i minori (fra i 14 e i 15 anni)la mediazione si realizza espressamente 
come un mezzo di rieducazione dei minori. In questo caso è portata avanti dalla grup-
po di Accusa del Minore ed anche da Organizzazioni che dipendono dalle Comunità 
Autonome e da altre Associazioni.
Nel campo della giustizia per gli adulti, la mediazione non è regolata, sebbene in pra-
tica in alcune province permette riduzioni delle pene, grazie a speci  ci regolamenti e 
procedimenti. Di solito la mediazione si usa nel caso di crimini meno importanti, anche 
se , nel caso fosse richiesta sarebbe possibile anche in casi più seri.
Le iniziative di mediazione sono portate avanti e controllate dal Consiglio Generale 
Giudiziario, e possono sorgere in differenti tribunali e circoscrizioni. Fino ad oggi la 
maggior parte delle esperienze in termini quantitativi, è stata in Catalogna e nei Paesi 
Baschi.

3.4. Regole speci  che - La mediazione è fatta da un terzo imparziale con obbligo di 
con  denzialità. Le parti, consigliate anche dai loro avvocati, possono decidere di ten-
tare la mediazione e noti  carlo alla Corte. Viceversa le parti possono anche essere 
orientate alla mediazione dalla Corte, se questa ritiene che il caso è adatto a questo 
procedimento. Nei casi criminali di solito la corte entra in contatto prima con il colpevo-
le e se questi è d’accordo, si mette in comunicazione anche con la vittima per cercare 
la mediazione.

3.5. Informazione e Formazione - I Mediatori sono dei professionisti che hanno rice-
vuto una speciale formazione. In alcune Comunità Autonome si fa riferimento alla for-
mazione richiesta per essere mediatore familiare. Si richiede un titolo universitario ed 
un corso di formazione speci  co in mediazione di almeno 100 ore. La formazione per 
i mediatori è fornita normalmente da Università ed Associazioni Professionali (p.es. 
Psicologi o Avvocati).

3.6. Costi  - La mediazione in Spagna, che si realizza in cooperazione con la corte,  è 
generalmente gratuita. Anche in materia di lavoro, i servizi delle comunità autonome e 
del SIMA sono gratuiti. In materia familiare i servizi offerti dai corpi che lavorano con 
i tribunali sono in genere gratuiti, anche se dipende dalle regioni e dalle singole situa-
zioni3.  In campo penale il servizio offerto dallo stato è gratuito. Al di fuori del tribunale, 
le parti sono libere di usare la mediazione e di pagare le spese.

3 In Catalogna per esempio le persone 
che hanno un  livello di reddito superio-
re al doppio del salario minimo pagano 
i servizi di mediazione, che hanno in 
tutti i modi quasi un 80% di successo.
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3.7. Validità dell’Accordo di Mediazione - Non vi sono regole speci  che sull’ esecutivi-
tà degli accordi che risultano dalla mediazione. Per essere esecutivi gli accordi devo-
no essere omologati dal giudice in tutte le  materie in cui la mediazione è disponibile , 
e, per esserlo, devono essere possibili e non al di fuori della legge.

4. CONCLUSIONI - Come possiamo vedere sia in Francia che in Spagna l’attività di 
mediazione ha funzioni differenti a quelle che ha in Italia.
In primo caso in nessuno dei due paesi c’è l’obbligatorietà della mediazione, come 
prevista in alcuni casi all’entrata in vigore il 20 marzo 2011 del DM 28/2010 . 
In Francia c’è una differenziazione fra la  gura del conciliatore,eminentemente giuri-
dico e legale, rispetto al mediatore, più informale ed al quale non è richiesta un’espe-
rienza pregressa di 3 anni in materia giuridica. La superposizione delle due  gure do-
vrebbe tendere a scomparire nel momento in cui a questa attività venga dato un nuovo 
marco legale per l’adeguamento alla normativa europea 2008/52. La formazione del 
mediatore è regolamentata solo nel campo della famiglia. 
In Spagna, il campo di attività è ridotto a tre materie speci  che La mancanza di un 
marco legale nazionale rende la situazione abbastanza confusa.  I requisiti richiesti 
per esercitare la mediazione sono simili a quelli che si richiedono in Italia.
In tutti i modi pur non essendo obbligatoria in entrambi i paesi la mediazione sembra 
aver avuto risultati positivi, quindi sembrerebbe che l’essere facoltativa non in  ci la 
sua validità come strumento di soluzione dei con  itti. 
Fonti:
• https://e-justice.europa.eu/
• decreto n° 78-381 del 20 marzo 1978, Francia , 
• Articoli da 21 a 26 e 829 a 847, legge n° 95-125 dell’ 8 febbraio1995, Francia 
• http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/en/actualitat/41001mediaciofamiliar.jsp
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DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE 
E PER LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ A CURA DI Clelia Buccico, 

Professore associato di Diritto tributario  Sun e mediatore professionista
Sommario: 1.Premessa; 2. Le possibili mediazioni; 3. La condizione di procedi-
bilità della domanda giudiziale; 3.1. La circolare del 4 aprile 2011;
4. Gli organismi di mediazione:
5. Conclusioni.

1. PREMESSA
Il  Tar Lazio - Sezione prima con Ordinanza 12 aprile 2011 n. 3202 ha rinviato  alla 
Corte costituzionale alcune rilevanti parti del Dlgs 28/2010 sulla mediazione per le 
controversie civili e commerciali.
Il TAR si è pronunciato a seguito del ricorso presentato dall’OUA (Organismo Uni-
tario dell’Avvocatura Italiana), insieme ad alcuni Consigli dell’Ordine e Associazioni 
Forensi, e del ricorso presentato dall’UNCC (Unione Nazionale delle Camere Civili), 
per l’annullamento del regolamento attuativo, DM 18 ottobre 2010 n. 180, recante “la 
determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli or-
ganismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’appro-
vazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
I ricorsi sono stati presentati anche per la dichiarazione della non manifesta infonda-
tezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.5 e 16 del DLgs. 28/2010, 
in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 Cost4.
Per il Tar Lazio la valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questio-
ne di legittimità costituzionale è giusti  cata con riguardo agli articoli 5 e 16 del Dlgs 
28/2010.
In particolare, l’articolo 5 del Dlgs 28/2010, al comma 1, primo periodo “introduce a 
carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle 
materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di 
mediazione”. Mentre al secondo periodo “prevede che l’esperimento di mediazione è 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. E al terzo periodo “dispone che 
l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’uf  cio dal giudice”. 
All’articolo 16, invece, dispone che “abilitati a costituire organismi deputati, su istanza 
della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e 
privati, che diano garanzie di serietà ed ef  cienza”.
Secondo i giudici queste disposizioni sono in contrasto con l’articolo 24 della Costitu-
zione “nella misura in cui determinano, nelle considerate materie, una incisiva in  uen-
za da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull’azionabilità in giudizio di diritti 
soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statuale, su cui lo svolgimento 
della mediazione variamente in  uisce”. 
Non solo, ma, secondo i giudici, ciò accade “in quanto esse non garantiscono, me-
diante un’adeguata conformazione della  gura del mediatore, che i privati non subi-
scano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti 
in valutazione per assentire o ri  utare l’accordo conciliativo, rispetto a quelli suscetti-
bili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio”.
Tali disposizioni “risultano altresì in contrasto con l’articolo 77 Costituzione,  atteso il 

 4  Si sono opposti alle suddette richie-
ste, fra gli altri, l’Associazione Italiana 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili (AIDC) e l’Unione Nazio-
nale Giovani Dottori Commercialisti 
ed Esperti contabili (UNGDCEC) 
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silenzio serbato dal legislatore delegante in tema di obbligatorietà del previo esperi-
mento della mediazione al  ne dell’esercizio della tutela giudiziale in determinate ma-
terie”, nonché “tenuto conto del grado di speci  cità di alcuni principi e criteri direttivi 
 ssati dalla legge delega, art. 60 della l. 69/09, che risultano stridenti con le disposi-
zioni stesse”. 
“In particolare, - proseguono i giudici - alcuni principi e criteri direttivi [lett. c); lett. n)] 
fanno escludere che l’obbligatorietà del previo esperimento della mediazione al  ne 
dell’esercizio della tutela giudiziale in determinate materie possa rientrare nella discre-
zionalità commessa alla legislazione delegata, quale mero sviluppo o  siologica attivi-
tà di riempimento della delega, anche tenendo conto della sua ratio e  nalità, nonché 
del contesto normativo comunitario al quale è ricollegabile”.
Con queste motivazioni il Tar ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, 
“in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo, secondo e terzo periodo”; 
e anche “dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati 
a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedi-
mento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed 
ef  cienza”.
Ma vediamo nello speci  co cosa disciplinano gli art.5, comma 1, e 16 del Dlgs 28/2010.

2. LE POSSIBILI MEDIAZIONI
Prima di entrare nel merito dell’analisi della prima parte dell’art. 5, bisogna ricordare, 
con riferimento alle caratteristiche disegnate dal legislatore, quali sono le possibili 
forme di mediazione.
La prima ipotesi è quella della “mediazione obbligatoria” cioè di un procedimento di 
mediazione il cui esperimento, ai sensi di quanto espressamente previsto dalla legge 
(art. 2 d.lgs. n. 28/2010), costituisce «condizione di procedibilità della domanda giudi-
ziale», atteggiandosi pertanto, nella sostanza, a condizione di accesso alla tutela giuri-
sdizionale5 . La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di «in materia 
di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato, af  tto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di vei-
coli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o 
con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e  nanziari»6 .
Ai sensi di quanto previsto dall’art.5 del dlgs n. 28/2010, infatti, chiunque intenda eser-
citare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in taluna delle suddette materie 
«è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del pre-
sente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 
ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis 
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, e successive modi  cazioni, per le materie ivi regolate» .
Sempre ai sensi del medesimo art.5:
1) «l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rile-
vata
d’uf  cio dal giudice, non oltre la prima udienza»;
2) il giudice, ove rilevi che la mediazione:
2a) è già iniziata, ma non si è ancora conclusa,  ssa la successiva udienza dopo la 

5 Cfr. Cuomo Ulloa F., La concilia-
zione. Modelli di composizione dei 
con  itti, Padova, 2008, pag. 51.

6 L’oggetto di alcune delle contro-
versie indicate dalla norma che si 
è richiamata è talmente ampio e 
generico da rendere l’individuazio-
ne suscettibile di una incontrollabile 
espansione: si pensi, solo per fare un 
esempio, alle cause relative ai «diritti 
reali», nella cui indicazione, oltre alle 
cause aventi ad oggetto contratti 
traslativi di diritti reali, dovranno 
con ogni probabilità ricomprendersi 
anche tutte le controversie aventi ad 
oggetto la loro nullità, annullamento, 
risoluzione, ecc. Questa circostanza 
è destinata a determinare forti in-
certezze nella perimetrazione delle 
controversie per le quali la media-
zione è, come detto, obbligatoria.
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scadenza del termine di durata massima della mediazione (pari, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 6, a quattro mesi);
2b) non è stata esperita, (oltre a  ssare la successiva udienza dopo la scadenza del 
termine di 4 mesi) assegna altresì alle parti il termine di quindici giorni per la presen-
tazione della domanda di mediazione.
E’ stato, dunque, anzitutto introdotto un tentativo obbligatorio di mediazione che, a 
partire dal 20 marzo 2011 – ossia dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 
d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 – interessa tutti i processi iniziati dopo tale data aventi ad 
oggetto taluna delle materie su indicate. 
Si ricorda inoltre che il procedimento di mediazione ha «una durata non superiore a 
quattro mesi» (art. 6, 1° comma) e che ci sono ipotesi espresse di esclusione dall’am-
bito dell’applicazione della mediazione.
Queste ultime ipotesi sono:
a) procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione,  no alla pronuncia sulle istanze 
di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  no al mutamento del rito di cui 
all’art. 667 del codice di procedura civile;
c) procedimenti possessori,  no alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703, 3°
comma, c.p.c.;
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del dlgs n. 28/2010, infatti, chiunque intenda eser-
citare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in taluna delle suddette materie 
«è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del pre-
sente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 
ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis 
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, e successive modi  cazioni, per le materie ivi regolate»7 .
Sempre ai sensi del medesimo art. 5:
1)    «l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,
       o rilevata d’uf  cio dal giudice, non oltre la prima udienza»;
2)    il giudice, ove rilevi che la mediazione:
2a)  è già iniziata, ma non si è ancora conclusa,  ssa la successiva udienza dopo la       
       scadenza del termine di durata massima della mediazione
       (pari, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, a quattro mesi);
2b)  non è stata esperita, (oltre a  ssare la successiva udienza dopo la scadenza del     
       termine di 4 mesi) assegna altresì alle parti il termine di quindici giorni per la pre 
       sentazione della domanda di mediazione.
E’ stato, dunque, anzitutto introdotto un tentativo obbligatorio di mediazione che, a 
partire dal 20 marzo 2011 – ossia dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 
d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 – interessa tutti i processi iniziati dopo tale data aventi ad 
oggetto taluna delle materie su indicate. 
Si ricorda inoltre che il procedimento di mediazione ha «una durata non superiore a 
quattro mesi» (art. 6, 1° comma) e che ci sono ipotesi espresse di esclusione dall’am-
bito dell’applicazione della mediazione.
Queste ultime ipotesi sono:
a)    procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione,  no alla pronuncia sulle
       istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b)    procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  no al mutamento del rito di cui     

Per alcune, poi, delle controversie 
elencate dalla disposizione in esame 
sorgono problemi di coordinamento 
con le speci  che normative che già 
assoggettano la presentazione della 
domanda giudiziale alla condizione 
della preventiva comunicazione delle 
ragioni di lite all’avversario. Il riferi-
mento è alle controversie in materia 
di «risarcimento del danno dalla cir-
colazione di veicoli e natanti», nelle 
quali il danneggiato normalmente 
conviene in giudizio l’assicurazione 
del responsabile. La legge specia-
le sulle assicurazioni dispone che 
l’azione per il risarcimento del dan-
no «può essere proposta solo dopo 
che siano decorsi sessanta giorni, 
ovvero novanta in caso di danno alla 
persona, decorrenti da quello in cui 
il danneggiato abbia richiesto all’im-
presa di assicurazione il risarcimento 
del danno, a mezzo di lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento» 
(cfr. art. 145 del D.Lgs. 7 settembre 
2005, n. 209, codice delle assicura-
zioni private). A riguardo, in dottrina 
si è espresso l’avviso che questo 
termine speciale possa decorrere 
contestualmente alla celebrazione 
del procedimento di mediazione.

7 Il ricorso all’istituto della mediazio-
ne, non quale libera scelta delle parti 
che intendano addivenire ad una 
possibile conciliazione della contro-
versia, ma quale imprescindibile con-
dizione per poter aver accesso alla 
tutela giurisdizionale, quanto meno 
con dimensioni così ampie quali 
quelle di cui al decreto legislativo in 
esame ed addossando i relativi costi 
sulle parti interessate, ha lasciato 
gran parte della dottrina perplessa.
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       all’art. 667 del codice di procedura civile;
c)    procedimenti possessori,  no alla pronuncia dei provvedimenti di cui
       all’art. 703, 3° comma, c.p.c.;
Per quanto riguarda il procedimento monitorio, già la Corte costituzionale8  ave-
va escluso, in materia di lavoro, l’applicabilità del tentativo di conciliazione al ricor-
so per ingiunzione. Al di là di questo occorre dire che, sia per questo procedimen-
to che per quello di convalida di sfratto, l’esclusione della mediazione obbligatoria 
nella fase di avvio si giusti  ca, come precisa la relazione al decreto legislativo in 
commento, «per il fatto che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento 
sommario con prevalente funzione esecutiva», sicché «la mediazione può trovare 
spazio all’esito della fase sommaria, quando le esigenze di celerità sono cessate».
Ai precedenti casi si aggiungono:
d)    procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione
       forzata;
e)    procedimenti in camera di consiglio;
f)     azione civile esercitata nel processo penale.
Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 28/2010 la motivazione addotta per giusti  ca-
re questa esclusione nelle opposizioni all’esecuzione forzata è che i procedimenti 
di cognizione che si inseriscono incidentalmente in essa hanno stretta inerenza con 
l’esecuzione. «Consentire o, peggio, imporre la dilazione nella fase processuale in cui 
la soddisfazione del singolo diritto è più prossima signi  cherebbe aprire la strada a 
manovre dilatorie da parte dei debitori esecutati».
Per quanto invece riguarda l’esclusione della mediazione con riferimento ai proce-
dimenti camerali, essa si giusti  ca principalmente per la natura di regola non con-
tenziosa, ma volontaria delle procedure in discorso. Manca in sostanza, in radice, la 
«controversia» da mediare9 .
Si aggiunga, per completezza che ci sono però anche attività che, per il loro rilievo sotto 
il pro  li dell’effettività della tutela giurisdizionale, possono comunque compiersi in pen-
denza del procedimento di mediazione o ancora prima della sua instaurazione. E’ il caso 
della possibilità di procedere alla trascrizione della domanda giudiziale e di richiedere 
e ottenere la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari10  (art.5, 3° comma)11 .
La ragione di questa esclusione è evidente: evitare di precludere l’accesso alla giu-
risdizione rispetto a situazioni di emergenza sulle quali il mediatore è privo di qual-
siasi facoltà d’intervento. In ordine alla trascrizione della domanda giudiziale, si è 
fatto rilevare opportunamente che questa previsione, a tenore della quale come si 
è detto l’obbligatorietà della mediazione non preclude la possibilità di trascrivere la 
domanda giudiziale, rende non propriamente corretta la sanzione dell’improponibi-
lità dell’azione come conseguenza della mancata attivazione della mediazione. Ed 
infatti per trascrivere la domanda occorre, come è ovvio, noti  care l’atto di citazio-
ne completo in ogni sua parte; ed allora, da un lato, muta la nozione di improcedi-
bilità e, dall’altro, occorre porsi l’interrogativo del come la lite così introdotta potrà 
essere sottomessa alla procedura di mediazione. Per quanto riguarda il primo pro-
 lo, sarebbe perciò più corretto parlare di improseguibilità, piuttosto che di improce-
dibilità; mentre resta problematica la soluzione del secondo dei pro  li in questione.
Altra forma di mediazione prevista dal legislatore è la “mediazione facolta-
tiva”. Tale mediazione è rimessa ad un’iniziativa delle parti o del giudice12 . 

8 Corte cost., 13 luglio 2000, n. 27

9 Randazzo F., Presupposti e disci-
plina dei modelli di mediazione, in 
“Corriere tributario” n. 10 del 2011, 
pag. 764.

10 Cfr. per tutti sul punto. Finocchiaro 
G, Dal 2011 si parte con il tentativo 
obbligatorio in Guida al diritto, n. 
12 del 20 marzo 2010, 63 secondo 
il quale «la formula “provvedimenti 
urgenti e cautelari” ricomprende non 
soltanto i provvedimenti cautelari 
stricto sensu, cioè fondati sul pericu-
lum in mora e sul fumus boni iuris, 
ma anche tutte le pronunce provvi-
sionali fondate sullo stato di bisogno 
o di necessità di una delle parti.

11 Chiaro l’intento del legislatore di 
salvaguardare, anche in tal modo, la 
legittimità costituzionale della nuova 
 gura di mediazione (obbligatoria) 
introdotta alla luce dei più recenti 
orientamenti della Corte costituzio-
nale, dopo aver già fatto ricorso – 
come già evidenziato – alla categoria 
della improcedibilità della domanda 
(anziché a quella della inammissibi-
lità/improponibilità della domanda) 
unitamente all’attribuzione – come 
vedremo di qui a breve – alla doman-
da di mediazione di effetti analoghi 
a quelli della domanda giudiziale 
sotto il pro  lo dell’interruzione del-
la prescrizione e dell’impedimento 
della decadenza (art. 5, 6° comma), 
posto che detto orientamento della 
Corte costituzionale, nel ritenere 
costituzionalmente legittimo il ricor-
so da parte del legislatore a forme 
di conciliazione obbligatoria, tende 
a far leva proprio sui suddetti pro  li.

12 Mediazione delegata dal giudice, 
ha delle potenzialità ampie, potendo 
essere suggerita anche in appello. 
L’invito del giudice avrà un carattere 
di autorevolezza per le parti che co-
munque saranno libere di accettare 
o meno. La mediazione sollecitata 
dal giudice può essere proposta an-
che nelle materie per cui è obbligato-
rio la condizione di procedibilità an-
che se la mediazione obbligatoria è 
fallita. Nel caso di accettazione delle 
parti il giudice  ssa la successiva 
udienza dopo la scadenza del pe-
riodo obbligatorio della mediazione.
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Nel primo caso il riferimento è all’art. 2 d.lgs. n. 28/2010 secondo il quale «chiun-
que può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e 
commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente de-
creto». Quindi è applicabile a tutti i diritti disponibili e può evolvere in una media-
zione aggiudicativa nel caso il mediatore lo riterrà opportuno (se previsto nel rego-
lamento dell’Organismo) o se tutte le parti coinvolte chiedono congiuntamente al 
mediatore di formulare una proposta. La scelta delle parti nell’accettare e/o ri  uta-
re la proposta del mediatore porterà ad una disciplina particolare nella ripetizione 
delle spese processuali così come previsto dall’articolo 13 del presente decreto.
Per quanto riguarda la mediazione facoltativa su iniziativa del giudice il riferimento è 
all’art. 5, secondo comma, secondo il quale il giudice, anche in sede di giudizio di appel-
lo, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, 
prima dell’udienza di precisazione della conclusioni (ovvero, quando tale udienza non 
è prevista, prima della discussione della causa), può invitare le stesse a procedere alla 
mediazione; in tal caso, se le parti aderiscono all’invito, il giudice  ssa la successiva 
udienza dopo la scadenza del termine di durata massima della mediazione (quattro 
mesi) e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle 
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione13 .
Ultima ipotesi è quella della “mediazione contrattuale”o “concordata”, nel caso in cui ri-
corra la previsione del tentativo obbligatorio di mediazione per contratto, statuto o atto 
costitutivo, si avvia lo stesso iter procedurale previsto per la mediazione obbligatoria. Il 
giudice su eccezione di parte (a differenza di quella obbligatoria che è prevista anche 
d’uf  cio) proposta nella prima difesa deve assegnare alle parti quindici giorni per la pre-
sentazione della domanda di mediazione. Non è necessaria l’adesione delle parti: l’in-
vito del giudice e il rinvio delle udienze non sono sottoposte ad accettazione delle parti. 
Il giudice  ssa la successiva udienza dopo la scadenza del termine della mediazione14 . 

3. LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE
L’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 è rubricato «Condizione di procedibilità e altri rapporti con il 
processo», regola cioè i rapporti tra il procedimento di mediazione e l’eventuale proces-
so civile relativo alla medesima controversia su cui si è svolta o si svolge la mediazione. 
Nel comma 1 viene stabilito che «chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una 
controversia», rientrante tra quelle sottoposte ad un regime di mediazione obbligatoria, 
«è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente 
decreto», al quale vengono espressamente equiparati in alternativa i procedimenti me-
diatori di cui al D.Lgs. n. 179/2007 o al D.Lgs. n. 385/1993 «per le materie ivi regolate».
La norma prosegue sancendo che «l’esperimento del procedimento di mediazione è 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale».
La parola «esperimento» sembra dover postulare, non soltanto l’«inizio» del procedimen-
to di mediazione, ma qualcosa di più. Tant’è che lo stesso comma 1 dell’art. 5 contempla 
l’ipotesi che «la mediazione è già iniziata ma non si è conclusa», prevedendo la  ssazio-
ne in tal caso di un’udienza successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 615. 
Subito dopo, viene detto che, «quando la mediazione non è stata esperita», il giudi-
ce provvede «allo stesso modo», cioè  ssa la successiva udienza dopo la scaden-
za del termine di cui all’art. 6, «assegnando», peraltro, «contestualmente alle parti 
il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione»16 . 
Il legislatore richiede che nei casi di mediazione obbligatoria venga comunque at-

13 In quest’ultima ipotesi, peraltro, ci 
troviamo anche di fronte ad un’ipote-
si di cd. «conciliazione delegata», già 
presente in altri ordinamenti  come 
l’Inghilterra, la Francia e la Germania.

14 Dittrich L., Il procedimento di me-
diazione nel D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 
2010, in Riv. dir. proc. n. 3/2010, pag. 
5756 ss.

15 Sotto la rubrica «Durata», la nor-
ma, nel comma 1, in effetti, letteral-
mente stabilisce che «il procedimen-
to di mediazione ha una durata non 
superiore a quattro mesi», mentre, 
nella prima parte del secondo 
comma, si precisa che «il termine 
decorre dalla data di deposito della 
domanda di mediazione, ovvero 
dalla scadenza di quello  ssato dal 
giudice per il deposito della stessa».

16 Se il giudice deve  ssare il termine 
per la presentazione della domanda 
di mediazione vuol dire che la media-
zione, più che non esperita, neppu-
re può dirsi iniziata, e che, quindi, il 
legislatore parla di mediazione non 
esperita come sinonimo, in tal caso, 
di mediazione non iniziata. Se non 
iniziata, comunque, vuol dire che 
nemmeno risulta esperita. In buona 
sostanza, quindi, nonostante la non 
eccelsa qualità del linguaggio usato, 
si può tenere come punto fermo che, 
ai  ni dell’osservanza del precetto 
legislativo, il mero inizio del procedi-
mento di mediazione non basta e che 
per mediazione non esperita deve 
perciò intendersi, tanto la mediazio-
ne neppure iniziata, quanto la me-
diazione iniziata ma non conclusa.
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tivato il procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della do-
manda. La situazione di improcedibilità cessa con la chiusura del procedimen-
to di mediazione, sia essa positiva o negativa, e, in ogni caso, con il decorso del 
termine quadrimestrale prescritto dalla legge come limite massimo per la tempora-
nea improcedibilità della domanda17 . Proseguendo, al terzo periodo del comma 1 
dell’art. 5 viene stabilito che «l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, 
a pena di decadenza, o rilevata d’uf  cio dal giudice non oltre la prima udienza».
La controparte dispone di una eccezione, in senso stretto, che trova però il suo li-
mite temporale, a pena di decadenza, con la «prima udienza». Vi concorre, inoltre, 
il potere-dovere del giudice di rilevare ex of  cio l’improcedibilità della domanda18 .
Dunque l’improcedibilità voluta dal legislatore c’è, ma non è illimitata. 
Se, per effetto  della  non  proposta eccezione o del mancato rilievo del giudice, 
l’improcedibilità non sia emersa nel limite temporale normativamente segnato, l’im-
procedibilità non opera più e la domanda resta procedibile davanti al giudice a pre-
scindere dal compiuto, effettivo esperimento della mediazione, ancorché obbligatoria.
Nel quarto e quinto periodo del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 è contenuta 
la disciplina dell’attività del giudice a fronte della tempestivamente eccepita e/o rilevata 
improcedibilità della domanda giudiziale.
Nel quarto periodo si contempla l’ipotesi che «la mediazione è già iniziata, ma non si 
è conclusa». La norma stabilisce che il giudice «  ssa la successiva udienza dopo la 
scadenza del termine di cui all’art. 6, comma 1»19 . 
È importante rilevare come il giudice non debba rendere subito, tout court, una statu-
izione di improcedibilità e neppure sia tenuto a disporre la sospensione del processo, 
com’era previsto invece dall’art. 412-bis c.p.c. Al contrario, viene semplicemente  ssata 
una «successiva udienza» a «dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, comma 1».
Nel quinto periodo del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 è, invece, previsto 
il caso in cui la «mediazione non è stata esperita». La legge prevede, anzitutto, che 
il giudice «provvede allo stesso modo» di cui al comma 4,  ssa, cioè, la succes-
siva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, comma 1. Inoltre, vie-
ne detto che il giudice «contestualmente» assegna alle parti «il termine di quindici 
giorni per la presentazione della domanda di mediazione». Anche qui è importan-
te rilevare come il giudice non dichiari l’improcedibilità della domanda, pur trovan-
dosi di fronte ad una situazione di «mediazione non esperita», e, anzi, più precisa-
mente, ad una fattispecie di «mediazione neppure iniziata». Inoltre, proprio perché 
il procedimento di mediazione non è neppure iniziato, il giudice, oltre a  ssare la 
successiva udienza oltre il termine di durata quadrimestrale ex art. 6, comma 1, 
assegna alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione. 
Occorre sottolineare che il termine di quindici giorni non è indicato come perento-
rio. Ne deriva che al suo infruttuoso decorso (cioè alla tardiva o mancata presen-
tazione della domanda di mediazione) non consegue l’estinzione del processo. 

3.1. La circolare del 4 aprile 2011 - Il Ministero della Giustizia, con circolare del 4 aprile 
2011, ha indicato la corretta interpretazione circa alcuni pro  li problematici inerenti l’ap-
plicazione delle previsioni contenute nel DLgs. n. 28/2010 nonché nel DM n. 180/2010. 
In materia di regolamento di procedura e con particolare riferimento alla conclusione 
del procedimento di mediazione, la circolare ha chiarito che, per le materie per le quali 

17 Dittrich L., Il procedimento di me-
diazione nel D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 
2010, cit.

18 De Cristofaro M. e Murino F., 
Commento al D.Lgs. 4 marzo 2010, 
n. 28,  in Appendice al Codice di pro-
cedura civile commentato, diretto da 
C. Consolo, III, IPSOA, 2010, pag. 
2343 ss., Dal  no D., Mediazione, 
conciliazione e rapporti con il pro-
cesso, in Foro it., 2010, V, col. 101 ss

19 In tale ipotesi, come già si è vi-
sto, non può parlarsi di avvenuto 
«esperimento» del procedimento 
di mediazione. Detta procedura 
è stata «iniziata», alla stregua di 
quanto previsto dall’art. 4, comma 
1, ma non si è «conclusa», in senso 
positivo o negativo, né, come sopra 
si è detto, è scaduto il termine di 
cui all’art. 6 per il suo compimento
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vige la condizione di procedibilità, “... per ritenersi esperita la condizione di procedibi-
lità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo 
della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione”. Al di 
là della conclusione interpretativa a cui giunge il Ministero, da ritenersi peraltro asso-
lutamente condivisibile, la circolare contiene alcune affermazioni di notevole rilevanza 
anche per altri aspetti del procedimento di mediazione. Il Ministero lascia infatti inten-
dere, più o meno velatamente, che l’istituto della mediazione deve trovare applicazione 
in conformità alle ragioni per le quali è stato creato e che ogni interpretazione norma-
tiva  nalizzata a rendere vano l’esperimento della mediazione nelle materie soggette 
alla condizione di procedibilità deve ritenersi contraria alla generale ratio della norma.
Innanzitutto, la circolare dichiara non conforme alla disciplina normativa la previ-
sione che il regolamento dell’organismo consenta la conclusione del procedimento 
di mediazione – nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all’art. 
5 del DLgs. n. 28/2010 – senza che si tenga materialmente l’incontro con almeno 
la presenza della parte istante. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’incontro  s-
sato dal responsabile dell’Organismo non abbia luogo qualora la parte invitata ab-
bia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia conseguen-
temente dichiarato di non volere dare corso alla mediazione. La circolare de  nisce 
in tal caso non conforme alla norma un’eventuale previsione del regolamento che 
consenta all’organismo di rilasciare, in data successiva a quella inizialmente  ssata, 
una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della par-
te invitata. Diversamente, questo comportamento potrebbe rappresentare un vero e 
proprio escamotage per tentare di far fallire sul nascere l’istituto della mediazione.
Sul punto, il Ministero precisa poi che “la mediazione obbligatoria è tale proprio in 
quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e 
non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organi-
smo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione 
di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione”. Inoltre, “... in tal caso, deve 
ritenersi che il rilascio da parte della segreteria di un organismo della dichiarazione 
di conclusione del procedimento non può assurgere ad atto valido ed ef  cace ai  ni 
dell’assolvimento dell’onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione; ciò in 
quanto la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce 
di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione”. Peraltro, 
un tale modo di procedere non consentirebbe all’istituto della mediazione, nelle carat-
teristiche delineate dal legislatore, di poter esprimere appieno le proprie potenzialità 
(ad esempio, sarebbe inibita la possibilità per il mediatore di formulare una proposta di 
conciliazione di propria iniziativa ed eventualmente anche in assenza di una o più parti).
Ad ulteriore conferma della corretta impostazione interpretativa offerta dalla cir-
colare in commento, si osserva che l’art. 8, comma 5 del DLgs. n. 28/2010 preve-
de che “dalla mancata partecipazione senza giusti  cato motivo al procedimento di 
mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai 
sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile”. In proposito, la 
relazione illustrativa precisa che tale “... previsione ha come scopo principale di in-
centivare la partecipazione alla mediazione. La clausola che fa salvo il giusti  cato 
motivo attribuisce peraltro al giudice un margine di valutazione, che gli consentirà 
di apprezzare i casi nei quali l’assenza è provocata proprio da colui che propone 
la mediazione...”. In sostanza, af  nché la parte istante possa ritenere di aver supe-
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rato correttamente la condizione di procedibilità e senza conseguenze nell’eventua-
le successivo giudizio, la circolare del 4 aprile 2011 esclude che sia suf  ciente la 
semplice presentazione della domanda di mediazione presso un organismo: la par-
te istante dovrà infatti comunque partecipare all’incontro, almeno per il tempo ne-
cessario af  nché il mediatore rediga un verbale che attesti la mancata partecipa-
zione della parte invitata e l’impossibilità di giungere ad un accordo di conciliazione.
Quale diretta conseguenza di questa impostazione, ad ogni domanda di mediazio-
ne dovrà corrispondere la nomina di un mediatore: quest’ultimo dovrà quindi esse-
re presente all’incontro  ssato dal responsabile dell’organismo in quanto almeno la 
parte istante, se vuole correttamente superare la condizione di procedibilità, dovrà 
necessariamente presentarsi. Il mediatore potrà così svolgere, con il consenso del-
le parti presenti, la propria attività ed eventualmente formulare anche una proposta 
da comunicare all’altra parte oppure anche, come suggerito dalla circolare, chiede-
re alla parte presente la formulazione di una proposta da comunicare all’altra parte.
La circolare ministeriale conclude, quindi, invitando gli organismi di mediazione 
ad adeguare il proprio regolamento in base a questa impostazione interpretativa

4. GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Il D.Lgs. n. 28/2010, nelle sue disposizioni generali, de  nisce che gli orga-
nismi di mediazione, cioè l’ente al quale un soggetto deve rivolgersi per po-
ter attivare un procedimento di mediazione,  possono essere sia enti pub-
blici che enti privati; il D.M. n. 180/2010 speci  ca che gli organismi possono 
essere costituiti anche come articolazioni degli enti stessi, siano essi pubblici o privati. 
Gli enti pubblici e privati che intendono svolgere l’attività di mediazione e conciliazione 
devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia20 .
Per l’iscrizione nel registro i richiedenti devono avere (e dimostrarlo, con au-
tocerti  cazione, salvo che per la polizza assicurativa) alcuni requisiti:
capacità  nanziaria (capitale sociale non inferiore a 10.000 euro) e organizza-
tiva (attestazione di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regio-
ni italiane o in almeno due province della medesima regione), nonché compa-
tibilità dell’attività di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo;
polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsa-
bilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione;
 requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei pre-
detti enti (conformi a quelli  ssati dall’articolo 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto giuridi-
co ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione 
interna al  ne della dimostrazione della necessaria autonomia  nanziaria e funzionale;
garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimen-
to del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alle nor-
me in materia, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
numero di mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiara-
to la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente.
L’art. 4 del D.M. n. 180/2010, al  ne dell’iscrizione tra gli organismi di mediazione 
di C.C.I.A.A. e consigli degli ordini professionali, sempli  ca notevolmente la pro-
cedura di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione per tali soggetti. 
Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli or-

20 In tale ipotesi, come già si è vi-
sto, non può parlarsi di avvenuto 
«esperimento» del procedimento 
di mediazione. Detta procedura 
è stata «iniziata», alla stregua di 
quanto previsto dall’art. 4, comma 
1, ma non si è «conclusa», in senso 
positivo o negativo, né, come sopra 
si è detto, è scaduto il termine di 
cui all’art. 6 per il suo compimento.
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dini professionali sono iscritti su semplice domanda, all’esito della veri  ca della sussi-
stenza del solo requisito di cui al comma 2, lett. b), per l’organismo e dei requisiti di cui 
al comma 3, per i mediatori. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire orga-
nismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali 
loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali 
sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto 
attuativo. L’elenco dettagliato è pubblicato nel sito web del Ministero della giustizia 
Questi enti dovranno solo garantire una copertura assicurativa di un importo non infe-
riore a 500.000 euro e l’impiego di mediatori quali  cati secondo la normativa vigente. 
Inoltre, l’iscrizione degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordi-
ni degli avvocati è sempre subordinata alla veri  ca dell’autorizzazione da 
parte del Ministero, così come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 28/201021.
Le caratteristiche che deve possedere un ente, pubblico o privato (eccezion 
fatta per quelli de  niti appena sopra), af  nché possa essere iscritto nel regi-
stro degli organismi, sono individuate sempre all’art. 4 del D.M. n. 180/2010.
Questi soggetti, per poter garantire la massima serietà ed ef  cienza, devono dimo-
strare un’adeguata capacità  nanziaria ed organizzativa. Il D.M. n. 180/2010 indivi-
dua in 10.000 euro il capitale minimo che ogni soggetto dovrà investire nell’attivi-
tà propria di mediazione. Inoltre l’ente dovrà dimostrare di essere in grado di poter 
operare su più regioni (almeno 2) o su più province (sempre almeno 2). In riferimen-
to a quest’ultimo passaggio, il D.M. n. 180/2010 dà la possibilità agli organismi di 
unirsi in un network per poter coprire territorialmente più zone di Italia, utilizzando 
mediatori e strutture di altri organismi, con i quali hanno stipulato appositi accordi.
Così come era previsto per gli organismi di conciliazione ex D.Lgs. n. 5/2003, an-
che ora è richiesto agli organismi di dotarsi di una polizza assicurativa di un importo 
minimo di euro 500.000. Tale polizza è resa necessaria per garantire la copertura 
assicurativa per la responsabilità derivante a qualunque titolo dallo svolgimento dell’at-
tività di mediazione, in quanto l’organismo è tenuto a garantire anche per l’operato dei 
propri mediatori che, ricordiamo sinteticamente, sono i conduttori di tutto l’incontro di 
mediazione. Rammentiamo che i mediatori devono seguire, oltre i dettami del rego-
lamento adottato dall’organismo, anche gli obblighi ex art. 14 del D.Lgs. n. 28/2010.
Il D.M. n. 180/2010 prevede inoltre che l’organismo deve assicurare la trasparenza 
amministrativa e contabile. In riferimento a queste caratteristiche è presumibile che 
gli organismi debbano tenere una contabilità in regime ordinario e stilare un organi-
gramma/mansionario ben de  nito e delineato in riferimento a tutti i soggetti in esso 
coinvolti. In  ne l’organismo dovrà prevedere una standardizzazione per la gestione 
dei procedimenti di mediazione.
Il legislatore, alla  ne, impone che gli organismi garantiscano l’indipendenza, l’imparzia-
lità e la riservatezza, non solo dei propri mediatori, ma di tutto l’apparato organizzativo per 
lo svolgimento del servizio di mediazione, quindi sarà necessario per gli organismi dotarsi 
di procedure di archiviazione dei dati che rispettino le normative sulla privacy e non solo.
A differenza di quanto avveniva per l’iscrizione degli organismi di conciliazione ex D.Lgs. 
n. 5/2003, il Ministero è tenuto a dare una risposta alla domanda di iscrizione entro 
quaranta giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui il Ministero non richieda 
integrazioni o non dia alcuna risposta, allora l’organismo si intenderà iscritto di diritto.
Concludendo, nella trattazione di quello che è richiesto agli organismi per potersi 
iscrivere nel registro, è opportuno sottolineare che il Ministero costantemente os-
serverà l’operato degli organismi così come richiesto dal D.Lgs. n. 28/2010 . L’art. 

21 «I consigli degli ordini professio-
nali possono istituire, per le mate-
rie riservate alla loro competenza, 
previa autorizzazione del Ministero 
della giustizia, organismi speciali, 
avvalendosi di proprio personale e 
utilizzando locali nella propria di-
sponibilità»; tali organismi, nonché 
quelli «istituiti ai sensi dell’articolo 
2, comma 4, della legge 29 dicem-
bre 1993, n. 580, dalle camere di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura», sono iscritti al registro 
«a semplice domanda, nel rispetto 
dei criteri stabiliti dai decreti di cui 
all’articolo 16».
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9 del D.M. n. 180/2010 dispone che, a far data dal secondo anno di iscrizione de-
gli organismi, questi sono tenuti a rendicontare la propria gestione al Ministero. 
L’art. 10 dà la possibilità al Ministero di sospendere,  no anche a cancellare, gli orga-
nismi; il comma 2 prevede la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno 
di dieci procedimenti di mediazioniin un biennio. L’art. 11 dispone che il Ministero 
procederà annualmente al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione.
Abbiamo potuto vedere che il nostro legislatore, af  nché possa funzionare l’istituto 
della mediazione, ha dovuto de  nire:
- l’attività degli enti formatori, regolamentando oltre che la loro iscrizione in un appo-
sito elenco presso il Ministero, anche la de  nizione delle materie che devono essere 
oggetto del percorso didattico per la formazione di un mediatore;
- i requisiti minimi che deve possedere un soggetto per poter essere mediatore e quin-
di abilitato ad operare come tale presso gli organismi di mediazione;
- l’ambito in cui possono operare gli organismi di mediazione e la loro iscrizione nell’ap-
posito registro tenuto presso il Ministero.
Così come intende il Ministero, l’organismo di mediazione, sia esso di emanazione 
pubblica o soggetto privato, dovrà adoperarsi come una piccola cancelleria di un tribu-
nale. È impensabile non prevedere che un organismo possa utilizzare solo mediatori 
senza strutturarsi di segreteria.
Così come è scritta la norma, ogni organismo dovrà dotarsi di una segreteria col-
laudata e competente; infatti è la segreteria il primo interlocutore per quei sogget-
ti che intendono presentare domanda di mediazione. È la segreteria che dovrà at-
testare la completezza dell’istanza certi  cando, non solo la data di presentazione, 
ma anche che contenga l’oggetto e le ragioni della pretesa. Dall’esperienza delle 
Camere di commercio, che sono tra i pochi enti che possono vantare un’esperien-
za pluriennale nella gestione delle conciliazioni prima e mediazioni poi, è emerso 
che, anche se non espressamente previsto dalla norma, è utile che ogni organi-
smo abbia un proprio responsabile. I compiti del responsabile saranno quelli di ge-
stire e organizzare la segreteria. Il responsabile potrà essere il soggetto deman-
dato a nominare i mediatori e sicuramente sarà il soggetto che dovrà essere di 
supporto ai mediatori stessi quando si troveranno in situazioni dif  cili da gestire22 .
Nella progettazione di un organismo è opportuno, in conclusione, considerare, non 
solo le problematiche per ottenere l’iscrizione nel registro presso il Ministero, ma an-
che tutte le questioni inerenti a una gestione corretta e secondo disposizioni di legge 
degli incontri di mediazione, perché è facile attivarsi ma sicuramente dif  cile operare 
con serietà e trasparenza.

5. CONCLUSIONI
Dalla lettura dell’ordinanza di rinvio del Tar si può affermare che ammesso che vi sia 
eccesso di delega (cosa che deciderà la Corte Costituzionale), nelle more del giudizio 
(e sino alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Uf  ciale) la legge resta in vigore 
così com’è, senza alcuna modi  ca e senza alcuna sospensione. Inoltre con una nota 
del 13 aprile 2011 il Ministero della giustizia ha chiarito che la  pronuncia del Tar Lazio 
non sospende il regolamento attuativo precisando che il giudice amministrativo  ha  
rimesso la questione dell’obbligatorietà della mediazione alla Corte  costituzionale 
perché si pronunci come nelle sue prerogative, ma,  signi  cativamente,  non ha so-
speso, come pure avrebbe potuto,  il  regolamento  attuativo  impugnato che, al pari 
della corrispondente disciplina legislativa,  resta  vigente  e operante, come in ogni 

 22  Donatti J., Gli organismi di me-
diazione per la gestione della conci-
liazione  in “Corriere tributario” n. 10 
del 2011, pag. 745.
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altro dei molti casi in cui pende  una  questione  di legittimità su norme processuali 
Si aggiunga che, sempre nelle more di questo giudizio costituzionale, il legislatore può 
sanare la situazione facendo approvare una legge, o un correttivo. Da quanto detto, 
poco o nulla dovrebbe cambiare per la mediazione, poiché il tentativo resta obbligato-
rio.  Si aggiunga che non è detto che il giudice adito condivida la posizione del TAR, e 
quindi rinvii gli atti, a sua volta, alla Consulta; è infatti possibile che giudichi la questio-
ne come “manifestamente infondata”. Analogamente, però, non è da escludersi che 
taluni giudici rinviino alla Consulta di propria iniziativa.
Fatte tali premesse è utile soffermarci ulteriormente al secondo periodo del comma 1 
dell’art. 5  che sancisce che  l’esperimento del procedimento di mediazione è condi-
zione di procedibilità della domanda giudiziale23 .
Nella relazione illustrativa al decreto legislativo si legge che «lo schema seguito è quello 
già sperimentato nelle controversie di lavoro agli artt. 410 ss. c.p.c. o nelle controversie 
agrarie, ai sensi dell’art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203» . In realtà, il richiamo è 
piuttosto approssimativo, in quanto la disciplina, sopra esaminata, che connota speci-
 camente l’istituto regolato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, presenta pro  li 
di peculiarità, rispetto ad ogni altro istituto processuale prima facie ad esso accostabile.
Bisogna escludere che l’improcedibilità si risolverebbe nella mera procastinabilità del-
la prima udienza in funzione vagamente propiziatrice di una ipotetica conciliazione, 
adottata a prescindere dall’avvenuto sperimento della mediazione. Il dato normativo 
non avalla in nessun modo una siffatta interpretazione. 
Così pure è da escludere che possa nella specie con  gurarsi una vera e propria 
improponibilità della domanda, nel senso che prima dell’avvio del procedimento di 
mediazione non sarebbe proponibile la domanda giudiziale. 
Ciò è sostenuto da tutti i dati normativi e, in specie, dal terzo periodo del comma 1 
dell’art. 5 (che pone uno speci  co limite temporale all’eccezione e al rilievo della impro-
cedibilità, escludendo in tal modo in radice l’improcedibilità tout court della domanda), 
nonché dal quarto periodo del comma 1 dell’art. 5 (che, per il caso di mediazione già 
iniziata ma non conclusa, prevede la  ssazione di un’udienza successiva, in tal modo 
mostrando che l’azione era e resta proponibile) e dal quinto periodo del comma 1 
dell’art. 5 (che, addirittura, in caso di mediazione non esperita, lungi dal prevedere una 
immediata declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, impone al giudice 
di assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda 
di mediazione). Inoltre, l’ipotesi di una improcedibilità della domanda prima dell’espe-
rimento della mediazione viene ad essere esclusa dal fatto stesso che il comma 3 
dell’art. 5 espressamente prevede che «lo svolgimento della mediazione non preclude 
in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della 
domanda giudiziale», così che risulta contemplata l’ipotesi di un’azione giudiziale legit-
timamente attivata o attivabile ancor prima dell’avvio del procedimento di mediazione.
Proseguendo è ancora da sottolineare come l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 parli di 
procedibilità o improcedibilità della «domanda», non dell’atto di citazione o di altri atti 
del processo, per cui non appare accreditabile l’idea di una «improcedibilità sui ge-
neris, che sarebbe più corretto chiamare improseguibilità. Il giudizio introdotto prima 
dell’avvio e/o del completamento della procedura di mediazione non potrà proseguire 
prima dello spirare del termine di quattro mesi; e se la mediazione avesse successo, il 
giudizio già pendente dovrà essere abbandonato dalle parti ai sensi dell’art. 309 c.p.c. 
o rinunciato da parte attrice». 
In realtà, l’improcedibilità non attiene agli atti del processo, ma alla domanda, con tutte 
le profonde diversità che ne derivano.

23  Cfr Glendi C., Procedimento di me-
diazione e processo civile, in “Corrie-
re tributario” n. 10 del 2011, pag. 793.
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In conclusione, quella disciplinata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 è per l’appunto una 
procedibilità o improcedibilità della domanda giudiziale che resta propriamente de  ni-
ta da questa disciplina senza che possano ritenersi pertinenti altri accostamenti con 
istituti e assetti normativi che appaiono diversamente atteggiati24.
L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, nell’imporre l’obbligo del preliminare espe-
rimento del procedimento di mediazione fa generale riferimento a «chi intende eser-
citare un’azione relativa a una controversia» rientrante fra quelle a mediazione obbli-
gatoria, senza precisare se ciò valga soltanto per l’azione esercitata con l’atto iniziale 
del processo (atto di citazione) o valga invece anche per l’azione in esso introdotta 
successivamente (dal convenuto in comparsa di risposta sotto forma di domanda 
riconvenzionale; dallo stesso attore alla prima udienza sub specie di reconventio re-
conventionis; da, o contro, terzi autonomamente intervenuti o chiamati in causa)25.
Dal prosieguo della norma, laddove speci  camente si parla di improcedibilità che 
«deve essere eccepita dal convenuto», sembrerebbe potersi argomentare nel senso 
di una previsione normativa circoscritta soltanto al caso di esercizio dell’azione fatto 
attraverso l’atto iniziale del processo dall’attore, al quale per l’appunto si contrappo-
ne il «convenuto». Non sarebbe peraltro implausibile una interpretazione estensiva, 
che individui nel «convenuto» qualsiasi parte contro la quale venga proposta una 
domanda, a prescindere da chi sia il proponente della domanda stessa, attore, conve-
nuto, intervenuto, o chiamato in causa, e in quale modo se ne abbia la proposizione.
Il fatto, però, è che, estendendo la necessità di una mediazione anche in riferimento alle 
domande successivamente proposte, il procedere dell’azione giudiziaria viene note-
volmente ad aggravarsi e aumenta pure il rischio di veri e propri vulnera costituzionali, 
sia sotto il pro  lo di una eccessiva procrastinazione della tutela giudiziale, e sia sotto il 
pro  lo dell’irragionevole durata del processo, tanto meno giusti  cabile ove si consideri 
che l’art. 7 del D.Lgs. n. 28/20101 espressamente stabilisce che «il periodo di cui all’ar-
ticolo 8 non si computa ai  ni di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89» .
Come è stato scritto, «sembra che l’unica soluzione che possa salvare la nor-
ma da una sicura censura di incostituzionalità sia quella di ritenere che il tentati-
vo obbligatorio si ponga come condizione di procedibilità della domanda giu-
diziale che introduce il processo, mentre tutte le domande successive, che 
possono sorgere all’interno del processo stesso, non sono soggette a tale ordine».

24 Battaglia G., «La nuova me-
diazione “obbligatoria” e il pro-
cesso oggettivamente e sogget-
tivamente complesso», in Riv. 
dir. proc. n. 1/2011, pag. 126. 

25 Galletto T., Il modello italiano 
di conciliazione stragiudiziale 
in materia civile, Milano, 2010, 
pag. 171 ss. e in specie a pag. 
175.
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1. PREMESSA
Chi non ha mai alzato gli occhi al cielo, quando nella tranquillità delle quattro mura, 
all’improvviso ha sentito odore di cipolla, o le strilla giocose di un bambino? Chi sulla 
propria testa non ha mai ricevuto le briciole provenienti dallo sbattimento della tovaglia, 
o le gocce del bucato appena steso o i mozziconi di sigaretta dell’inquilino del piano di 
sopra?. Chi non è mai stato seduto su una piccola sedia, pronto ad essere sbranato, 
nell’arena di una riunione di condominio?. È in questa sede che i rancori accumulati nei 
mesi esplodono tutti insieme. Ed ecco che l’orario del riscaldamento non va più bene, la 
pulizia delle scale lascia a desiderare, le spese sono sempre alte e mal ripartite, l’ascen-
sore è sempre fuori uso, la lampadina del pianerottolo è sempre rotta e nessuno la ri-
para, l’amministratore è sempre un mangiasoldi, c’è sempre un’in  ltrazione in qualche 
sof  tto e tutto condito da grida, insulti, ed un vociare di “ho ragione io”, “no ha ragione lui”. 
A tal proposito il Legislatore è intervenuto inserendo le “controversie condominiali” 
fra le materie elencate nell’art. 5 del Dlgs 28 del 4/03/2010, pubblicato in G.U. 53 
del 5 marzo 2010 (in vigore dal 21/03/11), prevedendo quindi il tentativo di mediazio-
ne come condizione di procedibilità all’azione giudiziaria, anche se il recente decreto 
“Milleproroghe” ha posticipato al 20 marzo 2012 l’entrata in vigore della mediazione 
in materia condominiale e locatizia. Tale novità oltre a portare una drastica riduzione 
di dispendiose e spesso inutili controversie civili,  permetterà ai Tribunali di limitare 
la “paralisi” in atto, riducendo le lungaggini ad oggi scontate per i procedimenti civili. 

26 I paragra   nn. 1, 2, 3, 8 sono a cura 
di Erra R., i paragra   nn. 4, 5, 6, 7 
sono a cura di Turrà M.
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2. STATISTICHE
Le liti condominiali costituiscono una consistente “fetta” del debito giudiziario, con la 
conseguenza di un sempre maggiore accumulo dei procedimenti dinanzi all’Orga-
no Giudicante e con aspettative di conclusione delle procedure in corso, superiori 
ai tre anni, contribuendo così a rallentare ulteriormente la macchina della giustizia 
italiana. In Italia le famiglie che vivono in condominio (considerato una composi-
zione tipo di 4 persone) sono oltre 14 milioni, gli amministratori di condominio oltre 
200 mila di cui solo il 20% iscritti ad un’organizzazione di categoria e su scala na-
zionale, annualmente si registrano circa 2 milioni di cause legali davanti ai Giudici 
di pace legate esclusivamente ai rapporti fra condomini, la maggior parte avviene 
nelle città del sud (45%) contro il 35% del centro e il 20% del nord d’Italia(Tab.1)
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PERCENTUALI CAUSE CONDOMINIALI Tab. 127

Il costo di una procedura civile per una lite di condominio varia dai due ai tre mila 
euro con una tempistica media di circa 3 anni. Il dato che emerge è preoccupan-
te non solo perché le 5 milioni di cause civili pendenti innanzi agli organi della giu-
stizia ordinaria continuano ad essere alimentate da questioni di minore importanza 
e di scarsa entità, contribuendo ad “intasare” il già poco celere sistema giudiziario, 
ma soprattutto perché, come più volte ribadito e confermato dallo stesso Ministe-
ro della Giustizia, arrivare alla citazione non conviene sia in termini di economici-
tà, di tempistica che di comportamento-rapporto condominiale, che nel frattempo si 
perpetua e deteriora azzerando la comunicazione fra le parti e continuando a cre-
are dissapori che sfociano in comportamenti  irrispettosi ai limiti dell’educazione.
Il Censis nell’anno 2009, ha effettuato delle interviste agli amministratori di condo-
minio, cui  è stato chiesto di indicare gli organi ai quali i condomìni si sono rivolti più 
frequentemente per dirimere le controversie. È risultato che i condomìni si sono rivolti 
soprattutto ai tribunali (4,4) ed ai giudici di pace (3,5). Meno frequentemente si è fatto 
ricorso all’arbitrato (1,3) o all’intervento di commissioni di conciliazione (1,1) (tab. 2).

27 Fonte: Censis Servizi 2009
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L’oggetto dei contenziosi condominiali per lo più ha carattere economico, cioè ri-
sulta legato a controversie per motivi economici, tra i quali emerge la riscossione 
delle quote condominiali dovute dai condòmini. Ma il grosso dei dissapori che ap-
proda sulle scrivanie dei Giudici di pace civili e penali, hanno ad oggetto il groviglio 
spinoso di torti, dissapori e vendette che dif  cilmente l’emananda sentenza risolve 
sul lato pratico. Infatti le cause condominiali possono riguardare le questioni più di-
sparate e possono avere luogo fra il condominio e uno o più condomini oppure fra 
il condominio e un terzo (per esempio un fornitore, l’amministratore attuale oppure 
uno precedente, un vicino ecc.). A tal proposito è opportuno citare qualche esem-
pio: la  oriera attaccata al muro, l’automobile parcheggiata in uno spazio non auto-
rizzato nel garage condominiale, i rumori in cortile, in particolare il gioco dei bambini, 
ed ancora, l’innaf  atura di piante e balcone, nel caso in cui il  usso idrico investa 
pesantemente gli spazi sottostanti, appartenenti ad altri condomini, gli animali do-
mestici, soprattutto quando si trovano in ascensore o nel giardino condominiale. 
Di seguito vengono riepilogate le principali cause di litigiosità condominiale. (tab.3)

Tab. 2 - GLI ORGANI CHIAMATI A RISOLVERE LE CONTROVERSIE 28 

28 Fonte: Censis Servizi 2009
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Tab. 3 – CASISTICA MOTIVI DI LITIGIOSITÀ29

Sulle “trincee” condominiali dunque nemmeno i Giudici riescono a trovare una solu-
zione stabile e duratura limitandosi ad assegnare torto o ragione, mentre servireb-
bero un codice speciale, processi lampo o meglio ancora nuove  gure quali  cate e 
di supporto delle parti che le aiutino a capire che non è la legge del più forte a dover 
essere applicata, ma il buon senso e la collaborazione fattiva fra i soggetti coinvolti.
Il tema del contenzioso è stato, inoltre, indagato, attraverso l’analisi dei 
dati dei tribunali civili dei circondari di 7 città italiane. In questo caso l’anali-
si ha riguardato quella parte del “contenzioso” condominiale legata all’in-
tervento del Giudice nell’attività dell’amministratore. In particolare il conten-
zioso è stato rilevato selezionando i procedimenti attinenti all’impugnazione 
delle delibere assembleari, alla contestazione delle tabelle millesimali e, appunto, a 
quelli di cui agli artt.1105 e 1129 c.c. che disciplinano la nomina e la revoca dell’am-
ministratore (volontaria giurisdizione), ed in  ne agli altri rapporti condominiali (tab.4).

 29  Fonte: Censis Servizi 2009
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Tab. 4 - LA DISTRIBUZIONE DELLE CAUSE IN MATERIA CONDOMINIALE30 

30 Fonte: elaborazione Censis Servi-
zi su dati Ministero della Giustizia (*) 
e Tribunale Civile Ordinario di Roma 
(* *)

3. Lo stress del condomino - Lo stress nasce dallo sforzo che si compie per far fron-
te a nuove esigenze e per adattarsi ai cambiamenti. Il carattere delle persone che 
soffrono di stress può essere: in  essibile, aggressivo, insicuro, impaziente, compe-
titivo, supponente. Tutto ciò, e la costante ricerca del proprio interesse, della pro-
pria felicità (qualunque essa sia), ci porta ad avere sempre livelli di stress altissimi. 
E’ lampante come la vita condominiale porti lo stress a livelli altissimi. Infatti, il condo-
minio è una condizione di semi-coabitazione al cui interno è particolarmente dif  cile 
stabilire e mantenere “la giusta distanza” nei rapporti interpersonali. È un ambiente 
sociale “complesso”, formato da gruppi più o meno grandi che si potrebbero de  ni-
re “associazioni di vicini”, che spesso si riconoscono in “personaggi rappresentati-
vi”.  Alcuni condòmini acquistano potere attraverso relazioni personali con persone 
che abitualmente non partecipano all’ assemblea, i cosiddetti “cacciatori di deleghe”, 
i quali sono miniere di consensi che vanno al miglior “offerente”. Ci sono personaggi 
che si pongono con supponenza forse per celare la loro ignoranza,  altri ancora che 
si comportano come “il gregge di pecore” e possedendo un’indole paci  ca dicono “si” 
a tutto pur di “mettere pace” e non avere problemi. Ma così facendo innescano in sé 
stessi un procedimento di frustrazione che poi immancabilmente li porterà a pren-
dere una decisione più favorevole all’altra parte e quindi totalmente iniqua. Ci sono 
ancora quelli che partono aggredendo “per principio” o per dimostrare di essere i “più 
forti”, per imporre la propria volontà, indipendentemente dalla validità della proposta. 
Ci sono quelli che partono prevenuti ed esordiscono con la frase “qui è tutta una pre-
sa in giro, è un magna magna”. Questi e molti altri sono gli esempi di “personalità” 
dei condòmini, cioè esseri umani in cerca di un “qualcosa”, a cui si vuole dare una 
connotazione di natura materiale, economica ma che invece cela ragioni relazionali 
e psicologiche molto più profonde. Questi atteggiamenti di chiusura, esprimono sem-
pre una proiezione individuale di invidie, il ri  esso di tensioni che le persone vivono 
all’interno delle loro famiglie, una caduta di soddisfazione, dei con  itti già preesistenti, 
delle semplici antipatie, dei rancori, delle frustrazioni, delle ansie, delle amarezze. 
3.1 Comportamenti relazionali dei condomini - Si adottano “consapevolmente” dei com-
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portamenti che generano tutta una serie di sentimenti che tendono a colpire la parte 
avversaria. Studiamo il nostro avversario, lo analizziamo, gli facciamo la radiogra  a 
per scoprire il punto dove colpire e per essere più “furbi” di lui. Pertanto, si instaurano 
dei comportamenti relazionali che però hanno un effetto psicologicamente deleterio 
e che vengono posti in essere a seconda delle situazioni e della propria personalità. 
- Tanto più noi siamo ordinati e metodici, tanto più il nostro antagonista sarà confusio-
nario e le sue esposizioni non avranno né capo né coda. Si creerà così un forte senso 
di INSOFFERENZA in entrambe le parti.
- Ci si sente in sintonia con l’altra persona, ponendo piena  ducia nelle sue risoluzio-
ni ed illudendoci di perseguire con lui lo stesso scopo, scoprendo poi, che si è stati 
ingannati attraverso pettegolezzi  o vere e proprie calunnie, generando in noi DELU-
SIONE che conduce al risentimento. 
- Ci si deve sentire sempre all’”altezza della situazione” , bisogna avere una certa 
immagine ed un tono sempre sopra le righe per dare di noi un’immagine di perso-
na forte che sa sempre quello che dice, ma questo porta ad un LOGORAMENTO 
interno, perché siamo costretti  a dare risposte che non sono mai del tutto vere o 
del tutto chiare. La usuale fuga dal logoramento si traduce nel tentativo di mante-
nersi indifferenti, ma l’accumulo conduce a manifestazioni di vera e propria isteria.
- Si costruisce un muro che possa impedire la creazione di relazioni. Probabilmente si 
agisce così, perche materialmente non si possiede la capacità di creare contatto umano, 
oppure ci si inibisce, o caratterialmente si è molto sensibili, oppure disponiamo di una  
bassa autostima, o ancora al contrario siamo dotati di un forte senso di superiorità, me-
galomania, superbia, o addirittura, viviamo al di fuori della legalità. Pertanto applichiamo 
l’EVITAMENTO che preclude ogni possibilità di rapporto e quindi dialogo costruttivo.
-  Molte volte nasce in noi un vero e proprio ri  uto “a pelle” di gesti, modi di fare, odori, rumo-
ri, sapori, immagini emanati da qualche persona ed inoltre,  tale ri  uto ci conduce ad una 
sorta di  rassegnazione e sopportazione e l’unico modo per porvi rimedio è tentare di al-
lontanare l’altro condomino.  Ma  se  il  FASTIDIO   è  insopportabile, la frustrazione aumen-
ta e si manifesta in atti di vendetta contro l’altro: piccoli dispetti o vere e proprie violenze.
- A volte non si capisce proprio perché l’altro si comporti in un certo modo, 
che quello che fa non è corretto e non se ne rende conto, non ascol-
ta. Questo genera INCOMPRENSIONE che ci porta ad osservare e controlla-
re il comportamento altrui, con vere e proprie ossessioni rasenti la paranoia.
- In  ne si pongono in essere delle azioni che seppure orientate allo stesso  ne, sono 
svolte in modi e tempi diversi perché alla base c’è un EQUIVOCO che rende im-
possibile l’intesa e conduce alla caduta della  ducia, alla dif  denza, al sospetto, al 
perpetuare di comportamenti che danneggiano se stessi, l’altro e l’intero condominio. 
Tutte queste azioni e sensazioni negative, portano ad una stasi continua nel-
le relazioni interpersonali all’interno di uno stabile ed ad un blocco totale, 
ad un muro d’incomprensione all’interno delle riunioni di condomino, gene-
rando così effetti negativi su effetti negativi tra cui in primis l’esasperazione.
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3.2 Il mediatore novello psicologo - Un buon mediatore dovrà tener presente questa mol-
teplicità di “sensazioni” che vivono tutti i condòmini indistintamente. Dovrà tener conto di 
tutti gli elementi di antagonismo che portano i vicini che si conoscono tra di loro, a non riu-
scire ad integrarsi in ragione degli eccessi di con  denza che alcuni pretendono di avere 
sugli altri e di una forte caduta di stile nel condominio. Pertanto prescindendo dall’aspetto 
economico che può avere una “valenza relativa”, il mediatore dovrà porre in essere dei 
comportamenti volti a far nascere comprensione nelle parti ed in particolare cercherà di :
- portare tutte le parti coinvolte, a scoprire che gli altri vivono le stesse cose, problemi o 
gioie, e cercare di spiegare il perché di un comportamento, senza girare intorno alle parole, 
senza spettegolare. Il RICONOSCIMENTO creato, spazzerà via l’equivoco, in quanto si 
baserà sulla comprensione delle aspirazioni, delle frustrazioni e delle dif  coltà dell’altro;
- portare le parti a porsi in una “posizione di apertura” verso l’altro, scoprendo così 
che è possibile fare qualcosa l’uno per l’altro, come ad esempio: dare un consiglio, 
prestare un oggetto o uno spazio, tutelare i beni dell’altro, consentire uno sfogo, ecc. 
si dovrà far comprendere che l’essere DISPONIBILI ed porterà al superamento dell’in-
sofferenza, senza fare molta fatica;
- instillare nelle parti il concetto di COMPLEMENTARITA’ e cioè la consapevolezza 
che l’uno farà le cose che l’altro non può fare, comprendendo che si sta facendo 
esattamente ciò che c’é bisogno di fare perché è utile per tutti. Alla base pertanto ci 
deve essere la tranquillità e il realismo che sono l’antidoto alla delusione, perché non 
si fonda su aspettative fantastiche;
- utilizzare le diversità delle persone come “potenza” a cui ciascuno può attingere 
durante L’INCONTRO, generando così unità ed eliminando alla base il senso di logo-
ramento;
- creare DIALOGICITA’, e cioè creare “cose da dire”, perché parlando parlando ed an-
cora parlando, diminuiscono le tensioni, si superano le impressioni troppo super  ciali 
o troppo appariscenti;
- dare libero sfogo alle parti ed una volta esauriti gli argomenti, bisognerà creare L’IN-
TEGRAZIONE che è la base per una buona organizzazione, dove le parti non si 
travalicano, non tradiscono le aspettative l’uno nei confronti dell’altro. Si crearà così 
armonia eliminando il fastidio perché si arriva a rispettare l’identità di ciascuno e si 
guida tutti nella “giusta distanza relazionale” reciproca.
Il mediatore quindi costruisce il “senso comune”, perché modera gli eccessi e stimola le 
energie necessarie per raggiungere un obiettivo; è l’antidoto all’incomprensione perché 
negozia i signi  cati e libera dal controllo reciproco e soprattutto, mira a produrre un ac-
cordo che possa soddisfare in uguale misura tutte le parti. Non si tratta quindi, solo di 
mediare le controversie raggiungendo compromessi accettabili per tutti, ma si tratta di 
interpretare la ragioni psicologiche dei con  itti e intervenire sui problemi con strategie 
relazionali e comunicative positive che consentano anche il miglioramento dei rapporti 
di vicinato nel condominio, arrivando a salutarsi con il volto disteso ed il sorriso sincero.
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4. POTENZIALITÀ DELLA MEDIAZIONE COME METODO DI RISOLUZIONI DEL-
LE CONTROVERSIE CONDOMINIALI

La mediazione è un’opportunità per i cittadini, offerta per tentare di risolvere i con  itti 
privati sulla base di una soluzione liberamente negoziata, elaborata e accettata dai 
diretti interessati, in modo da evitare di addivenire a una decisione  nale imposta in 
sede giudiziale. La controversia condominiale il più delle volte si basa su questioni di 
“principio”, diventa un chiodo  sso ed i litiganti portano le loro battaglie in un Tribunale 
o davanti ad un Giudice di Pace, alimentando questo generatore di astio attraverso 
una continua rappresentazione degli eventi passati. La mediazione, al contrario, spo-
sta l’attenzione delle parti dal passato al realismo del presente e alle necessità del 
futuro, in un’ottica dove l’ottenimento di qualcosa, anche estraneo all’oggetto contro-
verso, possa essere più utile che il soddisfacimento di un ef  mero principio. Con la 
mediazione obbligatoria si pro  lano quindi, grandi opportunità dal punto di vista della 
riduzione dei tempi di soluzione delle liti: con questa opzione si punta a scongiurare le 
lungaggini bibliche che caratterizzano la giustizia ordinaria e ad alleggerire la macchi-
na della giustizia. Infatti, oltre al problema della durata, che per la mediazione è stata 
 ssata in un massimo di quattro mesi, i mediatori avranno un obbligo alla riservatezza 
che si concretizzerà nella inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti e, se la 
mediazione riesce, il relativo procedimento si chiuderà con un verbale di conciliazione 
al quale sarà data ef  cacia esecutiva. Ci sono poi vantaggi sotto il pro  lo del conteni-
mento dei costi: in primo luogo perché il cittadino, se il tentativo di conciliazione rag-
giungerà il suo risultato e l’accordo tra le parti sarà raggiunto, non dovrà più rivolgersi 
a un legale e quindi eviterà di procedere dinanzi ad un tribunale. Se al contrario la 
proposta avanzata dal mediatore non sarà accettata, la parte che l’ha ri  utata dovrà 
sobbarcarsi le spese di giudizio - anche nel caso in cui risultasse vincitore in tribu-
nale - se il contenuto della sentenza de  nitiva corrisponde a quello della proposta.

4.1 Il procedimento della mediazione: svolgimento e conseguenze - In concreto, una 
volta veri  catasi la lite condominiale (ad es. l’impugnazione di una delibera assem-
bleare), le parti convengono di rivolgersi al mediatore e saranno tenuti ad inoltrare  
la domanda all’organismo di conciliazione che entro due settimane sceglierà il me-
diatore e  sserà un incontro con le parti. Durante l’incontro il mediatore, dopo aver 
illustrato la procedura, aver assicurato la sua imparzialità, spiegato la sua funzione 
e garantito la riservatezza delle informazioni fornite durante gli incontri, lascerà che 
le stesse, da sole e poi eventualmente i difensori che le accompagnano, esponga-
no i fatti controversi. Successivamente, riassunti i fatti, per assicurarsi di aver ben 
compreso i termini della questione, il mediatore procederà, in sede congiunta, a for-
mulare una serie accurata di domande e potrà se lo ritiene necessario, esplorare gli 
interessi individuali non emersi nella “sessione congiunta”, decidendo così di utiliz-
zare lo strumento delle “sessioni separate”. In questo contesto i legali fungeranno da 
consulente dei propri clienti, onde consentire loro di valutare la bontà e la fattibilità 
giuridica delle soluzioni che emergono grazie all’azione del mediatore, ed avranno il 
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dovere di informare il cliente dell’obbligo di puntare prima di tutto sulla mediazione per 
la soluzione della questione. L’avvocato, dunque, non svolgerà il ruolo di difensore, 
ma opererà come solitamente avviene nell’ambito delle trattative contrattuali, consi-
gliando il cliente senza sostituirsi ad esso, soprattutto nel valutare in cosa consiste 
l’interesse concreto della parte. In  ne  riunite le parti, il mediatore inviterà le stesse a 
stilare i punti condivisi ed aiutate sempre dai rispettivi legali, le stesse stabiliranno i 
termini speci  ci dell’accordo negoziale che andrà a sostituire la delibera contestata, 
e pertanto verrà redatto dal mediatore il verbale di avvenuta conciliazione. Soddisfat-
te del risultato, le parti sottoscriveranno l’accordo che dovrebbe contenere una con-
dizione sospensiva, in quanto, per l’esecuzione effettiva dello stesso, sembrerebbe 
opportuno e necessario, richiedere l’approvazione dell’assemblea dei condomini, con 
maggioranze dipendenti dalla natura speci  ca dei patti (ex art. 1138 c.c. terzo comma 
(in tema di maggioranza richiesta per le approvazioni di modi  che del regolamento) 
potendo il patto una modi  ca stabile del regolamento di condominio relativamente 
all’uso di una parte comune). Qualora l’assemblea decidesse di non rati  care l’ac-
cordo, le parti saranno libere di adire l’autorità giudiziaria. Infatti è da speci  care che 
in caso impugnazione delle delibere e  del termine di decadenza dei trenta giorni 
per la loro impugnazione, lo stesso deve ritenersi “sospeso” per il periodo utile ad 
esperire il tentativo di conciliazione che non può durare per più di quattro mesi (artt. 
5, sesto comma, e 6 Dlgs n. 28/10). L’obbligatorietà di procedere alla mediazione non 
preclude l’esperibilità  immediata delle azioni cautelari per ottenere la sospensione 
del deliberato. Infatti qualora la procedura di mediazione fallisse e quindi l’accordo 
non venisse trovato, perché  la proposta conciliativa non soddisfa le aspettative e le 
esigenze di una o entrambe le parti, ci si potrebbe comunque rivolgere al giudice, con 
tutti gli oneri che il processo ordinario comporta, in quanto il ricorso al procedimento 
di mediazione, non preclude la successiva ed eventuale proposizione di una domanda 
giudiziale. È bene ribadire che “ove il tentativo di conciliazione fallisse, la domanda 
giudiziale dovrà essere proposta entro il medesimo termine di decadenza (trenta gior-
ni) decorrente dal deposito del verbale conclusivo del giudizio di mediazione”(art.5 
d.lgs. 28/2010). Ne deriva quindi la possibilità per il condòmino dissenziente di pro-
porre la domanda giudiziale dinnanzi al Tribunale competente entro i trenta giorni 
susseguenti al deposito del verbale attestante la mancata conciliazione tra le parti.

4.2 Il ruolo dell’Amministratore di condominio nella mediazione - L’amministratore è 
l’organo esecutivo del condominio al quale è legato ex lege da un rapporto di mandato 
e sarà tenuto a darne esecuzione osservando la diligenza del buon padre di famiglia. 
Le attribuzioni dell’amministratore sono de  nite dall’art. 1130 c.c.; ad esse devono 
aggiungersi quelle eventualmente conferite dal regolamento di condominio, dall’as-
semblea, da leggi speciali e dalle norme generali del diritto. Inoltre, la rappresentanza 
legale del condominio, così come prevista dall’art. 1131 c.c., è insita nel mandato 
conferito all’amministratore, divenendo in tal modo una rappresentanza volontaria per 
effetto di un mandato collettivo e potendo così agire in giudizio sia contro i condomini, 
sia contro terzi e potendo convenire per qualunque azione concernente le parti co-
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muni dell’edi  cio. D’altra parte, il ruolo dell’amministratore di condominio è stato, negli 
ultimi anni, gravato di nuove mansioni assai più cavillose e complicate rispetto ai com-
piti tradizionali di cui era investito in sede assembleare, accrescendo inevitabilmente 
le sue competenze abituali. È paci  co ritenere che lo stesso sia competente non solo 
a  rmare l’informativa relativa alla possibilità di avvalersi della mediazione, ma che 
possa in più rappresentare i condomini nel procedimento conciliativo senza bisogno di 
previe autorizzazioni assembleari. La legge tace in merito alla necessità di sottoporre 
l’accordo conciliativo alla rati  ca dell’assemblea di condominio. Pertanto, se l’ammini-
stratore vuole rifuggire da responsabilità nel primo periodo di applicazione della nuova 
disciplina, per la “prudenza” che la sua diligenza gli impone, deve sempre informarne 
l’assemblea af  nché essa assuma le opportune decisioni da sottoporre in sede con-
ciliativa o deliberi sulla proposta di conciliazione che potrebbe formulare il mediatore. 

5. ASPETTI CRITICI 
Il primo aspetto critico della mediazione in ambito condominiale, è che la stessa no-
nostante sia prevista dal Dlgs n. 28/2010, risulta posticipata di un anno e cioè al 20 
marzo 2012 e pertanto per testare la sua validità bisognerà aspettare la sua reale ap-
plicazione, basando quindi le discussioni in materia, solo sulla “presunzione dei fatti”. 
Altro aspetto da valutare è quello relativo ai compiti dell’Amministratore del Condo-
minio nell’esperimento della mediazione obbligatoria. I dubbi presenti non sono di 
per se dovuti al Decreto Legislativo in esame, ma dal fatto che la questione sui li-
miti della legittimazione processuale attiva e passiva è da sempre presente e sog-
getta a tesi differenti. Solo di recente la Suprema Corte con Sentenza n. 18331 del 
6 agosto 2010 sembra aver dato un de  nitivo orientamento che senza alcun dub-
bio oltre ad applicarsi al processo dovrà essere considerato vincolante anche per 
la mediazione poiché da considerarsi come fase preliminare di un’eventuale con-
tenzioso in Tribunale. Da tale sentenza si evidenziano le seguenti linee guida:
- per le liti attive l’Amministratore di Condominio potrà attivarsi senza alcuna au-
torizzazione nei limiti delle attribuzioni riconosciute dall’art. 1130 c.c. e da even-
tuali maggior poteri riconosciuti a livello di regolamento e/o delibera assembleare;
- per le liti passive l’Amministratore di Condominio: è legittimato ad agire au-
tonomamente ex art. 1131 c.1 c.c. Tale norma conferisce una rappresentan-
za di diritto all’Amministratore che è legittimato, come per le liti attive, a re-
sistere in giudizio nei limiti delle attribuzioni riconosciute dall’art. 1130 c.c.;
- per ogni altro caso non rientrante nelle attribuzioni riconosciute dall’art. 1130 c.c. 
l’Amministratore dovrà essere sempre autorizzato dall’Assemblea con le maggio-
ranze di cui all’art. 1136 comma 2 e 4 c.c. Nel caso di mediazione in cui i ristret-
ti termini decadenziali non permettano la convocazione preventiva dell’assemblea, 
la stessa successivamente dovrà comunque rati  care l’operato dell’amministratore.
Un’altra questione da trattare, è quella riguardante la competenza territoriale in mate-
ria di mediazione.
Il problema principale deriva dal fatto che la domanda di mediazione può essere propo-
sta presso qualsiasi organo accreditato presente sul territorio nazionale; tale possibilità 
potrebbe spesso portare alle conseguenze stabilite dall’art. 8 del Dlgs ed in base al qua-
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le la mancata partecipazione senza giusti  cato motivo al procedimento di mediazione 
può rappresentare argomento di prova nel “successivo giudizio”. In ogni caso la stretta 
correlazione tra la domanda di mediazione e la successiva eventuale controversia 
dinnanzi al Tribunale competente, ci porta a credere che anche per l’esperimento della 
mediazione debbano seguirsi i medesimi criteri generali di competenza territoriale pre-
visti dal Codice di Procedura Civile, è cioè che la sede della mediazione debba trovarsi 
“nel luogo circostanziale dell’organismo incaricato ove sorge l’edi  cio condominiale”.
Stesso problema si pone circa l’obbligatorietà/facoltatività dell’assistenza di un Av-
vocato. Da un lato l’assenza di formalità nel procedimento di mediazione e il ten-
tativo di voler risolvere, attraverso la riforma, le questioni condominiali in tempi ri-
dotti rispetto alle tempistiche odierne ci porterebbero a ritenere non necessaria 
l’assistenza di un legale di  ducia in tale fase. Contestualmente però non possono 
tralasciarsi gli obblighi informativi che il decreto legislativo impone agli avvocati e il 
forte collegamento tra la fase bonaria e quella del contenzioso che potrebbe esse-
re fortemente orientato dal contenuto del processo verbale sottoscritto dinnanzi al
mediatore e che ci porta a ritenere non obbligatoria ma consigliata la consulenza di un 
avvocato anche nella fase extra- processuale.

6. UN CASO PRATICO
Come già è stato detto, la controversia condominiale, il più delle volte si basa 
su questioni di “principio”, su atteggiamenti di forzata litigiosità, su divergen-
ze di opinioni tra singoli condomini anche per futili motivi quali, ad esempio, 
l’utilizzo delle parti comuni dello stabile. Analizziamo quindi un caso pratico.
Il Signor Rossi abita in un condominio in periferia di Roma e condivide con il suo vici-
no, il Signor Bianchi, il ballatoio. Un giorno tornando da lavoro il Signor Rossi trova un 
armadio/ripostiglio sul comune ballatoio che “riduce” il passaggio e quindi l’accesso 
al suo appartamento, e appura che il mobile appartiene al Signor Bianchi. Il fatto non 
gli aveva creato un reale danno, ma non sopportava l’idea che un bene (il ballatoio), 
del quale era comproprietario, potesse essere usato dal Signor Bianchi, in esclusiva, 
senza il suo permesso e per di più riducendo il suo passaggio. Spinto dalla rabbia, 
dalla voglia di rivalsa e vendetta, il Signor Rossi minaccia di rivolgersi al Tribunale 
e si reca da un avvocato per sporgere denuncia. L’Avvocato lo informa della possi-
bilità di avvalersi della mediazione senza dover necessariamente mettere in atto il 
procedimento giudiziario. Il Signor Rossi decide di avvalersi di tale possibilità e sot-
toscrive la domanda di mediazione contenente l’organismo scelto, le parti, l’oggetto 
del contendere e le ragioni della pretesa. Dal momento del deposito della domanda 
presso l’organo di mediazione, decorrono i 4 mesi entro i quali il procedimento dovrà 
aver termine. Il responsabile dell’organismo designa un mediatore e  ssa il primo in-
contro tra le parti non oltre 15 giorni dalla data del deposito. Finalmente, assistiti dai 
rispettivi avvocati, il Signor Rossi e il Signor Bianchi si ritrovano dinanzi al mediatore 
per esporre le rispettive rimostranze e recriminazioni. Il mediatore ascolta entrambe 
le parti congiuntamente e separatamente, ed attraverso i colloqui scopre che Il Si-
gnor Rossi si lamentava del ripostiglio, ma a sua volta lasciava senza autorizzazione 
nel cortile condominiale il proprio motorino e al contempo il Signor Bianchi aveva 
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un box capace di ospitare questo motorino adiacente al condominio stesso. Questa 
circostanza, del tutto estranea al problema del ballatoio, ha permesso di mostrare ai 
contendenti una via d’uscita soddisfacente per entrambi ed, alla  ne, ha consentito 
al mediatore di formulare una proposta in cui il Sig. Bianchi che usava il ballatoio ha 
continuato a farlo, dando al vicino Sig. Rossi, il permesso di mettere il motorino nel 
suo box. Le parti hanno “conciliato” e quindi sottoscritto l’accordo evitando le spese 
giudiziarie e diventando amiconi. La controversia si è chiusa senza entrare nelle aule 
giudiziarie semplicemente perché, parlando con entrambi, il mediatore è riuscito a 
carpire un interesse differente rispetto a quello oggetto del contendere, è stato “Mor-
bido” con le persone, ma “Duro” con il problema, ha ampliato le vedute, ha usato 
la creatività arrivando ad una soluzione che potesse soddisfare entrambe le parti.

7. CONCLUSIONI
In Italia la mediazione avrà successo? I presupposti ci sono tutti, e l’entrata in vigore 
“differita” della procedura, permetterà alle controversie condominiali di poter sfruttare 
a pieno l’esperienza che si verrà a maturare in questo anno, e di usufruire dei sicuri mi-
glioramenti legislativi, procedurali e comportamentali relativi alla mediazione. Indubbio 
vantaggio per tutti saranno i tempi ed i costi relativi ad un processo giudiziario ormai 
troppo pesanti ed una questione chiusa nelle aule di un Tribunale che tende a creare, 
necessariamente, dei nemici che, nel caso di condomini, continueranno a vivere nello 
stesso stabile alimentando un sentimento di odio e non di civile convivenza. Certo è 
che si richiederà al mediatore una maggiore attenzione per le parti convenute, perché 
a parere di chi scrive, la personalità degli “attori” partecipanti ad un’assemblea di con-
domino, ma più in generale la personalità del nostro vicino è quanto di più complicato ci 
possa essere al mondo ed è giusto che sia così, perché tutti noi siamo essere umani ed 
in quanto tali, vogliamo essere capiti, ascoltati, lusingati e soddisfatti. Dietro un sorriso 
convenevole ci sarà sempre una possibile rappresaglia condominiale, ma dalla nostra 
avremo un preparato Mediatore che con un “tocco d’umanità”, parlando poco ed ascol-
tando molto, ci assicurerà un’equa e soddisfacente risoluzione delle problematiche.
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IL  MEDIATORE: IL TERZO IMPARZIALE PER UNA SOLUZIONE IRRI-
PETIBILE, UNICA E CONDIVISA31 

a cura di Caterina Festa - Dottore Commercialista - Mediatore professionista.
Francesca Ferrante - Consulente del lavoro Mediatore professionista

Sommario: 1. IL MEDIATORE: la sua funzione; 2. IL MEDIATORE: la  du-
cia; 3. IL MEDIATORE: i poteri; 4. IL MEDIATORE: gli obblighi; 5. IL MEDIA-
TORE: l’informalità; 6. IL MEDIATORE: le strategie e le  tattiche; 7. IL ME-
DIATORE: i requisiti di legge; 8. Il Mediatore e le parti; 9. IL MEDIATORE: 
svolgimento di una funzione o professione protetta?; 10. Conclusioni.

1. IL MEDIATORE: LA SUA FUNZIONE
Il Decreto Legislativo 28/2010 all’art. 1 ed il Decreto ministeriale 180/2010 all’art. 1 de-
 niscono  “mediatore:  la persona o le persone  siche che, individualmente o collegial-
mente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere 
giudizi o decisioni vincolanti per i destinatati del servizio medesimo”.
La legge ha istituito la funzione del mediatore, con  le sue caratteristiche pe-
culiari, per creare un percorso innovativo e alternativo alla giustizia ordinaria.
Questi i dati dell’ attuale situazione della giustizia  in Italia32 :
-  78° posto per la durata dei processi in materia commerciale 
- 1.995  giorni di attesa media delle aziende per avere giustizia in controversie in ma-
teria commerciale (2.226 giorni per il sud Italia)
- l’impresa recupera poco più del 50%  in procedure d’insolvenza
-  ogni italiano spende 70 euro all’anno per l’amministrazione giudiziaria
- i con  itti in  Italia sono tre volte e mezzo quelli della Germania e 2 volte e mezzo 
quelli della Francia e della Spagna
- il tasso di litigiosità in Italia è maggiore che altrove
- ben 11 milioni di fascicoli sono depositati nelle cancellerie, con una media di un cit-
tadino su cinque in attesa di giudizio
-  977 giorni per una causa civile di cognizione ordinaria di primo grado
- l’Italia ha la più alta incidenza dei costi processuali sul valore delle controversie so-
stenuto dalle imprese (29.9%)
- il costo per le imprese dei ritardi della giustizia è di 2,3 miliardi di euro, pari a circa 
371 euro per azienda
- i ritardi della giustizia si ripercuotono sull’economia delle aziende, rendendo più pe-
sante anche  l’attuale crisi  nanziaria
Una situazione  allarmante.
Ogni giorno  siamo testimoni di  tantissimi esempi di attese decennali per giun-
gere a una sentenza  nale, di  degenerazione delle relazioni, di litigiosità in-
sita nella cultura e nella società, di convinzioni di avere sempre ragione e che gli 
altri hanno sempre torto,  e che tutto si risolva davanti al giudice, senza con-
siderare i pro e i contro. Il Problema è chiaro: esiste  una cultura consolida-

31 I paragra   nn. 2, 4, 5, 7, 8, 9 sono a 
cura di Festa C., i paragra   nn. 1, 3, 6 
sono a cura di Ferrante F.

32 Dati Rapporto Cepej 2009 – Rela-
zione apertura anno giudiziario 2010 
Rapporto Doing Business per il 2010 
studio Banca d’Italia. 
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ta basata sulle ragioni e sulle posizioni ed un sistema giustizia lento e ingolfato.
Ognuno sa quanto sia dif  cile trattare una questione di eredità.
I coniugi Rossi (per motivi di privacy utilizziamo un nome immaginario), deceduti in 
un incidente stradale,  lasciano, senza alcun testamento,   i seguenti beni:  terre con   
piantagioni di agrumi, viti, ulivi, mandorli ecc., casa patronale, casa di campagna, un 
opi  cio industriale. I   gli, eredi dei due de cuius,  di cui alcuni  non sposati ed altri 
sposati  con  gli minorenni e maggiorenni,  cominciano a litigare per la  successione 
ereditaria.  Uno  di loro  pretende di  far valere  il diritto di abitazione sulla casa patro-
nale, cosa che viene contestata dagli  altri  gli. Altri presentano la documentazione   
per dimostrare di aver partecipato  nanziariamente agli acquisti dei terreni e all’attività 
d’impresa e rivendicano il riconoscimento di diritti e ragioni;  i rapporti degenerano e 
iniziano le cattiverie più inimmaginabili: tanti Caino e Abele.  Si innescano denunce di 
vario genere e altri procedimenti, per  no penali. 
Intanto la fabbrica viene chiusa, i terreni abbandonati, la casa patronale disabitata. Pas-
sano oltre 10 anni e   sembra che si stia raggiungendo  un accordo; purtroppo,  così non è. 
Intanto uno degli eredi muore, lasciando nelle controversie  la moglie e i  gli  minorenni. 
Continua lo stillicidio e le terre diventano aride, improduttive, le piante distrutte, nella 
casa crescono arbusti spontanei e diventa  rifugio di  animali randagi; continua la 
guerra tra gli eredi. 
Passano ancora  10 anni, si  innescano altri procedimenti, la proprietà perde valore, 
alcuni  gli non ci sono più.  Poi, stanchi di una guerra che dura  da oltre 20 anni,  alcuni 
eredi rinunciano alle azioni e ad altri viene consigliato di percorrere la strada dell’usu-
capione (con il consenso di quelli che non vi hanno più interesse).
Finalmente riprendono a relazionare tra di loro e prevale  il buon senso. 
La storia cambia il suo percorso, perché  nalmente, di fronte al degrado, ognuno ha  
lasciato le proprie posizioni, facendo   prevalere i bisogni. Quanto hanno perso in ter-
mini economici e relazionali tutti quanti? Quante volte abbiamo assistito a storie simili, 
probabilmente con  nali peggiori?
Immaginiamo cosa sarebbe successo con l’intervento di un Mediatore esperto, terzo 
imparziale e indipendente che, attraverso  un’attività unica, irripetibile, informale e allo 
stesso tempo riservata,  avesse avvicinato le parti, superando le posizioni e le ragioni, 
cogliendo i bisogni reali e gli interessi, guardando al futuro e non al passato. Proba-
bilmente subito dopo il decesso dei coniugi Rossi, appena iniziato il con  itto, gli eredi 
avrebbero potuto raggiungere un accordo condiviso, salvaguardando i beni ereditati e 
le relazioni tra di loro.
Spesso le parti non si accorgono che le proprie posizioni all’interno del con  itto na-
scondono tantissime sfaccettature, che durante una causa davanti al giudice possono 
scatenare procedimenti collaterali e allungamenti ulteriori dei tempi della giustizia, con 
aggravio di spese, per giungere alla  ne, dopo anni, ad una sentenza che non soddisfa 
più le posizioni iniziali o addirittura è sfavorevole. Le parti, pur vincitrici dell’azione le-
gale,  avranno comunque perso: sono compromesse le relazioni, l’attesa è stata lunga, 
snervante, piena di tensioni e talvolta  il bene conteso ha perso valore, perché abban-
donato, o  è stato oggetto di dispetti, di azioni legali e reazioni; l’aspettativa nel tempo 



3838

è rimasta posizionata a  livelli troppo alti, le relazioni sono diventate sempre più tese, 
mentre la concretezza di realizzare la propria aspettativa a consuntivo è stata limitata 
dal tempo (un tempo che ha rovinato un terreno rimasto  incolto o una villa abbandonata 
in attesa di un giudizio,  un tempo che è andato oltre la vita delle persone), dalla rigidità 
delle  posizioni e  dal diritto (basato sul torto e sulla ragione e non su bisogni e interessi).
Il ricorso alla mediazione può cambiare il corso della storia, si può facilitare un accor-
do condiviso. Le parti sanno che il Mediatore non esprimerà giudizi e questo psico-
logicamente le rende più aperte; sanno che l’accordo sarà  glio dei bisogni reali  e si 
sentiranno soddisfatte,  riscontrando nel Mediatore l’imparzialità, la competenza, la 
persona che le ascolta e dà  ducia.
Così nel primo incontro il mediatore lascia che le parti  raccontino la propria versione 
dei fatti. Poi le sentirà singolarmente e sarà in questa fase che potrà cambiare la vi-
sione del con  itto.
Dal racconto del passato, dei torti e delle ragioni, degli obblighi e dei diritti (avvenuto 
nell’incontro iniziale) si passa, grazie all’attività svolta dal mediatore, a guardare al 
futuro: cosa succederà se si giungerà a un accordo? Cosa succederà se invece si 
andrà in tribunale?
Il Mediatore aiuterà le parti a percorrere la strada di soluzioni inaspettate, insperate, 
irripetibili e uniche.

2. IL MEDIATORE: LA FIDUCIA
La mediazione è un’opportunità per le parti in con  itto di ridurre progressivamente 
le differenze esistenti tra le rispettive posizioni; il mediatore faciliterà lo scambio di 
informazioni che rafforzi il rapporto tra le parti e permetta di raggiungere un accordo.
Il negoziato, però, può giungere ad un vicolo cieco, dove sembra che nessuna discussione 
sia più possibile, perché la percezione delle concessioni è vissuta come perdita inaccetta-
bile o perché non si è ancora sviluppato un adeguato rapporto di  ducia  (frame negativo)33. 
Il mediatore incontrerà le parti ancora separatamente per tentare lo sviluppo di un 
atteggiamento reciproco di  ducia. Durante l’attività di mediazione, si svilupperanno 3 
fasi  nalizzate alla creazione del rapporto di  ducia:
1. il mediatore svolgerà un lavoro per conquistare personalmente la  ducia delle parti, 
dimostrando di essere effettivamente indipendente e neutrale 
2. il sentimento di  ducia andrà trasferito al processo negoziale: le parti devo-
no percepire che la conciliazione è possibile, se lo volessero, ma che non devono 
accedervi  ntanto che non sarà effettivamente necessario. Il mediatore cercherà 
di convincere le parti che possono  darsi  e a tal  ne dovrà dimostrare di svolgere un 
ruolo af  dabile (sarà un buon ascoltatore,  capace di creare un’atmosfera di  ducia, 
incoraggerà le parti a sviluppare obiettivi comuni) e, attraverso la pratica promuoverà 
il clima di  ducia (le decisioni delle parti dovranno essere prese in modo cooperativo)
3. il mediatore dovrà avere la capacità di creare e mantenere dubbi e perples-
sità, sollecitando interrogativi sulle alternative e sulle implicazioni che le par-
ti possono non avere considerato o apprezzato. In tal modo viene data maggio-
re possibilità alle parti di rispondere ed è percepita dalle stesse  la sensazione di 

33 Rumiati – Pietroni 
“La negoziazione” Cortina Editorz
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maggiore libertà di prendere in considerazione ciò che il mediatore sostiene.
Il mediatore, inoltre, svolgerà il proprio ruolo in modo ancora più neutrale facendo sì 
che siano le parti ad assumere la piena responsabilità del procedimento negoziale.
Un momento delicato dell’attività di mediazione si può presentare durante  l’in-
contro congiunto in una fase avanzata;  si è quasi all’accordo, le parti si ritrova-
no di nuovo insieme, la soluzione, anche se ragionevole, anche se voluta, può 
creare ancora qualche dubbio che convenga andare in Tribunale,  per esem-
pio, perché si pensa ancora che si avrebbero maggiori soddisfazioni, o è ne-
cessario veri  care ulteriormente il lavoro conciliativo fatto  no a quel momento.
Ancora una volta il mediatore, ponendosi in modo imparziale tra le parti e grazie al 
rapporto di  ducia istaurato con loro, potrà facilitare la conciliazione, cogliere il dubbio 
e aiutare a superarlo.
Finalmente si giunge al verbale di conciliazione e all’accordo, che dovrà essere accurato al 
massimo per evitare successive  incomprensioni tra le parti, un accordo che possa essere 
effettivamente rispettato. Ancora una volta è stato determinante il lavoro del mediatore.

3. IL MEDIATORE:  I POTERI
Il mediatore  è un professionista che applica le tecniche di negoziazione, ponendosi,  
quale terzo imparziale, tra le parti per facilitare tra le stesse un accordo.
Praticamente, grazie alla presenza di un terzo imparziale ed attraverso una procedura in-
formale, si giunge ad una soluzione unica ed irripetibile, che soddisfa entrambe le parti34. 
L’art. 8 c. 3 del decreto legislativo 28/2010 , infatti,  così recita: “il mediatore si adopera 
af  nché le parti raggiungano un accordo amichevole di de  nizione della controversia”.
Sarà il mediatore, durante lo svolgimento della procedura di mediazione, a stabilire 
le regole dell’attività di negoziazione e degli incontri, dei principi comportamentali, il 
calendario ed i tempi. 
Il Mediatore sarà una guida per le parti, li aiuterà a trovare un clima di  ducia, a trasfor-
mare le posizioni in cooperazione ed il suo  ne principale non è l’accordo ad ogni costo, 
ma ricostruire la relazione tra le parti per un accordo condiviso, ef  cace ed ef  ciente.

34 Carola Colombo  
“Media-conciliazione: informalità e 
riservatezza” il sole 24 ore  Guida ai 
Controlli  scali n. 4 - 1.4.2011
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4. IL MEDIATORE: GLI OBBLIGHI
L’art. 14 del Dm 180/2010 stabilisce che il mediatore deve svolgere personalmente la 
prestazione (natura della prestazione).
L’art. 9 c. 2  stabilisce che il mediatore non può, se non per giusti  cati motivi, ri  utarsi 
di svolgere la mediazione. E’ questo un obbligo che nasce dal momento stesso in cui 
il mediatore viene iscritto nel registro (effetti dell’iscrizione).
L’art. 3 c. 2 del Dlgs 28/2010 sancisce l’irrinunciabilità al principio di imparzialità e 
idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico da parte del mediatore.
L’art. 14 del Dlgs 28/2010 è intitolato proprio agli obblighi del mediatore e prevede:
- al 1° comma, il “divieto di assumere diritti ed obblighi connessi direttamente o indi-
rettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla 
prestazione dell’opera o del servizio, è  fatto loro divieto di percepire compensi diret-
tamente dalle parti”;
- al 2° comma lett. a) l’obbligo di  “sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è desi-
gnato, una dichiarazione di imparzialità secondo formule previste dal regolamento di 
procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesi-
mo regolamento”;
- al 2° comma lett. b) l’obbligo di “informare immediatamente l’organismo e le parti del-
le ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione”;
- ancora al comma 2 lettera c) l’obbligo di “formulare le proposte di conciliazione nel 
rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative”;
- in  ne al comma 2 lett. d) l’obbligo di “corrispondere immediatamente a ogni richiesta 
organizzativa del responsabile dell’organismo”.
La legge demanda all’Organismo una funzione di controllo, così  al 3° comma dello 
stesso art. 14 è previsto che il responsabile dell’Organismo, su istanza di parte ,  prov-
vede alla sostituzione del Mediatore.
Accanto agli obblighi prima citati, troviamo negli art. 9 e 10 del Dlgs28/2010 i principi di 
riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale, che da un lato sono posti a tutela delle 
parti e dell’attività di mediazione e dall’altra sono fautori di una rafforzamento del rappor-
to di  <<  ducia>>, fondamento principale dell’attività di mediazione e del suo successo.
L’articolo 3 c. 2 del Dlgs 280/2010 evidenzia l’irrinunciabilità al principio di riservatez-
za contenuto poi nell’art. 9, principio che non troviamo in altre modalità di risoluzione 
delle controversie.
La riservatezza così come è sancita da questa  legge rende la mediazione più forte e 
innovativa rispetto a qualsiasi altra tipologia di risoluzione dei con  itti. 
Il mediatore ha un doppio obbligo di riservatezza:
- all’interno della mediazione - art.9 c.2: <<il mediatore è altresì tenuto alla riserva-
tezza nei confronti delle altre parti>> relativamente alle dichiarazioni rese ed alle in-
formazioni acquisiste nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte 
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
- all’esterno della stessa - l’art. 9 al c. 1, stabilisce l’obbligo di riservatezza generale 
rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di 
mediazione, obbligo posto a carico del Mediatore ma anche di <<chiunque presta la 
propria opera o il proprio servizio nell’organismo>>
Qualsiasi informazione, notizia, dichiarazione resta all’interno del procedimento di media-
zione e nel caso il tentativo fallisca non potrà essere utilizzata all’esterno, in tal modo  la parte 
si sentirà più libera e sicura che quanto dichiarato non potrà mai essere utilizzato contro di sé.
La legge sottolinea l’importanza di tale garanzia anche nell’art. 10, rendendo inutiliz-
zabile in giudizio quanto acquisito nella procedura di mediazione e non ammettendo 
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prova testimoniale o giuramento decisorio sulle stesse dichiarazioni e informazioni.
Un ulteriore rafforzamento del principio di riservatezza lo troviamo nel 2° com-
ma dell’art. 10 dove viene precisato che il mediatore non può essere tenuto a de-
porre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite duran-
te la mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità.
La legge, in  ne, estende al mediatore le disposizioni contenute nell’art. 200 del codice 
di procedura penale e le garanzie previste per il difensore  dall’art. 103 del codice di 
procedura penale. Tenuto conto degli effetti che genera questo  rafforzamento  di ga-
ranzia, voluto dalla legge, probabilmente avremmo potuto includere la trattazione della 
riservatezza nel paragrafo “  ducia” o in quello relativo alla “informalità”

5. IL MEDIATORE- L’ INFORMALITÀ
L’art. 3 c. 3 del Dlgs 28/2010 stabilisce la informalità degli atti del procedimento di me-
diazione. Informalità che viene ulteriormente trattata dall’art. 8, quando viene affronta-
to il procedimento vero e proprio. Infatti al comma 2 viene precisato: “il procedimento 
si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo 
indicato dal regolamento di procedura dell’organismo”.
La mediazione,  quindi, per previsione di legge, non ha una procedura, anzi è 
chiaramente informale. Il legislatore ha voluto così evidenziare l’unicità e irripe-
tibilità dell’attività di mediazione e della soluzione alla controversia. Una soluzione 
che soddisferà pienamente, in modo ef  ciente ed ef  cace le parti, in quanto le-
gata ai bisogni ed agli interessi soggettivi di quelle determinate parti, di quelle de-
terminate persone, con quel determinato mediatore, quindi irripetibile ed unica.
E’ stato più volte precisato che , a differenza di qualsiasi altra alternativa per la solu-
zione di una controversia, la mediazione non si basa sulle ragioni o sul diritto, ma sui 
bisogni e sugli interessi e quindi sulle persone e non sull’oggetto della controversia.
Il formalismo può bloccare la creatività del mediatore, che si vedrebbe co-
stretto a  tener conto di soluzioni già avutesi in simili materie del contendere.
Invece, l’informalità della mediazione fa sì che anche se l’oggetto della controversia è lo 
stesso, diverse sono le parti, le persone, il mediatore e quindi unica sarà la conciliazione.
Anche nell’art. 8 c. 1 del Dlgs 28/2010 troviamo l’informalità del procedimen-
to, in quanto la legge prevede che le comunicazioni ed inviti all’altra par-
te si possono effettuare “con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione”.
La legge ha voluto rendere la mediazione informale per evitare l’insuccesso della 
stessa e ha rafforzato l’informalità nella previsione delle sessioni separate (art.9 c. 2 
del Dgls 28/2010), dove le parti saranno ancora più libere di esprimersi ed il mediato-
re, grazie alla informalità del procedimento, alla imparzialità ed alla  ducia istaurata 
e rafforzata in quel momento, acquisirà più informazioni rispetto a qualunque altro 
rito (arbitrato o giudizio) e riceverà proposte informali, provvisorie, libere, e, quindi, 
non impegnative, che segneranno tutti momenti irripetibili, non riscontrabili altrove.
Ancora una volta emerge l’importanza e il rilievo dato alle parti, ai bisogni, agli interessi.
Saranno, in  ne,  le parti a scegliere se quel contenuto, unico ed irripetibile del-
la conciliazione, potrà essere diffuso o meno, se resterà, quindi,  un prezioso ri-
sultato da conservare nella massima riservatezza e non condividere con l’esterno.
La riservatezza, il codice deontologico, la scelta del luogo degli incon-
tri ( anch’esso rispondete ai criteri di riservatezza), il regolamento di proce-
dura dell’organismo faranno si che l’informalità sia garanzia di successo.
Allo stesso tempo precisiamo che informalità non vuol dire improvvisazione, 
per cui il Mediatore dovrà avere i requisiti di conoscenza e competenza, che 
non possono essere garantiti dalla semplice formazione obbligatoria di base. 
Il Mediatore, in  ne,  dovrà essere in grado di capire, cioè deve saper utilizzare le pro-
prie conoscenze e competenze nell’attività di mediazione.
6. IL MEDIATORE: LE  STRATEGIE E LE  TATTICHE
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Spesso nei processi negoziali si innescano meccanismi e  trappole che mettono a 
dura prova l’abilità del negoziatore. Si entra in un vicolo cieco, per esempio, perché 
le parti vedono l’attività negoziale come qualcosa che non consente di superare la 
percezione delle concessioni come perdite, o perché non si è sviluppato un ade-
guato rapporto  di  ducia. In situazioni come queste è necessario l’intervento di un 
mediatore terzo, imparziale, esperto in strategie e tattiche di negoziazione, che pos-
sa rideterminare l’attività del negoziato e trasformare il con  itto in una opportunità.
Un modello di strategia del mediatore è stato proposto nel 1986 da Carnevale e indi-
viduava quattro  attività strategiche generali35: 
• La pressione           
  o il mediatore tenta di ridurre il livello di aspirazione delle parti
• La compensazione       
  o il mediatore tenta di facilitare l’accordo attraverso ricompense aggiuntive
• L’integrazione
  o il mediatore tenta di conciliare gli interessi divergenti delle parti, garantendo allo 
stesso tempo elevati bene  ci congiunti
•  L’inazione
   o Il mediatore permette alle parti di gestire direttamente la controversia, ad esempio 
attraverso una contrattazione diretta
Le prime tre strategie evidenziano l’in  uenza del mediatore che svolge un ruolo attivo 
durante la negoziazione.
L’ultima strategia invece, vede protagonisti principali le parti.
Secondo lo studio condotto da Carnevale, il mediatore sarà in  uenzato nella scelta 
della strategia da due fattori:
a. La probabilità che le parti riescano a trovare un accordo reciprocamente accettabile
b. Il rapporto tra livello di aspirazione delle parti e il rendimento che l’accordo effetti-
vamente potrà produrre
Analizzando i due fattori, Carnevale ha evidenziato il peso degli stessi sulla scelta 
delle  strategie.
Per cui:
- Se i due fattori sono entrambi sfavorevoli (cioè è limitata la probabilità di successo 
di un accordo e le aspirazioni sono molto alte) , il mediatore adotterà la strategia della 
pressione, cioè cercherà di ridurre i livelli di aspirazione delle parti.
- Se i fattori sono entrambi favorevoli (cioè la probabilità di successo dell’accordo è 
alta e le aspirazioni delle parti sono tali da permettere un rendimento effettivo dell’ac-
cordo), il mediatore spingerà verso una strategia integrativa, cioè tenterà di riconciliare 
gli interessi divergenti delle parti, garantendo loro elevati bene  ci congiunti.
- Se i due fattori avranno segno diverso con un elevato livello di aspirazioni, il media-
tore adotterà una strategia compensativa, tentando di facilitare l’accordo attraverso 
ricompense aggiuntive.
- Se i due fattori avranno segno diverso con elevata stima della probabilità di raggiun-
gere l’accordo, il mediatore adotterà la strategia dell’inazione, permettendo alle parti di 
gestire direttamente la controversia, ad esempio, attraverso una contrattazione diretta
Durante l’attività di negoziazione il tempo gioca un ruolo importante, per cui quan-
do il mediatore ha poco tempo, preferirà adottare tecniche di pressione sulle par-
ti, mentre l’inazione sarà preferita,  quando il tempo a disposizione è più lungo.
L’orientamento della strategia del mediatore sarà in  uenzata da tantissime altre variabili, 
quali, per esempio: l’intensità del con  itto, il livello di ostilità tra le parti, le caratteristiche socio-
economiche, le condizioni  speci  che in cui interagiscono le parti e il mediatori e così via.

35 Rumiati – Pietroni 
“La negoziazione” Cortina Editore
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Le variabili appena citate e tante altre ancora costituiscono fattori contestuali e concor-
renti che in  uenzeranno ulteriormente il mediatore nella scelta della tattica speci  ca. 
Possiamo, quindi, de  nire36: 
- Strategie generali
 • l’insieme dei mezzi che il mediatore mette in atto per giungere allo scopo,  
   ovvero il piano generale
- Tattiche 
 • Le condotte che il mediatore pone in atto per acquisire informazioni utili per  
  delineare le questioni della trattativa, le priorità, nonché per favorire le mos 
  se tra le parti volte a ridurre la loro distanza iniziale
Le tattiche si possono suddividere poi in quattro categorie:
- Tattiche per la comprensione delle questioni
  o Riguardano la fase iniziale della trattativa, dove il mediatore, attraverso l’incontro  
  congiunto delle parti, cercherà di comprendere i fatti, le dispute, le posizioni
- Tattiche per l’analisi delle priorità delle parti
  o Il mediatore cercherà di capire la parte a cosa può rinunciare e cosa, invece, non     
  è necessario anche se è di interesse della parte
- Tattiche per l’acquisizione di informazioni relative agli interessi e bisogni sottostanti    
  alle priorità
   • Il mediatore comincia a percepire la volontà reale di giungere ad un accordo
   e alle ipotesi dello stesso
- Tattiche di movimento
  • È l’attività del mediatore rivolta ad avvicinare le parti, consentire la comunica
    zione  tra di loro in maniera ef  ciente, risolvere aspetti speci  ci delle questioni,
    offrire suggerimenti strategici su concessioni delle parti
L’attività di mediazione è sicuramente complessa; richiede predisposizione, tecnica,  
esperienza e tantissimo studio e formazione.

7. IL MEDIATORE: I REQUISITI DI LEGGE 
Tenuto conto della peculiarità dell’attività che andrà a svolgere il mediatore e del-
la necessità di garantire il successo ad una procedura, che abbiamo detto uni-
ca e irrepetibile, il legislatore ha posto molta attenzione ai requisiti per l’iscri-
zione nel registro dei mediatori e per lo svolgimento dell’attività di mediatore.
L’ art. 4 c.3 del Dm 180/2010 stabilisce i criteri per l’iscrizione nel registro, mentre 
l’art. 6 dello stesso Dm prescrive i requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore. 
I requisiti per l’iscrizione nel registro e l’esercizio delle funzioni di mediatore devono 
essere accertati dal responsabile.
In particolare,  la legge richiede i seguenti requisiti obbligatori:
- Titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale, ovvero, in 
alternativa, l’iscrizione ad un ordine o un collegio professionale
- Il possesso di una speci  ca formazione e di uno speci  co aggiornamento almeno 
biennale presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del Dm 180/2010
- Il possesso dei requisiti di onorabilità, richiamati nel c.3 lettera c) dell’art. 4 del Dm 
180/2010
- La documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie per 
i mediatori da iscriversi negli elenchi per la materia internazionale
Il mediatore, inoltre,  dovrà presentare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Dm 
180/2010:
- Dichiarazione di disponibilità, con indicazione della sezione del registro alla quale 

36 Rumiati - Pietroni 
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chiede di essere iscritto
- Curriculum sintetico e aggiornato, con indicazione dei requisiti previsti dall’art. 4 c. 
3 lettere a) e b) (titolo di studio, o iscrizione ad albo o collegio professionale, requisito 
della formazione obbligatoria)
- Attestazione di possesso dei requisiti di onorabilità
- Documentazione che provi di avere le conoscenze linguistiche per potersi iscrivere 
nell’elenco dei mediatori internazionali.
L’art. 6 del Dm 180/2010 pone, inoltre, un limite alle iscrizioni, stabilendo che i mediato-
ri non possono dichiararsi disponibili a svolgere le funzioni per più di cinque organismi.
In  ne, la violazione degli obblighi dichiarativi previsti dall’art.6 del Dm 180/2010 co-
stituisce, per i dipendenti pubblici e per i professionisti iscritti ad albi o collegi, illecito 
disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive norme deontologiche e pone l’obbligo 
di informazione al responsabile.

8.  IL MEDIATORE  E LE PARTI
Abbiamo trattato  in precedenza degli obblighi del mediatore  nalizzati ad assicurare 
la terzietà: indipendenza, imparzialità, riservatezza, inutilizzabilità e segreto profes-
sionale. 
Vogliamo sottolineare adesso il principale  dovere del mediatore verso le par-
ti, un dovere che nasce dalla sua stessa funzione, ed è quello di adoperarsi af  n-
chè le parti raggiungano un accordo amichevole di de  nizione della controversia. 
A tal  ne la legge consente al mediatore di poter ricorrere a mediatori ausiliari o alla con-
sulenza di esperti, quando la materia del contendere richieda speci  che competenze. 
Viene in tal modo rafforzato l’impegno da parte del mediatore verso le parti e la solu-
zione della controversia.
Con l’articolo 11 del Dlgs. 28/2010 vengono attribuiti al mediatore  i doveri verso le 
parti, scaturenti dall’esercizio della sua funzione  : 
- Il dovere di formare il processo verbale quando è raggiunto l’accordo,
  al quale viene allegato il testo dell’accordo stesso 
- la possibilità per il mediatore di formulare una proposta quando l’accordo non   
  è stato raggiunto
- la possibilità per le parti di richiedere, concordemente, in qualunque mome
  nto del procedimento, la formulazione della proposta al mediatore, che in tal   
  caso ha l’obbligo di formularla
- il dovere del mediatore di dare informazione  alle parti delle conseguenze pre  
  viste dall’art. 13 prima di formulare la proposta
- l’obbligo di comunicare per iscritto la proposta alle parti, che non potrà conte  
  nere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel   
  corso del procedimento, a meno che non vi sia stato consenso delle parti 
- l’obbligo di formare processo verbale con indicazione della proposta quando
  la stessa  non è stata accettata 
- l’obbligo di sottoscrivere il verbale con le parti al  ne di certi  care l’autogra  a   
  della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere
- l’obbligo del mediatore di indicare  nel verbale la mancata partecipazione di   
  una delle parti al procedimento di mediazione
- l’obbligo di veri  care che il contenuto dell’accordo non sia contrario all’ordine   
  pubblico o norme imperative
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La legge ha demandato, così, al mediatore compiti e doveri che sono il risultato della 
 ducia che si è istaurata durante il procedimento con le parti e che sono allo stesso 
tempo, nella fase conclusiva dell’accordo o del mancato accordo,  garanzia ulteriore  
per le stesse.
Per rafforzare il rapporto di  ducia tra le parti ed il mediatore che conduce il proce-
dimento, il regolamento dell’Organismo può prevedere che l’attività di mediazione sia 
svolta da due mediatori diversi, di cui uno facilitativo e l’altro valutativo. 
Più di una volta si è evidenziato l’importanza del rapporto di  ducia tra mediatore e parti 
e in molti punti di questo documento si è sottolineata l’importanza della presenza della 
parte. Vogliamo ancora una volta ricordarlo e ribadire che è necessaria, se non addirittura  
irrinunciabile, la presenza della parte durante la procedura di mediazione, in quanto co-
nosce meglio di chiunque altro i propri bisogni ed interessi ed è grazie alla presenza della 
parte che il mediatore avrà la possibilità di spostare l’attenzione dalle posizioni , dalle ra-
gioni, dal diritto, dal passato, al futuro, all’accordo totalmente e completamente condiviso.

9. IL MEDIATORE: SVOLGIMENTO DI UNA FUNZIONE O PROFESSIONE PROTETTA?
Ci poniamo la seguente domanda:  l’attività di mediazione è una professione protetta? 
Il Sole 24 ore ha esaminato un caso speci  co che  riguardava l’ipotesi di costitu-
ire uno studio associato (associazione professionale) ai sensi dell’art. 1 della L. 
23.11.1939 n. 1815 tra un dottore commercialista ed un conciliatore professionista 
iscritto presso un Organismo accreditato ai sensi dell’ex art. 38 del D.Lgs 5/2003. 
BDC37   risponde: “i conciliatori iscritti ai sensi della previgente normativa do-
vranno acquisire i requisiti previsti dal D.lgs. n. 28/10 e dal regolamento attuati-
vo (Dm 28/10/2010 n. 180) al  ne di poter continuare a prestare la propria opera.
Tuttavia il fatto che la legge preveda determinati requisiti per ottenere l’iscrizione all’elen-
co dei mediatori, che la tenuta del registro e il potere disciplinare sugli iscritti sia deman-
dato al Ministero della Giustizia e che il mediatore sia tenuto ad eseguire personalmente 
la sua prestazione, inducono a ritenere che il mediatore possa essere quali  cato come 
esercente una professione protetta. In conclusione, è pertanto ragionevole ritenere pos-
sibile la costituzione di un’associazione professionale tra un dottore commercialista e un 
mediatore, il cui studio associato dovrà riportare il nome dei professionisti e i relativi titoli”.
L’articolo 6 del Dm 180/2010 nel suo titolo parla espressamente di “funzioni di media-
tore” e  non di professione.
Mentre nello stesso articolo 6 e nel precedente articolo 4, come pure nel Dlgs 208/2010 
sono stabiliti speci  ci requisiti per ottenere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori, non-
ché la tenuta del registro ed il potere disciplinare sono demandati al Ministero della 
Giustizia,  come affermato dal BDC de Il Sole 24 ore.
L’art. 14 del Dm 180/2010, in  ne, stabilisce che il mediatore è tenuto ad eseguire la 
prestazione personalmente.
Le previsioni di legge su riportate tendono a convalidare la tesi che il mediatore svolga 
un’attività protetta:  è nata una nuova professione?
10. CONCLUSIONI 

37 Il Sole 24 ore “BDC RISPONDE” 
9.2.201. Fonte: Censis Servizi 2009
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Questo lavoro ha voluto dare attenzione alla peculiarità della  gura del mediatore, 
evidenziandone i requisiti  normativi, tecnici e professionali, il rapporto di  ducia con 
le parti, gli obblighi e i doveri. 
Restano senza risposta alcuni interrogativi,  tra cui quello posto nel precedente paragrafo
Mentre non ci sono dubbi sulla necessità che il mediatore aggiunga alle sue conoscenze e 
competenze una formazione compensativa per acquisire una maggiore conoscenza gene-
rale delle materie obbligatorie, ma anche delle  facoltative, per diventare un buon mediatore.
Una maggiore specializzazione, invece, gli verrà richiesta per poter affronta-
re da mediatore ausiliario (quindi da esperto) o valutativo l’attività di mediazione. 
Ci poniamo, in  ne,  un altro interrogativo: come si concilierà la necessità del me-
diatore di relazionare con la parte, per conoscerne i bisogni reali, con l’as-
senza della stessa, rappresentata durante il procedimento da un consulente?
E’ opportuna o obbligatoria ed essenziale, per garantire il buon esito della mediazione, la 
presenza della parte, in quanto conosce, più di chiunque altro, i propri bisogni ed interessi?
Sicuramente le strategie e le tattiche che adotterà il mediatore saranno in  uenzate 
dall’assenza della parte (persona  sica); sicuramente le sessioni separate non avran-
no lo stesso corso e lo stesso effetto. 
In  ne, non è detto che l’accordo, una volta raggiunto, rispecchi effettivamente gli inte-
ressi reali e che sia l’unico, irripetibile e creativo.

Il mediatore svolge un’attività innovativa, dalla quale sono nate tantissime aspettative:
- quelle di  coloro che intendono svolgere questo particolare ruolo, 
- quelle di  coloro che credono nella possibilità di cambiare il modo di concepire il    
   con  itto e migliorare la società, 
- quelle di  coloro che  si augurano  che la mediazione possa diventare concretamente 
una vera alternativa alla giustizia ordinaria e privata e contribuisca a risolvere i grossi 
problemi legati ai costi e tempi del  sistema giustizia in Italia.  
Il legislatore ha fatto la sua parte, ora tocca a tutti noi far sì che la mediazione non sia 
un fallimento: sia un’occasione per mettere a frutto non l’ improvvisazione, ma  la cre-
atività, la conoscenza e la competenza dei mediatori  nella ricerca di un accordo che 
superi le circostanze con  ittuali, le posizioni, le ragioni, il passato e guardi al futuro, 
 glio di una irripetibile, informale, riservata attività.
E’ un’occasione per cambiare il corso della storia.....
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