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L’Ordine dei Commercialisti di Napoli inizia l’attività in materia di “conciliazione” nel 1999 con la 

costituzione della “commissione “arbitrato e conciliazione” a cura dell’allora consigliere segretario. 

La convenzione con la Camera di Commercio di Napoli grazie al Presidente della Camera di Con-

ciliazione avv Alessandro Limatola, pionieri nella mediazione obbligatoria in materia di telefonia, 

porta al primo convegno tenutosi in data 8 ottobre 2001 presso l’Unione degli Industriali di Napoli. 

L’ODCEC di Napoli, in seguito, viene riconosciuto, ente di formazione per mediatori e poi organi-

smo di mediazione senza limiti di competenze, primo Ordine in Italia con tali caratteristiche. Molte 

iniziative sono state intraprese, convenzioni con i comuni, con gli ordini professionali, la sede presso 

il Tribunale di Napoli ed oggi Medì è anche editore. 

Le conoscenze derivanti dagli eventi formativi nonché le esperienze maturate con le mediazioni 

dell’Organismo Medì, danno vita alla rivista scientifica. La rivista annovera tra i suoi componenti 

professori universitari e professionisti e vorrebbe essere un momento di approfondimento scientifico 

della normativa e delle problematiche sottese alla mediazione riportando gli studi dei migliori pro-

fessionisti che con Medì vorranno collaborare.

Riccardo Izzo

Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico
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posta di conciliazione) con una mani-
festa preferenza per le prime (v. anche 
gli artt. 8 e 11 d.lgs. n. 28/2010), in virtù 
della loro maggiore duttilità rispetto 
ai reali interessi delle parti e della loro 
conseguente maggiore accettabilità so-
ciale6. Gli accordi risultanti dalla media-
zione, infatti, hanno maggiori probabi-
lità di essere rispettati volontariamente 
e riescono più facilmente a salvaguarda-
re i rapporti tra le parti.
Ai fini dell’individuazione delle contro-
versie oggetto di mediazione, con spe-
cifico riferimento alle pubbliche ammi-
nistrazioni, l’art. 2, comma 1, del d.lgs. 
28/2010 chiarisce, in linea con la legge 
delega7 e con la normativa comunitaria 
,8 che la mediazione ha per oggetto di-
ritti di cui le parti possano disporre.
A tale enunciato, del resto, corrisponde 
il limite generale dell’ordine pubblico e 
del rispetto delle norme imperative di 
cui fanno menzione i successivi artt. 12, 
comma 1, e 14, comma 2, lett. c). Sono, 
dunque, da escludere le controversie 
che abbiano ad oggetto diritti indispo-
nibili. Si precisa, poi, (art. 2, comma 2) 
che la procedura di mediazione discipli-
nata dal decreto non esclude il ricorso 
a istituti, già ampiamente sperimentati 
nella pratica, che consentano di giun-
gere alla composizione di controversie 
su base paritetica o attraverso proce-
dure di reclamo disciplinate dalle carte 
di servizi, ma che si differenziano dalla 
mediazione per il mancato intervento di 
organismi terzi e imparziali.
Come detto, con particolare riferimen-
to alle controversie di cui è parte la pub-
blica amministrazione, rientrano nel 
novero delle controversie disciplinate 
dal d.lgs. n. 28/2010 esclusivamente 
quelle che implichino la responsabilità 
della pubblica amministrazione per atti 
di natura non autoritativa.
Nell’ambito della risoluzione alternati-
va delle controversie, resta ferma e con-
tinua ad applicarsi la disciplina speciale 
in materia di conciliazione per le con-
troversie di lavoro prevista dall’art. 410 
c.p.c., così come sostituito dall’art. 31, 

comma 1, della legge 4 novembre 2010, 
n. 183, applicabile anche alle liti relati-
ve ai rapporti di lavoro alle dipenden-
ze delle pubbliche amministrazioni in 
considerazione del comma 9 dello stes-
so art. 31 della legge 183/20109. Resta 
esclusa, altresì, la disciplina relativa alle 
controversie riguardanti l’equa ripara-
zione in caso di violazione del termine 
ragionevole del processo ai sensi della 
legge 24 marzo 2001, n. 8910 tenuto con-
to del fatto che il potere giurisdizionale 
rientra nell’esercizio dell’attività ammi-
nistrativa di natura autoritativa.

3. il procedimento di 
mediazione.
Con riguardo al procedimento di me-
diazione in cui una pubblica ammini-
strazione sia parte attrice o convenuta, 
la Circolare chiarisce che, trattandosi di 
procedure non riconducibili alla tutela 
legale contenziosa in senso stretto, l’Av-
vocatura dello Stato svolge esclusivamen-
te la funzione consultiva (di cui all’art. 13 
del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611), come 
assistenza tecnica complementare alla 
rappresentanza processuale e difesa in 
giudizio delle amministrazioni patroci-
nate.
Resta esclusa, pertanto, nell’ambito del 
procedimento di mediazione, la rappre-
sentanza processuale e la difesa in giu-
dizio delle amministrazioni patrocinate 
da parte dell’Avvocatura dello Stato, sia 
pur con le precisazioni che seguono; né 
le amministrazioni in favore delle quali 
l’Avvocatura dello Stato svolge attività 
di patrocinio obbligatorio possono avva-
lersi dell’assistenza di avvocati del libero 
foro11. A rappresentare le amministrazio-
ni davanti all’Organismo di mediazione 
è, infatti, il dirigente dell’Ufficio compe-
tente sulla materia ovvero altro dirigente 
o funzionario delegato, come meglio si 
specificherà nel prosieguo.
In sostanza, l’Avvocatura dello Stato in-

terviene nel procedimento di mediazione 
solo in modo indiretto, attraverso pareri 
richiesti dalle amministrazioni al fine di 
ottenere un contributo che consenta di 
addivenire alla soluzione di questioni 
tecnico-giuridiche ed interpretative poste 
alla base della controversia trattata. Tut-
tavia, in casi assolutamente eccezionali, 
giustificati dalla particolare rilevanza del-
la potenziale controversia, l’Avvocatura 
dello Stato, a fronte della richiesta avan-
zata dall’amministrazione interessata, 
valuta se intervenire nella procedura di 
mediazione. Detto intervento comunque 
non è mai sostitutivo, ma solo di affian-
camento al rappresentante dell’ammini-
strazione12.

3.1. aspetti procedurali.
La domanda di mediazione è presentata 
mediante deposito di un’istanza presso 
un organismo ovvero, un ente pubblico 
o privato ove può svolgersi il procedi-
mento di mediazione. L’istanza deve 
indicare l’organismo, le parti, l’oggetto 
e le ragioni della pretesa13.
Non avendo contenuto giurisdizionale, 
gli atti di accesso alla mediazione sono 
notificati all’amministrazione convenuta.
All’atto della presentazione della do-
manda di mediazione, il responsabile 
dell’organismo designa un mediatore e 
fissa il primo incontro tra le parti non 
oltre 15 giorni dal deposito della do-
manda. La domanda e la data del primo 
incontro sono comunicate all’altra par-
te con ogni mezzo idoneo ad assicurar-
ne la ricezione, anche a cura della parte 
istante. Il procedimento si svolge senza 
formalità presso la sede dell’organismo 
di mediazione o nel luogo indicato dal 
regolamento di procedura dell’organi-
smo. Il mediatore deve adoperarsi af-
finché le parti raggiungano un accordo 
amichevole di definizione della contro-
versia14.
Essendo il ricorso alla mediazione una 

6 Il d.lgs. 28/2010 prevede le controversie civili e commerciali rispetto alle quali le parti hanno facoltà di avvalersi dell’istituto e quelle, della stessa natura, per cui il ricorso preventivo alla mediazione era obbli-

gatorio prima dell’intervento della Corte costituzionale. In particolare, l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 dispone che “Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e 

commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto”. Sul punto si v. anche la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 28/2010.; 7 L’art. 60, comma 3, lett. a) della legge n. 69/2009 prevede 

che: “Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti 

disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia (...)”; 8 Cfr. l’art. 1, comma 2, della direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE del Parlamento europeo.; 9L’art. 31, comma 9, della legge 183/2010 prevede che: “Le 

disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 

65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati”. L’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 dispone che: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie 

relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti 

l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle con-cernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché 

vengano in questione atti amministrativi presupposti (…)”. E difatti, la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, che disciplina alcuni aspetti della 

mediazione in materia civile e commerciale e in attuazione della quale è stato adottato il d.lgs. n. 28/2010, al decimo considerando precisa che la mediazione non dovrebbe applicarsi: “ai diritti e agli obblighi su 

cui le parti non hanno la facoltà di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti ed obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritti di famiglia e del lavoro”; 10 Si tratta della c.d. 

Legge Pinto recante “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile”; 11Cfr. Circolare, cit., p. 7.; 12 Cfr. Circolare, cit., 

p. 9 ss.; 13Art. 1, comma 1, lettera d) e art. 4 del d.lgs. n. 28/2010.;  14Art. 8 del d.lgs. n. 28/2010.

1  Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è stato emanato in attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che recepisce la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 

2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. In attuazio-ne di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 28/2010 è stato, inoltre, adottato il D.M. 18 otto-bre 2010, n. 

180 “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle 

indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.; 2 Difatti, l’art. 1, comma 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 

2008 prevede che la disciplina recata dalla direttiva medesima “non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di 

pubblici poteri (acta iure imperii)”, deducendo, dunque, a contrario, per quanto qui rile-va, che rientrano nel novero delle controversie disciplinate dal d.lgs. n. 28/2010 esclusivamente quelle che implichino la 

responsabilità della pubblica amministrazione per atti di natura non autoritativa.; 3 Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 9/2012 del 10 agosto 2012, avente 

ad oggetto “Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali. Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante ‘Attuazione dell’art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di me-

diazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali’”. La Circolare tiene conto degli approfondimenti svolti negli incontri del gruppo di lavoro, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, a cui hanno partecipato rappresentanti di tale Dipartimento, del Dipartimento della Funzione pubblica e dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della giustizia e dell’Avvocatura dello Stato che si è espressa sulla materia con circolare interna n. 41/2012.; 4 Così 

come individuatedall’art.l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tutte le istituzioni governative, dal livello centrale agli enti locali, amministrativi e periferici, come ad esempio Comunità montane 

ed enti universitari. 5 Cfr. Circolare, cit., p. 2. 

1. la mediazione civile e 
commerciale. premessa. 

Il legislatore ha introdotto l’istituto del-
la mediazione come mezzo di risoluzio-
ne alternativa delle controversie civili e 
commerciali con finalità deflattive del 
contenzioso giudiziale. La lett. a) del 
comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. 28/20101   
definisce il concetto di mediazione 
come la “attività, comunque denomi-
nata, svolta da un terzo imparziale e fi-
nalizzata ad assistere due o più soggetti 
sia nella ricerca di un accordo amiche-
vole per la composizione di una con-
troversia, sia nella formulazione di una 
proposta per la risoluzione della stessa”. 
Il tratto caratterizzante è dato dalla fina-
lità di assistenza delle parti nella ricerca 
di una composizione non giudiziale di 
una controversia. 
Non vi sono riscontri normativi che in-
ducono ad escludere il ricorso all’istitu-
to della mediazione da parte delle pub-
bliche amministrazioni. Pertanto, può 
affermarsi che la normativa in materia 
di mediazione in ambito civile e com-
merciale, seppur con le limi-tazioni che 
di seguito di riporteranno, trovi appli-
cazione anche con riferimento al settore 
pubblico2.

Sul punto è intervenuto il Dipartimen-
to della Funzione Pubblica della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri con la 
Circolare n. 9/2012 del 10 agosto 2012 
(in seguito “Circolare”)3 che ha fornito 
linee guida per assicurare l’omogenea 
attuazione della normativa in materia 
di mediazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni.
La circolare, però, è stata diffusa prece-
dentemente alla sentenza n. 272/2012 
con la quale la Consulta ha, di fatto, eli-
minato il carattere obbligatorio dell’isti-
tuto della mediazione, motivo per cui, 
nel prosieguo, ci si soffermerà solo sugli 
aspetti tuttora in vigore.

2. i destinatari e l’oggetto 
della normativa in materia 
di mediazione civile e 
commerciale.
Su di un piano generale, la materia è 
riconducibile all’ambito della “giurisdi-
zione e norme processuali” che, come 
noto, in base alla lettera l) del comma 2 
dell’art. 117 Cost. rientra tra quelle og-
getto di competenza legislativa esclusiva 

dello Stato. Ne consegue che la Circola-
re, per la parte relativa ai chiarimenti e 
alle indicazioni di carattere generale, è 
rivolta a tutte le pubbliche amministra-
zioni4, mentre la parte del documento 
in cui si forniscono indicazioni sulle 
modalità procedurali e sulla rappresen-
tanza in giudizio dell’amministrazione 
– per ragioni di competenza e di auto-
nomia organizzativa – non è rivolta alle 
Regioni e alle autonomie locali, fermo 
restando che i principi espressi possono 
essere considerati utili criteri applicativi 
ove compatibili5.
Per quanto concerne l’oggetto della 
normativa in questione, occorre pre-
mettere che quando si parla di contro-
versia ci si riferisce alla crisi di coope-
razione tra soggetti privati, ovvero tra 
privati e pubbliche amministrazioni che 
agiscono iure privatorum, risolubile 
non soltanto attraverso la definizione 
di torti e ragioni di ciascuno, ma anche 
per mezzo di accordi amichevoli che 
tendano a rinegoziare e a ridefinire gli 
obiettivi, i contenuti e i tempi del rap-
porto di cooperazione, in vista del suo 
prolungamento, e non necessariamente 
della sua chiusura definitiva.
Già nella definizione appare evidente 
come attraverso la mediazione si possa 
pervenire a forme sia facilitative (accor-
do amichevole) che aggiudicative (pro-

Mediazione civile e 
commerciale e Pubblica 
amministrazione
a cura di 
Antonella Catuogno  
Funzionario amministrativo, Seconda Università di Napoli

Sommario_ 1. La mediazione civile e commerciale. Premessa; 2. i destinatari e l’oggetto della normativa in materia 
di mediazione civile e commerciale; 3. il procedimento di mediazione.  3.1. Aspetti procedurali; 3.2. Rappresentanza 
dell’amministrazione. ; 4. organismi di mediazione e spese della procedura; 5. osservazioni conclusive.
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15 Si ricorda che, a seguito della sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale, la mancata parteci-pazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione non ha più alcuna influenza 

ai fini del processo. È pertanto inapplicabile l’art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 28/2010 secondo cui: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice 

può desumere argo-menti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura ci-vile. II giudice condanna lo parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 

5, non ha partecipato al proce-dimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di im-porto corrispondente al contributo unificato dovuto per il 

giudizio”.; 16  Ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. f ), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 17Recante il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e te-nuta del registro degli organismi 

di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”. 18 Ad esclusione del periodo “resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile”.

scelta volontaria dell’amministrazione, 
quest’ultima procede alla valutazione in 
concreto sulla convenienza a partecipa-
re al procedimento, provvedendo, ove 
non intenda intervenire, a formalizzare 
con specifico atto la scelta operata sulla 
base della propria discrezionalità e, se 
ritenuto opportuno, comunicando tale 
scelta all’organismo di mediazione15.
Qualora nel corso del procedimento di 
mediazione sia raggiunto un accordo 
amichevole, il mediatore forma pro-
cesso verbale, al quale è allegato il testo 
dell’accordo; quando, invece, le parti 
non riescono a raggiungere un accor-
do, il mediatore può formulare una 
proposta di conciliazione. In ogni caso, 
il mediatore formula la proposta se le 
parti gliene fanno concorde richiesta in 
qualunque momento del procedimen-
to. Salvo diverso accordo delle parti, la 
proposta non può contenere alcun ri-
ferimento alle dichiarazioni rese o alle 
informazioni acquisite nel corso del 
procedimento. 
La proposta di conciliazione è comuni-
cata alle parti per iscritto e, come per gli 
atti di accesso alla mediazione, è notifi-
cata all’amministrazione di destinazio-
ne che sia parte convenuta. Entro sette 
giorni dalla comunicazione, le parti fan-
no pervenire al mediatore, per iscritto, 
l’accettazione o il rifiuto della proposta. 
In mancanza di risposta nel termine, la 
proposta si intende rifiutata.
Nei procedimenti di mediazione in cui 
è parte una Pubblica amministrazione, 
il termine entro cui dare riscontro alla 
proposta transattiva può essere proro-
gato. Laddove l’amministrazione riten-
ga ipotizzabile una composizione bo-
naria della controversia, può richiedere 
all’organo di mediazione un termine 
più congruo al fine di consentire l’ac-
quisizione del parere dell’Avvocatura 
dello Stato. Infatti, nei casi in cui il ten-
tativo di transazione riguardi contro-
versie di particolare rilievo, dal punto 
di vista della materia che ne costituisce 
l’oggetto o degli effetti in termini fi-
nanziari che ne potrebbero conseguire 
anche in riferimento al numero di con-
troversie ulteriori che potrebbero deri-
varne (analogamente a quanto previsto 
dall’art. 417-bis, comma 2, c.p.c.), si 
evidenzia l’opportunità che l’ammini-
strazione formuli tempestiva e motivata 

richiesta di parere all’Avvocatura dello 
Stato, esponendo le proprie valutazioni 
sulla lite. 
L’amministrazione, nella persona del 
dirigente o funzionario responsabile, 
sulla base della delega conferita, valu-
ta se accogliere o rigettare la proposta 
di conciliazione, anche tenuto conto 
del parere dell’Avvocatura dello Stato 
ove richiesto e pervenuto assicurando 
comunque il rispetto dei termini della 
procedura. 
Al di fuori dei predetti casi, l’ammi-
nistrazione richiede il parere all’Av-
vocatura dello Stato con esclusivo ri-
ferimento all’ipotesi in cui il dirigente 
competente sulla materia della contro-
versia ovvero il dirigente o funzionario 
delegato abbia proceduto ad una mo-
tivata valutazione della controversia 
in senso favorevole alla conclusione 
dell’accordo.
Se tra le parti è raggiunto l’accordo 
amichevole ovvero se tutte le parti ade-
riscono alla proposta del mediatore 
ovvero se la conciliazione non riesce, 
si forma processo verbale, sottoscritto 
dalle parti e dal mediatore (art. 11, d.lgs. 
n. 28/2010). 
 

3.2. Rappresentanza 
dell’amministrazione.
La sottoscrizione dell’accettazione della 
proposta di conciliazione e la rappre-
sentanza dell’amministrazione davanti 
all’organismo di mediazione è deman-
data al dirigente dell’Ufficio dirigenziale 
generale competente sulla materia og-
getto della controversia ovvero ad altro 
dirigente a tal fine delegato16. Le suddette 
funzioni possono essere, altresì, delegate 
a dipendenti di qualifica non dirigenzia-
le che però siano dotati di comprovata 
e particolare competenza ed esperienza 
nella materia del contenzioso e in quella 
a cui afferisce la controversia. Sulla base 
di criteri trasparenti ed oggettivi le ammi-
nistrazioni individuano preferibilmente 
dipendenti di area III del comparto Mi-
nisteri o categoria equiparata con for-
mazione di tipo giuridico-economico, 
in possesso di laurea o di titoli di studio 
equiparati (LS ed LM) che, ove non qua-
lificati nella materia trattata, possono 

essere coadiuvati da personale tecnico 
o professionale nell’espletamento della 
funzione di rappresentanza dell’ammini-
strazione.
Le amministrazioni pubbliche valutano 
se assegnare la funzione di rappresentan-
za ad un Ufficio dirigenziale già esistente, 
centralizzando la competenza sulla pro-
cedura di mediazione, ovvero se attribu-
irla all’Ufficio dirigenziale di volta in volta 
competente rispetto alla materia trattata 
nella controversia. Ai fini della rappre-
sentanza nel procedimento di media-
zione, le amministrazioni, ove possibile, 
si avvalgono degli Uffici territoriali con 
sede nel luogo in cui si svolge il procedi-
mento di mediazione.
All’Ufficio individuato per lo svolgi-
mento della funzione di rappresentanza 
è data, altresì, la competenza a produrre 
la richiesta di parere all’Avvocatura del-
lo Stato secondo i criteri sopra descritti. 
Appare preferibile che le sedi periferiche 
di amministrazioni con articolazione sul 
territorio, preliminarmente alla richiesta 
di parere all’Avvocatura dello Stato, inte-
ressino la propria sede centrale.

4. organismi di mediazione 
e spese della procedura.
Per quanto concerne gli organismi di me-
diazione si rimanda al Capo III del d.lgs. 
n. 28/2010 (artt. 16-19) e al d.m. 18 otto-
bre 2010, n. 18017, adottato in attuazione 
dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. 28/2010. 
Ci si limita a ricordare che, ai sensi della 
lettera d) del comma 1 dell’art. 1 del d.lgs. 
28/2010, l’organismo di mediazione è 
“l’ente pubblico o privato, presso il quale 
può svolgersi il procedimento di media-
zione ai sensi del presente decreto”.
A garanzia del principio di economicità 
e come suggerito dall’Avvocatura dello 
Stato, anche in relazione ai contenuti del-
la propria circolare interna n. 41/2012, le 
pubbliche amministrazioni provvedono 
alla scelta dell’organismo di mediazione 
che comporti minori oneri, avvalendosi, 
se del caso, delle procedure di scelta del 
contraente previste dal decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 e dal relativo Rego-
lamento di esecuzione ed attuazione del 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
La materia relativa alle spese di media-

zione, invece, è stata sensibilmente mo-
dificata dall’intervento della Corte costi-
tuzionale che ha espressamente abrogato 
l’art. 13 del d.lgs. 28/201018. Restano fer-
me le disposizioni relative alle spese per 
la mediazione volontaria e quella de-
mandata dal giudice (v. artt. 16, comma 
2, e 17 dello stesso decreto legislativo). 
Inoltre, la partecipazione alla procedura 
di mediazione comporta l’applicazio-
ne all’amministrazione coinvolta della 
disposizione di cui all’art. 16 del citato 
d.m. n.180/2010, con le limitazioni cui si 
è accennato in relazione all’abrogazione 
dell’obbligatorietà della procedura.

5. osservazioni conclusive.
In conclusione, nelle controversie in cui 
è parte la pubblica amministrazione, la 
mediazione può rappresentare uno stru-
mento di trasparenza e di disponibilità 
della am-ministrazione nei confronti dei 
cittadini in tutte quelle situazioni che li 
vedono contrap-posti alle pubbliche am-
ministrazioni. Spesso, infatti, il dialogo 
tra cittadini e Pubblica amministrazione 
è complesso, c’è sfiducia nelle istituzioni 
a causa dei tempi lunghissimi per otte-
nere giustizia, delle spese elevate e degli 
ostacoli burocratici nel giudizio or-di-
nario. La mediazione, mirando alla rea-
lizzazione del principio della ragionevole 
durata del processo, rappresenta, invece, 
uno strumento più semplice e veloce con 
tempi e costi più ridotti rispetto al giudi-
zio ordinario e può contribuire a decon-
gestionare il carico del contenzioso civile.
Appare opportuno sottolineare che la 
Corte costituzionale ha dichiarato la il-
legittimità costituzionale, per eccesso di 
delega legislativa, del d.lgs. 28/2010 esclu-
sivamente nella parte in cui ha previsto il 
carattere obbligatorio della mediazione. 
Secondo la Consulta, la legge delega non 
ha previsto, né esplicitamente, né im-
plicitamente il potere per il le-gislatore 
delegato di qualificare l’istituto della me-
diazione quale condizione di procedi-
bilità della domanda giudiziale. In realtà, 
la Corte ha preso in esame il solo profilo 
dell’eccesso di delega precisando che ipo-
tesi di obbligatorietà dell’applicazione 
dell’istituto della mediazione, espressa-
mente previste da legge ordinaria, non 
sarebbero in contrasto con la normativa 

europea. Quest’ultima, infatti, prevede 
tre forme in cui può articolarsi la media-
zione: obbligatoria, volontaria e delegata 
dal giudice e spetta al legislatore naziona-
le scegliere il modello da adottare purché 
sia garantito il diritto di ac-cesso ai canali 
ordinari di definizione giudiziaria delle 
controversie.
Alla luce di quanto sopra appare eviden-
te che la Corte Costituzionale non ha 
“bocciato” l’istituto della mediazione in 
quanto in contrasto con l’art. 24 C., ma 
ha sollevato solo un rilievo formale. Non 
è escluso, pertanto, che il Governo inter-
venga con un decreto in considerazione 
del fatto che il ricorso a tale strumento 
comporta un vantaggio economico per 
la collettività, come confermato dall’e-
sperienza di altri paesi europei, quali ad 
esempio, la Gran Bretagna. Nel mese di 
giugno 2011, infatti, il Governo inglese 
ha sot-toscritto il c.d. Dispute Resolution 
Commitment (DRC), una risoluzione 
che impegna tutte le agenzie ed i diparti-
menti governativi ad utilizzare strumenti 
alternativi per la ri-soluzione delle con-
troversie.
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Sommario_ 1. le funzioni dell’amministratore;  2. l’amministratore: individuazione del contratto; 3. la privacy 
in condominio in generale;  3.1. La privacy in condominio: il nominativo dei condomini “morosi”;  3.2. La privacy in 
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1. le funzioni dell’ammini-
stratore - l’amministratore 
di condominio   
L’amministratore di condominio è 
l’organo esecutivo del condominio. Si 
devono quindi preliminarmente ana-
lizzare le funzioni e poi la disciplina 
specifica di questo istituto.
L’amministratore deve:
• eseguire le deliberazioni dell’assem-
blea dei condomini e far osservare il 
regolamento di condominio;
• disciplinare l’uso delle cose comuni e 
la prestazione dei servizi nell’interesse 
comune, in modo che sia assicurato il 
miglior godimento a tutti i condomini;
• riscuotere tempestivamente i contri-
buti ed erogare le spese occorrenti per 
la manutenzione ordinaria delle parti 
comuni dell’edificio e per l’esercizio 
dei servizi comuni;
• compiere gli atti conservativi dei di-
ritti inerenti alle parti comuni dell’edi-
ficio.
• L’amministratore deve poi rendere 
il conto della propria gestione alla 
fine di ciascun anno.
Deve inoltre:
• curare la manutenzione di tutti i beni 
comuni;
• informare, celermente, l’assemblea 
quando viene notificato un atto giudi-
ziario o comunque un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria;
• essere il referente dei fornitori (ditta 
appaltatrici, imprese di pulizia, vigi-
lanza, ecc.) e dei professionisti incari-
cati (tecnici, avvocati, ecc.);
• essere a disposizione dei condomini 
per le richieste di spiegazioni e chiari-
menti e per fornire copia della docu-

mentazione condominiale eventual-
mente richiesta;
• e, nei condomini in cui vi è perso-
nale dipendente (portiere, personale 
delle pulizie, giardiniere, ecc.), curare 
– anche attraverso professionisti – il 
corretto pagamento di quanto dovuto 
ai dipendenti (non solo degli stipendi, 
ma anche i contributi Inps, Inail e del 
Tfr).
L’amministratore ha inoltre tra le sue 
specifiche competenze quelle di:
• richiedere un decreto ingiuntivo 
(peraltro immediatamente esecutivo 
quando azionato in base ad una ripar-
tizione deliberata dall’assemblea ex art. 
63 disp. att. c.c.);
• convocare l’assemblea sia ordinaria 
che straordinaria;
• conferire mandato per agire in giu-
dizio in difesa degli interessi del con-
dominio sia contro terzi che contro i 
singoli condomini;
• essere convenuto in giudizio come 
rappresentante legale del condominio 
(ed a lui sono notificati i provvedimen-
ti dell’autorità giudiziaria e, comun-
que, tutti gli atti giudiziari).

La riforma ha meglio delineato le man-
sioni dell’amministratore includendo 
quelle che la prassi e la magistratu-
ra avevano segnalato come funzioni 
dell’amministratore.
Nello specifico, la nuova formulazione 
dell’art. 1129 c.c. ha posto nuovi ob-
blighi a carico dell’amministratore:
a) assicurativi:
«L’assemblea può subordinare la no-
mina dell’amministratore alla presen-
tazione ai condomini di una polizza 
individuale di assicurazione per la re-
sponsabilità civile per gli atti compiuti 
nell’esercizio del mandato.”; l’ammini-

stratore è tenuto altresì ad adeguare i 
massimali della polizza se nel periodo 
del suo incarico l’assemblea deliberi 
lavori straordinari. Tale adeguamento 
non deve essere inferiore all’importo di 
spesa deliberato e deve essere effettua-
to contestualmente all’inizio dei lavo-
ri. Nel caso in cui l’amministratore sia 
coperto da una polizza di assicurazione 
per la responsabilità civile professionale 
generale per l’intera attività da lui svol-
ta, tale polizza deve essere integrata con 
una dichiarazione dell’impresa di assi-
curazione che garantisca le condizioni 
previste dal periodo precedente per lo 
specifico condominio.»;
b) di comunicazione dei dati di re-
peribilità dell’amministratore (o in 
mancanza dell’amministratore di chi 
ne svolge le funzioni)
«Sul luogo di accesso al condominio o 
di maggior uso comune, accessibile an-
che ai terzi, è affissa l’indicazione delle 
generalità, del domicilio e dei recapiti, 
anche telefonici, dell’amministratore»;
c) di utilizzo di un conto corrente 
specifico per ogni singolo condomi-
nio e, correlativamente, che « … cia-
scun condomino, per il tramite dell’am-
ministratore, può chiedere di prendere 
visione ed estrarre copia, a proprie spe-
se, della rendicontazione periodica»;
d) di consegna di tutta la documenta-
zione all’atto della cessazione dell’in-
carico;
e) di «agire per la riscossione forzosa 
delle somme dovute dagli obbligati en-
tro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio 
nel quale il credito esigibile è compre-
so», anche ai sensi dell’art. 63, comma 
1, disp. att., c.c..
Viene poi stabilito che l’amministrato-
re – a pena di nullità – deve specificare 
all’atto della nomina (o rinnovo) quale 

sia “analiticamente” il suo compenso.
Inoltre la nuova formulazione dell’art. 
1130 c.c. oltre ad avere una più precisa 
dicitura degli obblighi dell’amministra-
tore ne ha introdotti di nuovi come, ad 
esempio, di «…eseguire gli adempi-
menti fiscali»
e di «curare la tenuta del registro di 
anagrafe condominiale contenente le 
generalità dei singoli proprietari e dei ti-
tolari di diritti reali e di diritti personali 
di godimento, comprensive del codice 
fiscale e della residenza o domicilio, i 
dati catastali di ciascuna unità immo-
biliare, nonché ogni dato relativo alle 
condizioni di sicurezza. Ogni variazione 
dei dati deve essere comunicata all’am-
ministratore in forma scritta entro ses-
santa giorni. L’amministratore, in caso 
di inerzia, mancanza o incompletezza 
delle comunicazioni, richiede con lettera 
raccomandata le informazioni necessa-
rie alla tenuta del registro di anagrafe. 
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa 
o incompleta risposta, l’amministratore 
acquisisce le informazioni necessarie, 
addebitandone il costo ai responsabili».
Per quel che riguarda “le condizioni di 
sicurezza” il periodo non è chiaro, ma 
sembra riferirsi alla certificazione del-
la sicurezza degli impianti di ogni sin-
gola abitazione in condominio, onere 
che si andrebbe ad aggiungere a quello 
già previsto sulla certificazione degli 
impianti (cfr. decreto del 22 novembre 
2012 modificativo del decreto ministe-
riale del 26 giugno 2009 sulle linee guida 
nazionali per la certificazione energetica 
degli edifici: «è fatto obbligo agli ammi-
nistratori degli stabili e ai responsabili 
degli impianti di fornire ai condomini o 
ai certificatori, da questi incaricati, tutte 
le informazioni e i dati edilizi e impian-
tistici, compreso il libretto di impianto 
(o di centrale) per la climatizzazione, 
necessari alla realizzazione della certifi-
cazione energetica degli edifici.»).
Inoltre l’amministratore deve «curare 
la tenuta del registro dei verbali delle 
assemblee, del registro di nomina e re-
voca dell’amministratore e del registro 
di contabilità. Nel registro dei verbali 
delle assemblee sono altresì annotate: le 
eventuali mancate costituzioni dell’as-
semblea, le deliberazioni nonché le brevi 
dichiarazioni rese dai condomini che ne 
hanno fatto richiesta; allo stesso registro 
è allegato il regolamento di condominio, 
ove adottato. Nel registro di nomina e 
revoca dell’amministratore sono an-
notate, in ordine cronologico, le date 
della nomina e della revoca di ciascun 
amministratore del condominio, non-
ché gli estremi del decreto in caso di 

provvedimento giudiziale. Nel registro 
di contabilità sono annotati in ordine 
cronologico, entro trenta giorni da quel-
lo dell’effettuazione, i singoli movimenti 
in entrata ed in uscita. Tale registro può 
tenersi anche con modalità informatiz-
zate».
Il registro della contabilità è un nuovo 
adempimento particolarmente gravoso 
perché, prevedendo che l’amministra-
tore debba annotare entro trenta giorni 
i singoli movimenti di entrata e uscita 
in ordine cronologico, impone di fat-
to all’amministratore di dover subito 
aggiornare il registro anche per spese 
minime (es. anche solo la sostituzione 
di una semplice lampadina rotta di im-
porto molto modesto).
L’amministratore deve anche «conser-
vare tutta la documentazione ineren-
te alla propria gestione riferibile sia al 
rapporto con i condomini sia allo stato 
tecnico-amministrativo dell’edificio e del 
condominio», «provvedere all’affissione 
degli atti di cui all’articolo 1117-ter», 
«fornire al condomino che ne faccia ri-
chiesta attestazione relativa allo stato 
dei pagamenti degli oneri condominiali e 
delle eventuali liti in corso» e «redigere il 
rendiconto condominiale annuale della 
gestione e convocare l’assemblea per la 
relativa approvazione entro centottanta 
giorni».
La previsione dell’obbligo di conserva-
re tutta la documentazione comprende 
quindi non solo i documenti inerenti la 
gestione propria dell’amministratore, 
ma anche “lo stato tecnico-amministra-
tivo”, dizione che dovrebbe riferirsi sia 
ai documenti inerenti alla sicurezza del 
fabbricato (sicurezza impianti, antisi-
smica e antincendio) sia alla documen-
tazione urbanistica e a quella sul rispar-
mio energetico.
Inoltre la riforma – tramite la nuo-
va norma dell’art. 71-ter, disp. att., 
c.c. – ha anche previsto che «Su richie-
sta dell’assemblea, che delibera con la 
maggioranza di cui al secondo comma 
dell’articolo 1136 del codice, l’ammini-
stratore è tenuto ad attivare un sito In-
ternet del condominio che consenta agli 
aventi diritto di consultare ed estrarre 
copia in formato digitale dei documenti 
previsti dalla delibera assembleare. Le 
spese per l’attivazione e la gestione del 
sito internet sono poste a carico dei con-
domini».
La riforma ha poi introdotto il nuovo 
art. 71-bis, disp. att., c.c. che prescri-
ve le qualifiche ed i requisiti che deve 
avere il soggetto che vuole svolgere la 
funzione di amministratore di condo-
minio.

Ossia: «Possono svolgere l’incarico di 
amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti ci-
vili;
b) che non sono stati condannati per de-
litti contro la pubblica amministrazio-
ne, l’amministrazione della giustizia, la 
fede pubblica, il patrimonio o per ogni 
altro delitto non colposo per il quale la 
legge commina la pena della reclusione 
non inferiore, nel minimo, a due anni e, 
nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misu-
re di prevenzione divenute definitive, 
salvo che non sia intervenuta la riabili-
tazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato 
nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di 
formazione iniziale e svolgono attività 
di formazione periodica in materia di 
amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del pri-
mo comma non sono necessari qualora 
l’amministratore sia nominato tra i con-
domini dello stabile. Possono svolgere 
l’incarico di amministratore di condo-
minio anche società di cui al titolo V del 
libro V del codice. In tal caso, i requisiti 
devono essere posseduti dai soci illimita-
tamente responsabili, dagli amministra-
tori e dai dipendenti incaricati di svol-
gere le funzioni di amministrazione dei 
condomini a favore dei quali la società 
presta i servizi. La perdita dei requisiti 
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del 
primo comma comporta la cessazione 
dall’incarico. In tale evenienza ciascun 
condomino può convocare senza forma-
lità l’assemblea per la nomina del nuovo 
amministratore. A quanti hanno svolto 
attività di amministrazione di condo-
minio per almeno un anno, nell’arco dei 
tre anni precedenti alla data di entrata 
in vigore della presente disposizione, è 
consentito lo svolgimento dell’attività 
di amministratore anche in mancanza 
dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del 
primo comma. Resta salvo l’obbligo di 
formazione periodica.».
Quindi, le funzioni proprie dell’ammi-
nistratore sono un insieme di facoltà ed 
obblighi nel senso che l’amministratore 
ha il potere di agire come sopra descrit-
to, ma se non opera in tale modo può 
anche essere revocato e rispondere per i 
danni eventualmente cagionati.
Questi i compiti dell’amministratore se-
condo il codice civile, ma qual è il rap-
porto che si instaura tra l’amministrato-
re e i condomini ?
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2. l’amministratore: 
individuazione del contratto  
La dottrina tradizionale ritiene che 
il rapporto tra l’amministratore ed 
il condominio (rectius i condomini) 
sia un mandato. Anche la riforma fa 
espresso riferimento alla normativa sul 
mandato.
Ma, in realtà, il rapporto di mandato è 
quello che più si avvicina al rapporto 
che si instaura tra l’amministratore ed il 
condominio (rectius i condomini), ma 
le due fattispecie non sono identiche.
La magistratura di legittimità ha tentato 
di darne una qualificazione più vicina 
alla realtà pratica ed ha statuito che è 
«un ufficio di diritto privato oggettiva-
mente orientato alla tutela degli interessi 
del condominio assimilabile al mandato 
con rappresentanza, ma con tratti carat-
teristici e peculiari1» . 
Si deve invece ritenere che il contratto 
di amministratore di condominio non 
sia un rapporto di mandato – nono-
stante la lettera del codice civile (cfr. art. 
1129 c.c., come novellato) – in quanto 
vi sono peculiarità pratiche che lo ren-
dono incompatibile con tale figura giu-
ridica.

A titolo meramente esemplificativo:
– se l’amministratore è un mandatario 
come può rappresentare anche chi non 
l’ha nominato (come i condomini as-
senti o quelli che hanno votato per un 
altro nominativo nella delibera assem-
bleare), ed anche i nuovi condomini 
che non erano proprietari di immobili 
all’atto della sua nomina (i nuovi con-
domini, per effetto di successive aliena-
zioni immobiliari, possono persino non 
conoscere l’amministratore in carica)?
– se l’amministratore è mandatario 
di tutti i condomini come può agire, 
conferendo mandato ad litem, contro i 
condomini-mandanti (es. per il recupe-
ro forzoso degli oneri condominiali) ?
L’incarico dell’amministratore, quindi, 
se da un lato è assolutamente spersona-
lizzato (dopo la nomina si svincola dai 
mandanti), dall’altro è personalissimo 
(ed infatti, non può essere sostituito da 
nessuno: non è possibile attuare una de-
lega di funzioni).
Si deve, pertanto, ritenere che non 
si debba più identificare il contratto 
dell’amministratore di condominio con 
una specifica figura contrattuale (man-
dato) in quanto, nella pratica, è eviden-

te che vi sono molteplici differenze che 
non lo rendono compatibile con tale 
schema.
Il contratto di amministratore di con-
dominio è una fattispecie negoziale ex 
art. 1322 c.c. – che prevede la figura 
del contratto atipico – e stiamo solo 
aspettando che venga “tipizzato” in uno 
schema proprio.
E, quindi, è un rapporto particolare 
che, invece, di essere inquadrato in una 
figura negoziale simile (mandato) deve 
essere considerato come uno specifico 
contratto di “amministratore di condo-
minio” che è, al limite, assimilabile, sot-
to molti aspetti, al mandato.
Seguendo questa impostazione anche 
la revoca dell’amministratore ha delle 
particolarità rispetto a quelle riferibili al 
contratto di mandato2.

3. la privacy in condominio 
in generale
Uno dei compiti più delicati che l’am-
ministratore ha assunto negli ultimi 
tempi è quello della gestione della 
privacy in un contesto, come quello 
condominiale, dove si vive a stretto 
contatto.
In tale ambito le problematiche sorgo-
no principalmente su due argomenti: la 
“pubblicizzazione”, da parte dell’am-
ministratore, dei nominativi dei con-
domini “morosi” e l’installazione di 
telecamere (c.d. “a circuito chiuso”) in 
condominio.
Ma questi due argomenti non esauri-
scono l’ambito di applicazione della 
privacy in condominio.
In generale si può affermare che l’am-
ministratore è comunque esonerato (ex 
art. 24 del codice della privacy) dalla ne-
cessità del consenso da parte dei singoli 
condomini al trattamento dei dati do-
vendo adempiere un obbligo previsto 
dalla legge (cfr. artt. 1130 ss. c.c.).
Più specificamente si deve evidenziare 
che il Garante è intervenuto in materia 
condominiale con il provvedimento 
«Amministrazione dei condomìni» del 
18 maggio 2006 (pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006) 
in cui ha precisato i compiti dell’ammi-
nistratore in relazione al trattamento 
delle informazioni inerenti la gestione 
e l’amministrazione delle parti comuni.
Tali informazioni possono riguardare 
sia tutto il condominio (es. dati relati-

vi ai consumi) sia i singoli partecipanti 
(dati anagrafici, catastali, quote millesi-
mali, ecc.).
In particolare i dati sono trattabili solo 
se indispensabili ai fini dell’amministra-
zione del condominio.
Il provvedimento del garante ha quindi 
stabilito quali dati possono essere trat-
tati senza il consenso dell’interessato 
(es. «le informazioni personali pertinenti 
e necessarie rispetto allo svolgimento del-
le attività di gestione ed amministrazio-
ne» del condominio) e quali invece ne-
cessitano del suo specifico consenso per 
poter essere trattati dall’amministratore 
del condominio (es. «informazioni re-
lative alle utenze telefoniche intestate ai 
singoli partecipanti»).
La comunicazione dei dati sensibili 
personali (es. dati giudiziari e sanita-
ri) a terzi è però consentita solo con il 
consenso degli interessati o se ricorrono 
altri presupposti di legge.
È ammessa la videoregistrazione 
dell’assemblea condominiale soltanto 
con il consenso di tutti i partecipanti.

3.1. la privacy in condomi-
nio: il nominativo dei condo-
mini “morosi
L’amministratore può, nei documenti 
condominiali (es. bilancio), evidenziare 
il nominativo dei condomini che non 
sono in regola con i pagamenti anche 
specificando la cifra di cui sono debito-
ri; non può, invece, affiggere documenti 
che evidenzino tali dati in locali aperti 
al pubblico (es. bacheca nell’androne 
condominiale), perché in tal modo tali 
dati sarebbero visibili anche per i terzi 
non condomini3 .
E, quindi, ciascun condomino può co-
noscere i dati riguardanti gli altri con-
domini e l’amministratore può comu-
nicare ai condomini i dati di bilancio e 
i prospetti contabili sulle quote pagate e 
sulle eventuali morosità4.
In pratica tutti i condomini possono 
conoscere i nominativi dei morosi, 
ma tali dati non possono essere diffu-
si ai terzi.
La riforma ha però stabilito che l’am-
ministratore deve fornire al creditore 
del condominio che lo richieda i dati 
del condomini morosi (cfr. art. 63, 
disp. att., c.c., come novellato: «l’am-
ministratore … è tenuto a comunicare 

ai creditori non ancora soddisfatti che lo 
interpellino i dati dei condomini moro-
si.»).
Questa scelta del legislatore – in con-
trotendenza rispetto alla impostazione 
del garante della privacy – sembra dare 
maggior rilievo all’interesse collettivo 
di tutti i condomini (a tentare di non 
essere soggetti, in proprio o come par-
tecipanti al condominio, ad azioni giu-
diziarie tese al recupero di somme che 
devono però essere versate dai morosi) 
rispetto all’interesse particolare del sin-
golo condomino moroso.
A ciò si aggiunga che comunque il cre-
ditore è un terzo, ma un terzo qualifica-
to e viene in possesso di tali dati solo per 
l’utilizzo specifico del recupero di quan-
to gli deve essere corrisposto. 
Ma anche a prescindere quindi da tale 
eccezione, la comunicazione inerente 
la morosità del condomino deve essere 
corretta e finalizzata alle esigenze di ge-
stione del condominio (non ad esempio 
denigratoria o fuori contesto).
A titolo esemplificativo si segnala una 
pronunzia (Trib. Trento, sez. dist. Bor-
go Valsugana, dott. Petrucciani, sent. 29 
maggio 2008) in cui l’amministratore è 
stato condannato in quanto in una co-
municazione rivolta a tutti i condomi-
ni, ha evidenziato che il condomino in 
questione aveva in passato saldato in 
ritardo le rate di spese condominiali. 
In tale provvedimento l’amministratore 
è stato condannato al risarcimento del 
danno non patrimoniale – equitativa-
mente liquidato – in quanto il tribunale 
ha ricordato che, in ambito condomi-
niale, le informazioni in ordine ai paga-
menti devono essere ancorate al rispet-
to dei criteri di collegamento rispetto 
alla gestione condominiale.
Sulla base di tali presupposti, il tribuna-
le di Trento ha concluso che la comu-
nicazione dell’amministratore doveva 
considerarsi illecita in quanto la stessa 
comunicazione non possedeva il carat-
tere di comunicazione necessaria e per-
tinente alla gestione condominiale.
Si evidenzia altresì che nella bacheca 
condominiale non possono essere af-
fissi avvisi contenenti dati che rendano 
identificabili anche indirettamente i 
condomini, come ad esempio le targhe 
delle automobili (cfr. provvedimento 
18 giugno 2009).

3.2. la privacy in condomi-
nio: le telecamere di video-
sorveglianza 

La sempre crescente esigenza di sicurez-
za nel condominio ha fatto proliferare 
l’installazione di impianti di videosor-
veglianza sia privati che condominiali. 
Il legislatore in ossequio a tale esigen-
za ha previsto nella nuova normativa 
all’art. 1122-ter c.c. che l’assemblea può 
deliberare l’installazione di impianti di 
videosorveglianza sulle parti comuni 
con le maggioranze «di cui al secondo 
comma dell’articolo 1136» c.c.. 
Ciò posto è evidente che le esigenze di 
sicurezza incontrano il limite delle esi-
genze di difesa della privacy.
Per contemperare quindi ambedue le 
esigenze sia la magistratura che il Ga-
rante della privacy sono più volte inter-
venuti. 
Il garante della privacy ha spiegato (cfr. 
provvedimento 29 aprile 2004 e delibe-
razione dell’8 aprile 2010) che l’instal-
lazione di telecamere, o apparecchi di 
videosorveglianza e videoregistrazio-
ne, è ammessa nei pressi di immobi-
li privati e all’interno di condomini 
e loro pertinenze quando i dati non 
sono comunicati o sistematicamente 
diffusi, altrimenti si richiede l’adozio-
ne di cautele a tutela dei terzi.
Nello specifico il garante della privacy 
con la deliberazione 8 aprile 2010 (cfr. 
punto «6. Privati ed enti pubblici econo-
mici» - «6.1. Trattamento di dati perso-
nali per fini esclusivamente personali») 
ha precisato che «l’installazione di siste-
mi di videosorveglianza – come si rileva 
dall’esame di numerose istanze pervenu-
te all’Autorità – viene sovente effettuata 
da persone fisiche per fini esclusivamente 
personali. In tal caso va chiarito che la 
disciplina del codice non trova applica-
zione qualora i dati non siano comu-
nicati sistematicamente a terzi ovvero 
diffusi, risultando comunque necessaria 
l’adozione di cautele a tutela dei terzi 
(art. 5, comma 3, del codice, che fa salve 
le disposizioni in tema di responsabilità 
civile e di sicurezza dei dati). In tali ipo-
tesi possono rientrare, a titolo esempli-
ficativo, strumenti di videosorveglianza 
idonei ad identificare coloro che si accin-
gono ad entrare in luoghi privati (video-
citofoni ovvero altre apparecchiature che 
rilevano immagini o suoni, anche trami-
te registrazione), oltre a sistemi di ripresa 
installati nei pressi di immobili privati ed 
all’interno di condomini e loro pertinen-
ze (quali posti auto e box). Benché non 

trovi applicazione la disciplina del codi-
ce, al fine di evitare di incorrere nel reato 
di interferenze illecite nella vita privata 
(art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle 
riprese deve essere comunque limitato ai 
soli spazi di propria esclusiva pertinenza 
(ad esempio antistanti l’accesso alla pro-
pria abitazione) escludendo ogni forma 
di ripresa, anche senza registrazione di 
immagini, relativa ad aree comuni (cor-
tili, pianerottoli, scale, garage comuni) 
ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione 
di altri condomini.».
E, quindi, anche il singolo condomino 
può applicare un sistema di videoregi-
strazione privata, ma le riprese devono 
essere effettuate in modo che siano vi-
sibili solo le parti di proprietà del con-
domino stesso (ad esempio, spazi anti-
stanti l’accesso alla propria abitazione, 
o del proprio posto auto), senza che la 
registrazione riguardi immagini relati-
ve ad aree comuni (cortili, pianerottoli, 
scale, garage comuni) o antistanti l’abi-
tazione di altri condomini (altrimenti 
si potrebbe persino configurare il reato 
di interferenze illecite nella vita privata: 
cfr. art. 615-bis c.p.).
L’installazione di un sistema di video-
sorveglianza finalizzato alla sicurezza 
di persone e cose da parte di un singo-
lo condomino non è soggetta al vaglio 
dell’assemblea condominiale quando 
non lede la privacy e non riprende parti 
comuni, ma spazi di proprietà esclusiva 
del condomino che le installa.
Ed infatti è stata dichiarata illegittima 
la delibera con la quale si disponeva la 
rimozione della telecamera posta sul 
balcone di proprietà di un condomino 
che l’aveva installata dopo aver subito 
numerosi atti vandalici ai danni del suo 
appartamento (cfr. Trib. Monza, sent. 
18 aprile 2012, n. 1087, in cui il tribu-
nale ha dato ragione al condomino che 
ha impugnato il deliberato prendendo 
in considerazione i contrapposti inte-
ressi rappresentati dalle parti «entram-
bi tutelati dall’ordinamento giuridico, 
ossia, da un lato, l’esigenza dell’attrice 
di preservare la sua proprietà da dan-
neggiamenti e dai tentativi di indebita 
intrusione da parte di terzi e, dall’altro 
quella degli altri condomini di evitare 
indebite interferenze nella vita privata 
degli abitanti dello stabile condomi-
niale»; il tribunale ha, quindi, statuito 
il legittimo diritto della condomina a 
mantenere le telecamere installate nelle 
parti comuni a tutela della sua proprietà 
e dichiarato illegittime le delibere impu-
gnate nella parte in cui disponevano la 
rimozione).
L’installazione di tali impianti per la 

1    cfr. Cass., sez. II, sent. 16 agosto 2000, n. 10815; ibidem, Cass., sez. II, sent. 12 febbraio 1997, n. 1286. ; 2cfr. sul punto paragrafo II.3.2.1.; 3 cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 13540/2008. ; 4cfr. l. n. 675/1996 e cod. 

privacy n. 196/2003, nonché del parere del garante 19 maggio 2000.
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videoripresa è quindi ammissibile solo 
per esigenze di sicurezza per le persone 
e la tutela di beni.
In ogni caso è necessario esporre bene 
in vista il cartello indicante l’area vide-
osorvegliata.
La disciplina de quo è puntualmente 
riassunta in una recente sentenza della 
Suprema Corte che ha precisato che se 
le videocamere installate in condomi-
nio riprendono parti visibili dall’ester-
no non vi è violazione della privacy « 
(…) Non può dubitarsi, nonostante in 
dottrina sia stato sollevato qualche dub-
bio al riguardo, che anche l’immagine di 
una persona, in sé considerata, quando 
in qualche modo venga visualizzata o 
impressa, possa costituire “dato perso-
nale” ai sensi dell’art. 4, lett. b), del d.lgs. 
n. 196 del 2003, noto anche come “codice 
privacy”. In tal senso, invero, depongo-
no specifiche decisioni del garante per la 
protezione di dati personali (21 ottobre 
1999; 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, n. 
1623306), nonché la decisiva circostanza 
della previsione, nell’ambito del codi-
ce privacy, di una specifica norma (art. 
134) in materia di videosorveglianza. 
Mette conto di richiamare, inoltre, la 
Convenzione n. 108/1981 del Consiglio 
d’Europa; la direttiva n. 95/46 CE, art. 
2, lett. a), nonché il documento di lavo-
ro sulla videosorveglianza WP67/2002, 
adottato il 25 novembre 2002 dal grup-
po dei garanti europei costituito ai sensi 
dell’art. 29 della citata direttiva.
5 - Non ricorrono, tuttavia, gli ulteriori 
aspetti di natura oggettiva. Previsti dal 
complesso delle disposizioni che regolano 
la materia. Con riferimento all’ambito 
di applicazione del richiamato d.lgs. n. 
196 del 2003, deve infatti richiamarsi la 
norma (art. 5, comma 3), secondo cui “il 
trattamento dei dati personali effettuato 
da persone fisiche per fini esclusivamente 
personali è soggetto all’applicazione del 
presente codice solo se i dati sono desti-
nati ad una comunicazione sistematica o 
alla diffusione”.
5.1 - In relazione a tale disposizione, nel 
provvedimento generale in materia di 
videosorveglianza del garante per la pro-
tezione dei dati personali del 29 aprile 
2004, al par. 6.2.5., dedicato alle “riprese 
nelle aree comuni”, applicabile “ratione 
temporis” (ma nella successiva delibera-
zione in data 8 aprile 2010 – par. 6.1 – 
non si rinvengono significative differen-
ze), si afferma che “l’installazione degli 
strumenti descritti nel paragrafo prece-
dente, se effettuata nei pressi di immobili 
privati e all’interno di condominii e loro 

pertinenze (es. posti auto, box), benché 
non sia soggetta al codice quando i dati 
non sono comunicati sistematicamente o 
diffusi, richiede comunque l’adozione di 
cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 
3, del codice). Al fine di evitare di in-
correre nel reato di interferenze illeci-
te nella vita privata (art. 615-bis c.p.), 
l’angolo
visuale delle riprese deve essere limitato 
ai soli spazi di propria esclusiva perti-
nenza, ad esempio antistanti l’accesso 
alla propria abitazione, escludendo 
ogni forma di ripresa anche senza regi-
strazione di immagini relative ad aree 
comuni (cortili, pianerottoli, scale, ga-
rage comuni) o antistanti l’abitazione 
di altri condomini.
Il codice trova invece applicazione in 
caso di utilizzazione di un sistema di 
ripresa di aree condominiali da parte di 
più proprietari o condomini, oppure da 
un condominio, dalla relativa ammini-
strazione (comprese le amministrazioni 
di residence o multiproprietà), da studi 
professionali, società o da enti no-profit. 
L’installazione di questi impianti è am-
missibile esclusivamente in relazione 
all’esigenza di preservare la sicurezza 
di persone e la tutela di beni da concrete 
situazioni di pericolo, di regola costituite 
da illeciti già verificatisi, oppure nel caso 
di attività che comportano, ad esempio, 
la custodia di denaro, valori o altri beni 
(recupero crediti, commercio di preziosi 
o di monete aventi valore numismatico). 
La valutazione di proporzionalità va ef-
fettuata anche nei casi di utilizzazione 
di sistemi di videosorveglianza che non 
prevedano la registrazione dei dati, in 
rapporto ad altre misure già adottate o 
da adottare (es. sistemi comuni di allar-
me, blindatura o protezione rinforzata 
di porte e portoni, cancelli automatici, 
abilitazione degli accessi)». (cfr. Cass., 
sez. I, sentenza del 9 agosto 2012, n. 
14346;5 ).

Ciò posto si evidenzia comunque – per 
sola completezza espositiva – che la 
condotta di un condomino che ripren-
da con le telecamere (o fotografi) l’a-
bitazione di un altro condomino – ad 
esempio nell’atto di compiere abusi edi-
lizi – non costituisce reato poiché il con-
domino “ripreso” non può invocare la 
privacy se non ha adeguatamente “pro-
tetto” la sua abitazione dalla possibilità 
di “vedere” (o riprendere o fotografare) 
dall’esterno6.

5  ibidem anche le precedenti sentenze Cass. pen., 29 ottobre 2008, n. 44701; Cass. pen., 10 novembre 2006, n. 5591; Cass. pen., 25 ottobre 2006 n. 37530.; 6 cfr. Cass. pen., sez. V, sent. 11 maggio 2012, n. 18035.

1. matrimonio tra soggetti 
con caratteri “difficili”
Il condominio è un istituto particolare, 
è una branca del diritto che vive di vita 
propria, distante dal resto del diritto.  
La materia condominiale infatti è un 
“unicum” a sé stante perché - a diffe-
renza del resto del diritto civile - che 
segue le regole dettate dal codice e dalle 
leggi, quello condominiale sembra 
quasi essere un’enclave improntato al 
“common low” anglosassone all’interno 
del nostro ordinamento. 
E, quindi, per la materia condominia-
le, sembra che l’ordinamento italiano 
ammetta un singolare sistema quasi di 
“common low” ossia basato sui prece-
denti giurisprudenziali più che su codici 
e leggi. Ed infatti, non solo prima della 
riforma del diritto condominiale (legge 
n. 220/2012) poiché la materia condo-
miniale era basata sulla vetusta norma-
tiva codicistica, ma anche ora, dopo la 
riforma, poiché il legislatore ha operato 
con estrema leggerezza, il compito di 
“riscrivere” le regole che ordinano la 
materia, con interventi di adeguazione 
ed “interpretazione creativa”, era ed è 
della giurisprudenza. 
Il condominio sembra, quindi, un sog-
getto vecchio (oramai ultrasettantenne) 
e assolutamente scorbutico perché abi-
tuato ad autogestirsi e non a confron-
tarsi con gli altri. 
Per contro la mediazione è una mate-
ria giovanissima e, quindi, ancora tutta 
non solo da interpretare, ma anche in 
attesa di essere riscritta ed adeguata es-
sendo stata concepita “al buio”. 
E quindi la mediazione come tutti i 
soggetti giovani ed inesperti presenta 
problemi non solo interpretativi, ma 
soprattutto di “collegamento” con gli 

altri.
Ecco perchè la combinazione di questi 
istituti è un problema serio … e, quindi, 
è anche una sfida interessante. 

2. particolarità della me-
diazione in materia condo-
miniale 

Il primo aspetto particolare della 
mediazione in materia condominiale 
è che è assolutamente “sterilizzata” 
rispetto alla mediazione in qualsiasi 
altro ambito.
Il mediatore ha, infatti, tra le varie fun-
zioni, quella di verificare gli interessi re-
ali delle parti e chiarire loro quali possa-
no essere le eventuali possibili soluzioni 
e ciò anche prescindendo dall’eventuale 
esito processuale o dalle ragioni giuridi-
che delle parti. 
Ma i soggetti “interessati”, ossia i con-
domini, non partecipano direttamente 
alla mediazione. 
La mediazione condominiale avvie-
ne, infatti, tramite l’amministratore di 
condominio: è, quindi, fortemente “de-
potenziata” rispetto a quella tradizio-
nale, proprio perché la partecipazione 
dell’amministratore alla conciliazione 
comporta l’assenza dei condomini, os-
sia appunto gli unici soggetti diretta-
mente interessati. 

3. la normativa
La mediazione in materia condomi-
niale viene regolata dal nuovo articolo 
71 quater disp. att.c.c. introdotto dalla 
riforma del diritto condominiale (legge 
n. 220/2012). 
Il testo stabilisce che “per controversie in 

materia di condominio, ai sensi dell’ar-
ticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 
4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle 
derivanti dalla violazione o dall’erra-
ta applicazione delle disposizioni del 
libro III, titolo VII, capo II, del codice 
e degli articoli da 61 a 72 delle presenti 
disposizioni per l’attuazione del codice. 
La domanda di mediazione deve essere 
presentata, a pena di inammissibilità, 
presso un organismo di mediazione ubi-
cato nella circoscrizione del tribunale 
nella quale il condominio è situato. Al 
procedimento è legittimato a parteci-
pare l’amministratore, previa delibera 
assembleare da assumere con la mag-
gioranza di cui all’articolo 1136, secon-
do comma, del codice. Se i termini di 
comparizione davanti al mediatore non 
consentono di assumere la delibera di cui 
al terzo comma, il mediatore dispone, su 
istanza del condominio, idonea proro-
ga della prima comparizione. La propo-
sta di mediazione deve essere approva-
ta dall’assemblea con la maggioranza di 
cui all’articolo 1136, secondo comma, del 
codice. Se non si raggiunge la predetta 
maggioranza, la proposta si deve inten-
dere non accettata. Il mediatore fissa il 
termine per la proposta di conciliazione 
di cui all’articolo 11 del decreto legisla-
tivo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto 
della necessità per l’amministratore di 
munirsi della delibera assembleare.”.

4. modalità operative
Tenendo presente quanto sopra espo-
sto è chiaro che in ambito condominia-
le la mediazione deve essere eseguita 
non solo con estrema attenzione, ma 
anche e soprattutto con modalità ope-
rative assolutamente diverse da quelle 
con cui si opera in materia tradizionale. 

Mediazione in Materia 
condominiale: modalità 
operative 
a cura di 
Ghigo Giuseppe Ciaccia   
Avvocato e Mediatore 
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16 17

mediazione e conciliazione

4.1 l’individuazione delle 
parti
Il primo problema pratico che si pone 
al mediatore in materia condominiale 
è quello della corretta individuazione 
delle parti. 
Nel caso di una istanza di mediazione 
relativa ad una impugnativa di delibe-
ra assembleare condominiale devono 
quindi essere individuate le due parti. 
Poniamo quindi il caso che la parte 
istante sia un condomino. 
Se è una persona fisica  basta un do-
cumento di identità ed il codice fiscale 
(anche per i benefici fiscali in caso di 
esito positivo). 
Se la persona è coniugata sarebbe co-
munque opportuno richiedere un certi-
ficato di matrimonio “con annotazione 
a margine” (al fine di poter conoscere il 
regime giuridico con il coniuge). 
Se titolare dell’immobile in condominio 
è una società, è opportuno richiedere 
una visura aggiornata ed in corso di va-
lidità della camera di commercio, non 
solo ai fini di una corretta individuazio-
ne della società, ma anche del soggetto 
che la rappresenta (e verificarne i rela-
tivi poteri) e cf/p.iva; in tal caso poi si 
identificherà il rappresentante legale 
(sempre con documento di identità). 
Più complessa è la corretta individua-
zione della parte invitata in mediazio-
ne quando si tratta del condominio. E’ 
opportuno richiedere copia del verbale 
di nomina ad amministratore di condo-
minio del soggetto che ora amministra 
il condominio. 
Serve poi – come da dettato normativo 
– un verbale che autorizzi l’amministra-
tore a partecipare alla mediazione ed 
eventualmente un successivo verbale 
che, in caso di esito positivo, autorizzi 
l’amministratore a sottoscrivere il ver-
bale di conciliazione. 
Per quel che riguarda l’identificazione 
della persona fisica amministratore si 
procede con la richiesta del documento 
di identità. 
Preliminarmente, ottenute le copie dei 
verbali,  è comunque opportuno che vi 
sia anche l’esibizione del libro verbali, 
ma tali documenti non danno un suffi-
ciente grado di certezza perché il libro 
verbali (e le relative copie) non sono 
debitamente autenticati da un soggetto 
terzo (es. notaio tramite una vidimazio-
ne) che ne attesti l’autenticità. 
Quindi sarebbe opportuno che ri-

chiedere anche copia del certificato 
di attribuzione del codice fiscale del 
condominio in quanto all’interno del 
certificato è contenuto anche il codice 
fiscale dell’amministratore. 
Sul punto è bene evidenziare infatti che 
diverse normative tengono conto di tale 
certificato: l’agenzia delle entrate ri-
chiede entro 15 giorni dalla nomina del 
nuovo amministratore l’aggiornamento 
del certificato; le banche non permetto-
no l’apertura di un nuovo conto cor-
rente del condominio se non si presenta 
oltre al verbale di nomina anche il certi-
ficato del codice fiscale del condominio 
con il codice fiscale del nuovo ammini-
stratore. 
Quindi andrebbe in questo caso richie-
sto anche il codice fiscale dell’ammini-
stratore, e non perché i benefici fiscali 
dell’eventuale mediazione ricadranno 
su di lui, ma per poterlo confrontare 
con quello riportato nel certificato di 
attribuzione del codice fiscale del con-
dominio. 

4.2 la partecipazione di 
altri soggetti  – 

Proprio perché, come sopra esposto, la 
mediazione in ambito condominiale è 
atipica perché non compaiono i sogget-
ti realmente interessati, ossia i singoli 
condomini  che sono rappresentati 
dall’amministratore del condominio, è 
opportuno trovare il modo di far inter-
venire in mediazione chi ha l’effettivo 
interesse all’oggetto della mediazione. 
Sul punto una ipotesi assolutamente 
particolare e di difficile interpretazio-
ne è quella relativa alle  mediazioni in 
cui oggetto siano eventuali vertenze tra 
l’amministratore ancora in carica ed il 
condominio, posto appunto che l’am-
ministratore è, per legge, l’unico rap-
presentante legale – sebbene pro tempo-
re –, ed anche la norma specifica (art. 71 
quater disp. att. c.c.) espressamente così 
lo individua. 
In questo caso, anche in contrasto con 
la norma, l’assemblea dovrebbe dele-
gare un terzo soggetto a rappresentare 
il condominio in fase di mediazione 
per ovviare al conflitto di interessi. Ed 
infatti vi sono molteplici ipotesi – come 
ad es. l’impugnativa di delibera relativa 
al bilancio redatto dall’amministratore 
– in cui l’amministratore, in una pro-

cedura di mediazione, potrebbe esse-
re “portato” a difendere più il proprio 
operato che gli interessi del condomi-
nio (che potrebbero essere contrappo-
sti ed in contrasto con quelli del condo-
minio). E si potrebbero quindi, in tali 
casi, avere tre soggetti in mediazione: il 
condomino istante, l’amministratore ed 
il delegato del condominio. 
Ma altra casistica interessante è quella 
in cui l’amministratore – sebbene non 
in conflitto di interessi – non è comun-
que il soggetto realmente interessato. 
Poniamo il caso di una delibera con-
dominiale che riguardi l’installazione 
dell’ascensore sia oggetto di mediazio-
ne da parte di un condomino che, abi-
tando al primo piano, non ha un reale 
interesse a sopportare disagi e costi dei 
relativi lavori di installazione. 
In questo caso sarebbe assolutamente 
opportuno che l’istante si confronti, 
oltre che con l’amministratore del con-
dominio,  anche con i singoli condomi-
ni realmente interessati (il condomino 
disabile o il condomino di età avanzata 
che abita all’ultimo piano) perché solo 
in tal caso vi sarà un vero confronto tra 
i reali interessi eventualmente contrap-
posti. 
A tale soluzione si può giungere sia dal-
la normativa sulla mediazione che da 
quella processuale sul condominio. 
Ed infatti in la mediazione – a differen-
za del giudizio – per normativa specifi-
ca è fortemente più libera ed informale 
e non si è quindi obbligati a rispettare 
tutte le regole formali imposte dal codi-
ce di rito dal procedimento civile. 
E, d’altra parte, la giurisprudenza in 
materia condominiale ammette l’au-
tonoma legittimazione processuale del 
singolo condomino in ogni fase, stato e 
grado del procedimento civile. E infatti 
è pacificamente ammesso in giurispru-
denza accanto alla normata legittima-
zione dell’amministratore come legale 
rappresentante del condominio anche 
la concorrente legittimazione attiva di 
ogni singolo condomino, persino all’e-
sperimento autonomo di tutte le possi-
bili azioni1, anche in sede di gravame2. 
Inoltre è addirittura precisato che non 
è consentito all’assemblea di limitare 
l’esercizio del diritto del singolo con-
domino di intervenire deliberando di 
desistere dall’azione intrapresa3. 
E, quindi, è considerato pacificamente 
dalla giurisprudenza come consolidato 
tale diritto in capo ad ogni condomino 
perchè “l’esistenza dell’organo rappre-

sentativo unitario (l’amministratore) 
non priva i singoli condomini del potere 
di agire a difesa dei diritti connessi alla 
detta partecipazione, né quindi del po-
tere di intervenire nei giudizi, in cui tale 
difesa sia stata assunta dall’organo di 
rappresentanza unitaria, ovvero di av-
valersi dei relativi mezzi di impugnazio-
ne ove non proposti da quest’ultimo”4, 
anche autonomi ricorsi in cassazione5 e 
ricorsi o controricorsi incidentali6. 
Chiaramente il limite di tale diritto pro-
cessuale è che “l’interesse richiesto per 
la legittimazione …, deve essere non di 
mero fatto, ma giuridico, nel senso che 
tra adiuvante e adiuvato deve sussistere 
un vero e proprio rapporto giuridico so-
stanziale, tal che la posizione soggettiva 
del primo in questo rapporto possa essere 
– anche solo in via indiretta o riflessa - 
pregiudicata dal disconoscimento delle 
ragioni che il secondo sostiene contro il 
suo avversario in causa”7. 
Quindi per tali motivi il singolo con-
domino può intervenire in un proce-
dimento di mediazione anche quando 
non è parte originaria (istante o invita-
to) e ciò potrebbe agevolare – se non l’e-
sito positivo della mediazione – almeno 
il riconoscimento dei reali interessi. 
Ed in questo anche una eventuale chiu-
sura della mediazione con un verbale 
negativo potrebbe non essere un insuc-
cesso perché le parti potrebbero o co-
munque non addivenire ad un succes-
sivo processo o comunque adìre l’A.G. 
ma più consapevoli dei propri diritti o 
dei motivi – legittimi o no - dell’altra 
parte. 
Ed è questa una delle principali ragioni 
per cui è assolutamente utile la media-
zione … anche quando non porta ad un 
esito positivo … sperando, comunque,  
il prossimo legislatore se ne accorga ... .

1 cfr. Cass., 15 maggio 2002, n. 7063; Cass., 14 maggio 1990, n. 4117.  2 cfr. Cass., 4 maggio 2005, n. 9206; Cass., 19 maggio 2003, n. 7827; Cass., II Sezione, sentenza 17 febbraio 2012, n. 2363. 3cfr. Cass. del 10 luglio 

1971, n. 2229.

4 cfr. Cass. sez. II, 25 maggio 2001, n. 7130; ibidem Cass. 5843/97, Cass. 11278/95, Cass. 9392/94,  Cass. 6856/93, Cass. 5084/93 e Cass. 6881/86. 5cfr. Cass., sez. trib., 07.12.2004, n. 22942. 6cfr. Cass., sez. II, sentenza  

del 9 dicembre 2009, n. 25766. 7cfr. Cass. III sez., del 24 gennaio 2003 n. 1111; ibidem Cass. del 12 aprile 1983, n. 2575)
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1. premessa. Le modifiche al 
regime regolamentare della 
mediazione. 
Il quadro normativo secondario del-
la disciplina in materia di mediazione 
civile e commerciale ha subito impor-
tanti modifiche ad opera del d.m. 6 lu-
glio 2011, n. 1451, entrato in vigore il 26 
agosto 2011. Le modifiche più rilevanti 
introdotte dal decreto n. 145/2011 ri-
guardano: la vigilanza sugli organismi 
di mediazione e sugli enti di formazio-
ne; il tirocinio formativo (20 media-
zioni, nell’arco di un biennio) presso 
un organismo diverso da quello di ap-
partenenza; la richiesta di coerenza tra 
formazione accademica, esperienza del 
mediatore e oggetto della controversia 
affidata al suo intervento; la revisione 
delle tariffe e dei compensi dei media-
tori2.
A seguito dei problemi interpretativi 
sollevati dalla novella regolamentare, 
il Ministero della Giustizia (tramite il 
Dipartimento per gli affari di giustizia 
della Direzione genera-le della giustizia 
civile) ha emanato il 20 dicembre 2011 
una Circolare interpretativa delle misu-
re correttive introdotte con il decreto n. 

145/2011 (in seguito solo “Circolare”)3. 
Tra i vari profili trattati dalla Circolare 
(attività di vigilanza, tirocinio assistito, 
criteri di assegnazione degli affari di 
mediazione, chiusura del procedimen-
to, indennità del servizio)4, in questa 
sede si prenderà in considerazione il 
tema della qualificazione formativa e 
professionale dei mediatori, cercando 
di mettere in evidenza alcuni profili di 
criticità legati alla abrogazione delle 
norme sulla obbligatorietà della me-
diazione a se-guito della sentenza della 
Corte costituzionale 6 dicembre 2012, 
n. 272 (pubblicata in G.U. serie speciale, 
del 12 dicembre 2012, n. 49).

2. la formazione e la quali-
ficazione professionale dei 
mediatori. 

Il fulcro dell’istituto della mediazione è 
la figura del mediatore che si configura, 
pertanto, come un elemento chiave per 
il buon funzionamento dell’intero siste-
ma5.
Quanto alla preparazione del mediato-
re, la normativa italiana non attribuisce 
particolare significatività al titolo di stu-
dio posseduto, dal momento che per di-

ventare mediatori civili è sufficiente una 
laurea triennale (in qualsiasi materia) 
o, in alternativa, l’iscrizione presso un 
ordine o collegio professionale. Con il 
riferimento a ordini e collegi si è volu-ta 
valorizzare una categoria di professio-
nisti che, se pur privi di laurea, possono 
risultare in possesso di competenze spe-
cifiche tali da consentire loro la gestione 
di una procedura di mediazione. In tal 
caso, però, la controversia deve riguar-
dare esclusivamente il setto-re di opera-
tività della categoria professionale.
Uno dei problemi interpretativi sorti nei 
primi mesi di applicazione della disci-
plina sulla mediazione concerne il fatto 
che il d.m. n. 180/2010 esclude gli iscrit-
ti a enti o organi-smi diversi dai colle-
gi professionali (ruoli, albi, registri), 
con il risultato di consentire l’accesso 
all’attività di mediatore a geometri, pe-
riti industriali, ecc. mentre restano fuori 
periti assicurativi, promotori finanziari, 
agenti immobiliari, e così via6.
La mediazione, com’è noto, è una ne-
goziazione assistita da un terzo neutra-
le e autore-vole che coadiuva le parti 
nell’analizzare e valutare i propri inte-
ressi. Per essere un vali-do mediatore, 
soprattutto nella fase c.d. facilitativa, 
non si deve possedere necessaria-mente 
una preparazione giuridica e, in più, vi 
è chi sostiene ci sia una notevole diffi-

coltà per il giurista a svolgere corretta-
mente il ruolo del mediatore. È regola di 
buon senso, tuttavia, che per esercitare 
l’attività di mediazione sia necessaria 
una conoscenza del quadro normativo, 
una capacità di gestione del conflitto e, 
in alcuni casi, una certa di-mestichezza 
con la materia oggetto del contendere. 
Requisiti che possono essere garan-titi 
nella procedura attraverso la presenza 
di più mediatori (ad esempio, un giuri-
sta e un tecnico)7. In sostanza, sebbene 
la mediazione si focalizzi sugli interes-
si delle parti, sembra che si debba pur 
sempre operare “all’ombra del diritto”.
Alla luce di siffatte esigenze di quali-
ficazione, acquista ancor più rilievo il 
percorso formativo imposto dalla nor-
mativa, articolato in corsi di formazio-
ne iniziali e in una successiva attività di 
formazione permanente. Al termine dei 
corsi base, è prevista una prova teorico-
pratica il cui svolgimento è gestito dagli 
stessi docenti che hanno tenuto il corso 
di formazione, senza alcuna garanzia 
di reale imparzialità. E difatti, alcune 
criti-che hanno evidenziato come una 
previsione normativa astrattamente fi-
nalizzata alla formazione di mediatori 
all’altezza della funzione, si stia tradu-
cendo in un mercato teso a finanziare 
gli organismi di mediazione, con una 
commistione tra enti di formazione ed 
organismi che, invece, sarebbe oppor-
tuno fossero più nettamente distinti. 
Anche l’attività di docenza non appare 
efficacemente monitorata dal Ministe-
ro che sembra ve-rificare solo i requi-
siti formali richiesti dal regolamento. 
Sull’apparato formativo e or-ganizzati-
vo creato ad hoc dopo l’entrata in vigo-
re del d.lgs. n. 28/2010 (e della discipli-
na di attuazione) ha inciso fortemente 
la citata sentenza della Corte costitu-
zionale che ha causato una pressoché 
totale battuta d’arresto nell’erogazione 
della formazione ai mediatori nell’in-
certezza sugli esiti futuri dell’istituto e 
sulla possibilità “concreta” di svolgere 
tale professione.
Paradossalmente, già in precedenza le 
critiche, anziché proporre correttivi al 
percorso formativo, erano incentrate 
quasi sempre sulla necessità che il me-
diatore avesse una qualificazione pret-
tamente giuridica8. Difficile, però, che 
in un corso di 50 ore un lau-reato, ad 

esempio, in scienza della comunicazio-
ne (ambito comunque essenziale per 
la mediazione) possa acquisire nozioni 
giuridiche adeguate a gestire una com-
plessa con-troversia tecnico-giuridica. 
Al tempo stesso, di fatto, in molti corsi 
di formazione è de-dicato ampio spazio 
agli aspetti giuridici e meno a quelli sul-
la comunicazione, in quanto la maggior 
parte dei formatori in Italia sono esperti 
caratterizzati da un approccio avver-
sariale.
Al di là del momento di riflessione inne-
scato dalla decisione della Corte costi-
tuzionale, il problema resta fermo, con 
riguardo alla struttura della formazione, 
soprattutto perché 50 ore di corso, più 4 
ore di valutazione, non sono evidente-
mente sufficienti. Così come è necessa-
rio verificare in concreto l’articolazione 
delle 18 ore di aggiornamento bienna-le 
che possono essere efficaci ove effettua-
te in presenza di un tetto massimo di 
parteci-panti (come previsto per i corsi 
base), molto meno se svolte con decine 
di persone che si limitano ad “ascoltare” 
la relazione di un formatore9.
Il problema risulta, tuttavia, ben più 
complesso in quanto la mediazione è 
apparsa come una nuova opportunità 
lavorativa, una possibile risposta alla 
difficile situazione occupa-zionale. Non 
deve stupire, quindi, che in tanti abbia-
no partecipato ai corsi formativi pur 
avendo una preparazione ben diversa 
da quella giuridica o economica10.

3. Requisiti professionali dei 
mediatori: il “tirocinio assi-
stito”. 

Un ulteriore profilo di criticità attiene 
alla adeguata professionalità del media-
tore. È più che evidente che una valuta-
zione della capacità basata sui risultati 
della performance operativa non è anco-
ra praticabile, anche in considerazione 
della scarsa diffusione dell’istituto, ma 
so-prattutto ancor più complesso è va-
lutarla ex ante, ossia al momento dell’i-
scrizione nell’elenco di un organismo. 
Per tali motivi, e sulla base del fatto che 
la prima applicazione della disciplina 

ha messo in evidenza chiare esigenze di 
maggiore qualificazione professionale 
dei mediatori, il decreto n. 145/2011 è 
intervenuto sul tema.
È stato modificato l’art. 4, comma 3, 
lett. b), del d.m. n. 180/2010, nel senso 
di richiede-re, oltre al possesso di una 
specifica formazione e di un aggiorna-
mento almeno bienna-le, la partecipa-
zione, nel biennio e in forma di tiroci-
nio assistito, ad «almeno venti casi di 
mediazione svolti presso gli organismi 
iscritti»11. Spetta al responsabile dell’or-
ganismo verificare che i mediatori par-
tecipino a siffatte attività  (così, l’art. 2 
de-creto n. 145/2011). A tal fine, viene 
previsto, mediante l’inserimento del 
comma 4 all’art. 8, d.m. 180/2010, che 
l’organismo di mediazione è obbligato 
a consentire, gra-tuitamente e discipli-
nandolo nel proprio regolamento, il ti-
rocinio assistito12.
Come in diverse altre ipotesi, anche 
questa disposizione del decreto n. 
145/2011 ha sollevato critiche e ha dato 
luogo a diverse questioni applicative 
sulle quali la Circolare del Ministero ha 
provato a fare chiarezza, esplicitando 
anzitutto i presupposti a fondamento 
dell’intervento correttivo.
Nei mesi successivi all’entrata in vigore 
del regolamento n. 180/2010 – afferma 
la Circolare – si è concentrata l’atten-
zione sul profilo della effettiva esperien-
za pratica del mediatore iscritto ed è 
emersa la necessità che, oltre all’attività 
di formazione teorica di aggiornamento 
biennale, egli dovesse conseguire un’e-
sperienza pratica basata sulla veri-fica 
dell’operato di altri mediatori nella ge-
stione dei diversi momenti del percor-
so di mediazione, consentendo così il 
confronto tra esperienze diverse13. Per 
tale ragione, il Ministero ha ritenuto 
necessario aggiungere al percorso di ag-
giornamento biennale, ai fini del perse-
guimento dell’obiettivo di una maggio-
re competenza tecnica dei mediatori, 
un’attività formativa consistente in un 
tirocinio obbligatorio assistito presso 
altri organi-smi (previsto, appunto, 
all’art. 2 del decreto n. 145/2011).
L’introduzione di questo ulteriore 
adempimento formativo per i media-
tori pone, come si accennava, diverse 
questioni interpretative.
Un primo problema è se la norma ha 

1 Pubblicato nella G.U. del 25 agosto 2011, n. 197, e recante modifiche al d.m. 180/2010 in materia di mediazione.; 2 Cfr. MATTEUCCI, Mediazione: le novità del decreto correttivo al D.M. 180, in Altalex (www.altalex.

com), 30 agosto 2011, p. 1.; 3 È la Circolare 20 dicembre 2011 recante “Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 6 luglio 2011 n. 145”; sulla quale v., per un primo commento, COSTAGLIOLA, Media-

conciliazione: circola-re esplicativa del Ministero della giustizia sulle misure correttive introdotte dal D.M. 145/2011, in Dirit-to.it (www.diritto.it), 23 dicembre 2011, p. 1.; 4Cfr. COSTAGLIOLA, Mediaconciliazione, 

cit., p. 1.; 5Cfr. VITA, Le modifiche al D.M. 180/2010 apportate dal nuovo decreto del 6 luglio 2011 n. 145, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, in Diritto.it (www.diritto.it), 15 settembre 2011, 

p. 2.;  6Favorevole alla specializzazione è anche PARI, La qualificazione professionale del mediatore dopo il D.M. 145/2011, di modifica del D.M. 28/2010, in LeggiOggi.it, 30 agosto 2011, p. 1, secondo cui se si tratta 

di contrasto relativo alla errata messa in opera di impianto elettrico, con impedenza non adeguata al-le necessità, di certo è più adeguato un mediatore perito tecnico rispetto a un mediatore avvocato; o se si discute 

di corretto impianto di vitigni è preferibile un perito agronomo ad un legale.

7   Cfr. PARI, La qualificazione professionale, cit., p. 2.; 8 Cfr. VITA, Le modifiche, cit., p. 3.; 9Cfr. MATTEUCCI, Mediazione, cit., p. 2.; 10Cfr. PARI, La qualificazione professionale, cit., p. 1 s.; 11È opportuno ricordare 

che la precedente versione della norma richiedeva che i mediatori, una volta iscritti, avevano l’obbligo di compiere uno specifico aggiornamento, almeno biennale, da acquisire presso enti di formazione accreditati 

(secondo quanto previsto nell’art. 18 del medesimo regolamento); siffatto percorso di aggiornamento formativo deve ancora avere una durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolate in corsi teorici e 

pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai di-scenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione.; 12Così, l’art. 4, decreto n. 145/2011; su cui v. COSTAGLIOLA, Mediazione: i contenuti del 

nuovo decreto ministeriale 145/2011, in Diritto.it (www.diritto.it), 30 agosto 2011, p. 1; MATTEUCCI, Mediazione, cit., p. 2.; 13Cfr. COSTAGLIOLA, Mediaconciliazione, cit., p. 1 s.
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valenza per i mediatori da iscrivere ov-
vero per i mediatori già iscritti presso 
un organismo. Ad avviso del Ministero, 
il dato testuale in-duce a ritenere che 
l’obbligo riguardi necessariamente i 
soli mediatori già iscritti, non potendo 
evidentemente effettuare il biennio di 
aggiornamento coloro che non hanno 
an-cora ottenuto l’iscrizione. Due ele-
menti rafforzano tale tesi. In primo luo-
go, si può im-porre un obbligo solo nei 
confronti di chi è tenuto ad osservarlo 
ed è passibile di sanzio-ne (quindi, solo 
i mediatori iscritti). Il secondo argo-
mento è che la possibilità di assiste-re in 
forma di tirocinio alle mediazioni im-
plica l’assoluto rispetto del vincolo della 
ri-servatezza che non può sussistere nei 
confronti di soggetti che, in quanto non 
ancora iscritti, non sono sottoposti ad 
alcun potere di vigilanza14.

3.1. Segue. la partecipa-
zione in forma di “tirocinio” 
assistito.
La norma si li-mita a prescrivere, come 
si è detto, che l’attività formativa pratica 
deve essere compiuta mediante la parte-
cipazione, in forma di tirocinio assistito, 
ad almeno 20 casi di media-zione, lad-
dove il termine “tirocinio” fa riferimen-
to ad una attività di addestramento da 
svolgere in presenza di altro mediatore.
Nulla è detto, invece, circa le modalità 
attraverso cui può realizzarsi l’attività 
formativa pratica. Sul punto, la Circo-
lare afferma che una soluzione si può 
ricavare sia sul piano lessicale sia dalla 
natura propria della procedura di me-
diazione. Sotto il primo profilo, il ter-
mine partecipazione può intendersi in 
forma restrittiva – limitato cioè alla sola 
assi-stenza – ovvero in forma più esten-
siva, contemplando la possibilità che il 
tirocinante svolga talune attività sotto 
la vigilanza del mediatore. In entrambi i 
casi, si realizza, co-munque, un contat-
to diretto tra il mediatore in tirocinio e 
le parti coinvolte nella media-zione.
Appare senz’altro da preferire la solu-
zione più restrittiva, secondo cui il ti-
rocinante deve limitarsi ad “assistere” 
alla mediazione senza compiere ulte-
riori attività. Conclusione che appare 
in linea con la particolare natura della 

mediazione, in cui deve essere massi-
ma la consapevolezza delle parti sul fat-
to che la gestione della controversia sia 
realizza-ta unicamente dal mediatore 
designato, anche al fine di instaurare il 
rapporto di fiducia necessario per la ri-
uscita della procedura.
Il Ministero esclude la possibilità che 
il tirocinio possa svolgersi mediante la 
partecipa-zione ad una fase preliminare 
del procedimento, quali la verifica della 
rispondenza della domanda ai requisi-
ti regolamentari, l’individuazione delle 
indennità dovute, la verifica dei poteri 
di rappresentanza e altri aspetti afferen-
ti, nonché la partecipazione in affian-
camento ad altro mediatore. Si tratta, 
infatti, di attività che, seppure rilevanti, 
restano prodromiche o successive ri-
spetto al nucleo centrale dell’attività di 
mediazione per la quale si è ritenuto di 
imporre l’ulteriore attività formativa: 
quella del momento del con-fronto del-
le altrui esperienze nel diretto contatto 
con le parti e con quanto emerge nel 
corso delle diverse sessioni.
In definitiva, il compimento del tiroci-
nio formativo richiede che il mediatore 
assista, in modo diretto, allo svolgimen-
to, da parte di altro mediatore iscritto, 
di una delle fasi in cui si svolge il percor-
so di mediazione in presenza delle parti 
(dalla prima sessione a quella di reda-
zione del verbale conclusivo a seguito 
dell’accordo ovvero di esito negativo)15.

3.2. Segue. Conteggio dei 
venti casi di mediazione.
Altra questione concerne se, per il rag-
giungimento dei venti casi di media-
zione, debba richiedersi la presenza del 
tirocinante ad un intero procedimento 
di mediazione (dalla prima sessione a 
quella di redazione del verbale conclusi-
vo) ovvero si possa partecipare a singole 
fasi del medesimo.
La Circolare conferma la soluzione (allo 
stato, più ragionevole) secondo cui co-
stituisce partecipazione la presenza ad 
una singola fase di cui si compone il 
percorso di mediazione. Soluzione in 
linea con la ratio della norma di con-
sentire ai mediatori iscritti di verificare 
le modalità di gestione della procedura 
da parte di altri mediatori, potendo in 

tal modo arricchire il proprio bagaglio 
professionale16.
Si è posto, ancora, il problema se la par-
tecipazione assistita, per avere validità, 
debba essere compiuta solo relativa-
mente a fasi di mediazione definibili 
attive (partecipazione di entrambe le 
parti e svolgimento delle diverse ses-
sioni, congiunte o private, finalizzate al 
raggiungimento dell’accordo), ovvero 
anche ad ipotesi in cui, effettuata la co-
munica-zione all’altra parte, il media-
tore, in presenza dell’invitante, prende 
atto della mancata comparizione redi-
gendo il verbale negativo17.
Tenuto conto delle finalità perseguite 
con l’introduzione di un obbligo di ti-
rocinio assi-stito per i mediatori, un’ef-
fettiva attività in tal senso non può che 
esigere la necessità di una partecipazio-
ne ad una fase “attiva”. D’altra parte, si 
deve tenere conto del momento di pri-
ma attuazione della disciplina e, in par-
ticolare, della circostanza che, dalle rile-
va-zioni statistiche (a dicembre 2011), i 
procedimenti di mediazione con com-
parizione del-la controparte sono solo 
il 30,62% ma che, laddove l’aderente 
compaia, il 52,58% delle mediazioni si 
chiude con un accordo.
Il Ministero ammette, quindi, che im-
porre l’obbligo di tirocinio assistito solo 
con ri-guardo alle mediazioni “attive”, 
in questa fase, significherebbe limita-
re di fatto la possi-bilità di adempiere 
all’obbligo formativo, in quanto diffi-
cilmente ciascun mediatore già iscritto 
riuscirebbe, nel biennio, ad espletare 
la suddetta attività formativa. Deve ri-
tener-si pertanto che, fino a quando la 
mediazione stragiudiziale non veda un 
(auspicato) in-cremento quantitativo 
sotto il profilo della partecipazione del-
la parte invitata al proce-dimento, la ne-
cessità di consentire a tutti i mediatori 
iscritti di potere adempiere al pro-prio 
obbligo di tirocinio assistito impone di 
ritenere valida la presenza alla redazio-
ne del verbale negativo ad opera del me-
diatore incaricato.
La sentenza della Corte costituzionale 
ha poi reso, di fatto, irrealizzabile l’a-
dempimento di tale obbligo formativo 
dal momento che, come la formazio-
ne, anche il numero dei procedimenti 
di mediazione è sensibilmente calato, 
soprattutto di quelli con la parteci-
pazione di tutte le parti. Solo con l’e-
ventuale ripristino della condizione di 

obbligatorie-tà (tuttora tra le ipotesi di 
intervento previste) si potrà riavviare 
una tendenza all’aumento del numero 
di procedimenti di mediazione conclusi 
con la partecipazione della parte invita-
ta. Solo così, si potrà procedere ad una 
revisione di tale orientamento, esigen-
dosi, invero, che l’obbligo del tirocinio 
assistito debba essere compiuto parteci-
pando necessariamente a fasi “attive” 
del procedimento, cioè a momenti del 
percorso di mediazione caratterizzati 
dalla partecipazione della parte invitata  
.18

3.3. Segue. Rinnovo bien-
nale del tirocinio assistito 
e numero di tirocinanti per 
ciascuna mediazione. 
Altro punto di criticità attiene alla pre-
visione che la partecipa-zione ai 20 casi 
di mediazione debba essere compiuta 
nel biennio di aggiornamento, unita-
mente alla formazione biennale da ac-
quisirsi presso gli enti di formazione19 e 
così di seguito per ogni biennio succes-
sivo all’iscrizione.
Sul punto, la Circolare opera una distin-
zione fra i mediatori già iscritti al mo-
mento dell’entrata in vigore del decreto 
n. 145/2011 (ossia, al 26 agosto 2011) 
e quelli iscritti successivamente. Per i 
primi, il biennio ha inizio dalla data di 
entrata in vigore del de-creto correttivo: 
è evidente che solo da tale data può esi-
gersi il rispetto dell’ulteriore ob-bligo di 
aggiornamento. Per i mediatori iscritti 
in data successiva, l’obbligo di aggior-
namento decorre dalla data di iscrizio-
ne di ciascuno di essi presso l’elenco 
dell’organismo di mediazione di appar-
tenenza.
Quanto al numero di tirocinanti che 
possono prendere parte ad una singola 
procedura, la Circolare afferma che non 
è possibile compiere a priori e in astrat-
to una delimitazione del numero di me-
diatori in tirocinio che possono, di volta 
in volta, esser presenti per ciascuna me-
diazione. La soluzione più ragionevole, 
in mancanza di specifica indicazio-ne 
normativa, consiste nel rimettere tale 
valutazione al responsabile di ciascun 
organi-smo che deve tenere conto dei 

profili organizzativi, degli spazi a dispo-
sizione, del nu-mero delle parti presenti 
e cosi via.
Il criterio essenziale di riferimento at-
tiene alla capacità organizzativa dell’or-
ganismo quale esplicazione del requi-
sito dell’efficienza richiesto dall’art. 16, 
comma 1, del d.lgs. n. 28/2010. L’appli-
cazione di tale principio comporta la 
valutazione, da parte del re-sponsabile 
dell’organismo, delle modalità di ge-
stione del servizio, tenendo in debita 
considerazione la necessità di tutelare 
l’interesse delle parti in mediazione ad 
un am-biente sereno e privo di fattori di 
disturbo.
Ad avviso del Ministero, non è corret-
to, invece, procedere alla registrazione 
video della mediazione per visualizzarla 
successivamente, in quanto tale modali-
tà non è caratteriz-zata dalla percezione 
in tempo reale ed è esclusa la possibilità 
di immediata interlocu-zione con il me-
diatore incaricato20.
Nonostante i chiarimenti del Ministero, 
la norma sul tirocinio continua a solle-
vare per-plessità e a presentare profili 
di scarsa coerenza con l’impianto com-
plessivo della disci-plina. Anzitutto, 
l’ancora esiguo numero di procedure 
difficilmente permette di garanti-re le 
20 mediazioni a tutti coloro che devono 
adempiere all’obbligo di tirocinio assi-
stito con il rischio che molti dei media-
tori oggi operativi possano decadere21.
Il tirocinio, poi, non è richiesto solo 
per i primi due anni di attività, ma ha 
carattere per-manente dovendo essere 
ripetuto ogni biennio. Ne consegue che 
anche chi ha svolto un numero elevato 
di mediazioni (pur se caratterizzate da 
un contenuto economicamente im-
portante e complesso) deve rispettare 
l’obbligo. Pertanto, mediatori esperti e 
neofiti finiranno col doversi scambiare 
di ruolo, per consentire a tutti gli iscritti 
(come prescri-ve il decreto) di svolgere 
il tirocinio, con la conseguenza di far 
gravare oneri organizza-tivi non indif-
ferenti sugli organismi.
In una simile situazione, le irregolarità 
non solo saranno possibili, ma anche, 
in qualche modo,  “giustificabili” e dif-
ficilmente gestibili dal responsabile mi-
nisteriale22.
La previsione regolamentare appare an-
cor più penalizzante per i mediatori ove 
si faccia riferimento ai costi, in quanto 
ad essi va solo una percentuale delle 

14   Cfr. Circolare, cit., p. 2.; 15Cfr. Circolare, cit., p. 2.; 16 Dovrebbe essere consentito a ciascun mediatore iscritto di poter verificare e sperimentare l’altrui espe-rienza in sede di prima sessione, in una fase successiva 

e anche nel momento in cui viene formulata alle parti la proposta di mediazione, senza porre alcuna ulteriore preclusione. In sostanza, ciascuna fase del percorso di mediazione costituisce momento utile per il 

conteggio dei 20 casi di mediazione da seguire nel biennio; così, Circolare, cit., p. 3.; 17Ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.m. n. 180/2010, come modificato dall’art. 3, lett. a) del d.m. n. 145/2011; sul punto v. Circolare, 

cit., p. 3; COSTAGLIOLA, Mediaconciliazione, cit., p. 2.

18 Cfr. Circolare, cit., p. 3.; 19 Da svolgersi ai sensi dell’art. 18 d.m. n. 180/2010, e così come già previsto dall’art. 4, comma 3, decre-to n. 180/2010; sul punto v. Circolare, cit., p. 4.; 20 Cfr. Circolare, cit., p. 5; COSTA-

GLIOLA, Mediaconciliazione, cit., p. 2.; 21 Bloccando di fatto molti organismi di mediazione, così, PARI, La qualificazione professionale, cit., p. 2.; 22 Cfr. VITA, Le modifiche, cit., p. 3.; 23 Ipotizzando che ogni me-

diazione si svolga in un numero medio di due sedute, l’espletamento del tiroci-nio richiederà nel biennio una presenza di 40 sedute, con costi rilevanti specialmente per chi abita lontano dalla sede dell’organismo; 

così, VITA, Le modifiche, cit., p. 4.

spese di mediazione di cui alla tabella A 
del decreto 180/2010, in genere il 40%. 
Su tale somma vanno ope-rate le ritenu-
te fiscali e detratti i costi per le persone 
che hanno diritto al gratuito patro-ci-
nio. Per i casi di contumacia della parte 
chiamata in mediazione il nuovo decre-
to pre-vede una riduzione a 40 euro per 
il primo scaglione e a 50 euro per tutti 
gli altri scaglio-ni; così come sono state 
ulteriormente ridotte le spese per le ma-
terie obbligatorie23. 
In conclusione, anche al di là della sen-
tenza della Corte costituzionale che 
ha creato non pochi aspetti di criticità 
nell’applicazione della disciplina della 
mediazione e nella diffu-sione di una 
cultura della conciliazione, le soluzio-
ni adottate dal decreto n. 145/2011, in 
punto di adempimenti formativi dei 
mediatori, appaiono disorganiche ed 
eccessivamen-te onerose, amplificano 
i poteri e le incombenze degli organi-
smi, rendono farraginoso il sistema e 
alimentano, infine, i rischi di condotte 
scorrete e poco etiche.
Su questi punti, oltre ovviamente che 
sul ripensamento della condizione di 
obbligatorietà, sarebbe auspicabile, 
pertanto, un intervento del legislatore 
che stavolta però risulti coerente con 
il complesso della disciplina e mag-
giormente finalizzato e incentivare la 
professionalità e la qualificazione dei 
mediatori senza però sovraccaricarli di 
adempi-menti penalizzanti e ridonanti.
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