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1. Introduzione

La Manovra 2011 (D.L. 6 luglio 2011, n. 
98, art. 39 - convertito dalla L. 15 luglio 
2011, n.111) ha apportato talune interes-
santi modifiche alle norme che discipli-
nano il contenzioso tributario ed ha, in 
particolare, introdotto la possibilità di 
chiudere le liti pendenti per le contro-
versie esistenti al 1° maggio 2011 nonché 
l’obbligo della mediazione per le contro-
versie di valore non elevato pendenti al 
1° gennaio 2012.
In tema di contenzioso tributario rile-
vante novità introdotta dal Decreto con-
cerne certamente l’istituto della media-
zione obbligatoria. 
In particolare l’articolo 39, comma 9, del 
Dl 6 luglio 2011 n. 98, inserisce nel corpo 
normativo del Dlgs 546/1992, riguar-
dante il contenzioso tributario, il nuovo 
articolo 17bis, rubricato «Il reclamo e la 
mediazione» con il quale viene discipli-
nata una speciale procedura di reclamo e 
mediazione avente ad oggetto le contro-
versie relative ad atti emessi dall’Agenzia 
delle entrate di valore non superiore a 
ventimila euro.1
Detti istituti hanno lo scopo di deflazio-
nare il contenzioso tributario, evitando 
di interessare il giudizio delle Commis-
sioni tributarie e non precludono la pos-
sibilità per il contribuente di applicare 
altri istituti deflativi come, per esempio, 
l’accertamento con adesione ovvero la 

chiusura agevolata dei processi verbali di 
constatazione, ma si pone come un’ulte-
riore opportunità per definire, in modo 
agevolato, il rapporto con il fisco.

2. Ambito applicativo

La norma sancisce che per gli atti notifica-
ti a decorrere al 1° aprile 2012, per le con-
troversie, come detto, di valore inferiore 
a ventimila euro.2 calcolato sulla base del 
valore del tributo e al netto di sanzioni e 
interessi,3 e relative ad atti emessi dall’A-
genzia delle Entrate, il contribuente che 
intende opporsi al provvedimento dovrà 
preventivamente presentare un apposito 
“reclamo” (avente peraltro ad oggetto il 
contenuto “minimo” del ricorso). 
In tali casi è espressamente esclusa la 
conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 
del D.Lgs. n. 546/1992. L’estraneità di 
questa ultima norma è evidente che si è 
resa necessaria per evitare la duplicazio-
ne di istituti transattivi di portanza quasi 
equipollente.
La nuova procedura non trova inoltre 
applicazione con riferimento alle con-
troversie relative ad atti volti al recupero 
di aiuti di Stato di cui all’articolo 47bis 
del predetto decreto legislativo n. 546.
La norma, poi, sancisce che la propo-
sizione del reclamo è nel contempo 
condizione sospensiva della definitività 
della pretesa tributaria, fino al termine 
di costituzione in giudizio del ricorren-

te, cioè entro trenta giorni dalla notifica 
del rigetto totale o parziale del reclamo o 
dalla decorrenza dei novanta giorni dalla 
sua proposizione senza che la Direzione 
competente si sia formalmente pronun-
ciata, e condizione di ammissibilità del 
ricorso.
Il reclamo segue inoltre alcune disposi-
zioni del DLgs 546/92 in quanto com-
patibili che disciplinano la forma e il 
contenuto del ricorso. In particolare il 
riferimento è agli articoli 12,18,19,20,21 
e al comma 4 dell’art.22.
Ne consegue che ai sensi dell’art. 12 del 
D.Lgs. n. 546/1992, per proporre recla-
mo contro atti dell’Agenzia di valore 
superiore a 2.582,28 euro, il reclaman-
te deve essere assistito da un difensore; 
possono formare oggetto di reclamo 
solo gli atti impugnabili ex art. 194; il re-
clamo deve contenere tutti gli elementi 
di cui all’art. 18, dovendo individuare, 
attraverso i motivi, la causa petendi e il 
petitum dell’azione amministrativa; il re-
clamo deve essere notificato in una delle 
tre modalità previste dall’art. 16 e va de-
positato presso l’ufficio che ha emesso 
l’atto impugnato, competente ex art. 22 
(che riguarda, peraltro, la costituzione in 
giudizio). Infine, il termine è quello stes-
so previsto dall’art. 21, per cui il reclamo 
deve essere proposto entro 60 giorni dal-
la notifica dell’atto impositivo. 
Il reclamo, che può anche contenere 
una proposta motivata di mediazio-
ne5, completa della rideterminazione 
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1 Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa (A.S. 2814), tali controversie costituiscono oltre la metà (105.000 controversie) di quelle instaurate presso le commissioni tributarie. - 2 Per 
valore della lite, al fine di verificare la connessione con le nuove regole, si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di con-
troversie riguardanti l’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Dal dato letterale della norma, è necessario precisare che essa è applicabile solo agli atti emessi dall’agenzia 
delle entrate. In pratica, quindi, non rientrano tutti gli atti emessi dagli enti locali ovvero da altre agenzie fiscali, pur potendo il contribuente adire comunque le vie del contenzioso tributario. Sotto il 
profilo oggettivo, il comma 4 del nuovo articolo 17-bis, esclude, dall’applicazione dei nuovi strumenti, le controversie riguardanti il recupero di aiuti di Stato, di cui all’articolo 47-bis del decreto sul 
processo tributario. Ne consegue che, nella maggior parte dei casi, le liti oggetto di reclamo o mediazione riguarderanno le imposte sui redditi, le imposte indirette e l’Irap. - 3Relazione illustrativa 
del decreto-legge (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria». - 4Attualmente, però, sono molto più numerosi i casi in cui, o per modifiche normative, 
ovvero per ampliamenti giurisprudenziali, risultano impugnabili atti dell’Agenzia delle entrate che sono di valore indeterminabile: si pensi alle controversie su agevolazioni non quantificabili, su 
provvedimentiautorizzatori come quelli che riguardano la attribuzione o la cancellazione della partita IVA, sugli interpelli disapplicativi: il valore indeterminabile della «pretesa», in questi casi, 
dovrebbe comportare l’esclusione dalla procedura di reclamo. Non vi è un’incompatibilità assoluta tra reclamo e processi su dinieghi di rimborsi, e, più in generale, su liti pretensive: come spesso 
accade, la norma è stata evidentemente pensata avendo riguardo agli atti impositivi e soprattutto agli atti di accertamento, ma il generico riferimento all’art. 19 rende arbitrario escludere a priori 
le controversie di rimborso, se di valore non superiore a 20.000 euro. Non è però agevole stabilire se il reclamo vada presentato anche in caso di silenzio dell’Amministrazione, là dove un atto, 
in senso formale e probabilmente anche in senso sostanziale, manca. - 5 Il reclamo può contenere una proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. In 
proposito, si pone l’accento sul fatto che la norma contempla una facoltà (può) e non un obbligo, ma è consigliabile proporre sempre la mediazione, naturalmente giustificando e motivando come 
si è giunti a rideterminare la pretesa originaria. - 

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  pres-
so 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
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Circondario del Tribunale di Napoli
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ipotizzare che l’annullamento parziale 
«modificativo» possa essere disposto solo 
quando sull’atto residuo il contribuente 
sia disposto a fare acquiescenza.8
Da evidenziare che la presentazione del 
reclamo è condizione di ammissibilità del 
ricorso, pena l’inammissibilità rilevabile 
d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
Resta il dubbio se gli effetti normalmente 
connessi alla pendenza della lite si produ-
cano già con la notificazione del reclamo 
o, secondo l’enunciato testuale, solo dal 
momento suddetto. 
Il comma 10 dell’art. 17bis, infine, disci-
plina le spese. In particolare stabilisce che 
la parte soccombente è tenuta a rimbor-
sare, in aggiunta alle spese di giudizio, 
una somma pari al cinquanta per cento 
delle spese di giudizio a titolo di rimbor-
so. Si sottolinea come il riferimento e alle 
sole ipotesi nelle quali non si raggiunga la 
mediazione, il reclamo si è trasformato in 
ricorso e il giudizio si conclude con sen-
tenza.
Fuori dei casi della soccombenza recipro-
ca, i giudici di primo grado possono deci-
dere di compensare, tra le parti, le spese 
parzialmente o per intero solo se ricorro-
no giusti motivi, esplicitamente indicati 
nella motivazione, che hanno indotto la 
parte soccombente a disattendere la pro-
posta di mediazione.
Analogamente a quanto disposto in ma-
teria di accertamento con adesione e di 
conciliazione giudiziale dall’articolo 29, 
comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 
78, il comma 10 del DL n.98/2011 pre-
vede che i rappresentanti dell’ente che 
concludono la mediazione o accolgono il 
reclamo rispondono ai sensi dell’articolo 
1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, 
n. 20, solo in caso di dolo. 
Il comma 11 dellla medesima disposi-
zione prevede infine che l’istituto del 
reclamo e della mediazione trovino ap-
plicazione a decorrere dal 1° aprile 2012, 
ossia con riferimento agli atti suscettibili 
di reclamo notificati a decorrere dalla 
medesima data.

3. Osservazioni

Il reclamo e la mediazione di cui al nuo-
vo art. 17 bis del D.Lgs.n. 546/1992 pre-
sentano aspetti sicuramente singolari, 
molti dei quali criticabili sia sotto un 

profilo giuridico che operativo. La nor-
ma, nel suo complesso, sviluppa effetti 
preliminarmente amministrativi e solo, 
in un eventuale e successivo momento, 
processuali.
L’effetto propriamente processuale è 
eventuale e successivo in quanto si pro-
duce ben oltre il momento della notifica 
del reclamo al competente destinatario e 
questa circostanza induce a più di una ri-
flessione sulla carenza – in capo al recla-
mo – di una valenza esclusivamente giu-
risdizionale. La collocazione del nuovo 
istituto nell’ambito del corpo del D.Lgs. 
n. 546/1992, può risultare ingannevole: 
infatti, analizzando le norme dell’art. 17 
bis, è evidente come essa sia chiaramente 
orientata a rimarcare la produzione degli 
effetti del ricorso – da parte del reclamo – 
solo dopo il rigetto (totale o parziale) da 
parte dell’ufficio impositore delle istanze 
sollevate o comunque, in caso di silen-
zio, decorsi i novanta giorni dalla propo-
sizione del reclamo stesso. Ne consegue 
che ci troviamo con due fasi, una me-
ramente amministrativa, propriamente 
introdotta dal reclamo, e un’altra pie-
namente processuale che si radica in un 
momento successivo a questo atto.
Si aggiunga poi l’evidente dubbio su qua-
le potrà essere il ruolo che l’istituto della 
mediazione tributaria all’interno dei 
sistemi deflattivi del contenzioso, rive-
landosi quasi un doppione di istituti già 
esistenti, e, soprattutto, considerando la 
sostanziale inesistenza di un reale me-
diatore, posto che, come si è detto, non è 
possibile attribuire tale ruolo a strutture 
organicamente interne all’Agenzia delle 
Entrate. 
Tale istituto si presenta quindi come un 
tentativo obbligatorio di transazione (e 
non di mediazione) extragiudiziale che, 
rispetto alla mediazione del processo ci-
vile, non obbliga i difensori ad informare 
per iscritto il contribuente della possibi-
lità di avvalersi del procedimento di me-
diazione, laddove tale obbligo – ex art. 
4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 – nel 
giudizio civile è stato previsto come nor-
ma di protezione dell’assistito ed è stato 
“radicato” nel rapporto attraverso la 
prescrizione del rilascio dell’informativa 
al momento del conferimento dell’in-
carico, da allegarsi all’atto introduttivo 
dell’eventuale giudizio.
Per concludere si sottolinea come, 
inoltre, il reclamo e la mediazione tri-

butaria dilatino i tempi di instaurazio-
ne della lite.
A fronte della notificazione dell’atto im-
positivo, l’avvio della nuova procedura 
comporta che tra la data di proposizione 
del reclamo e quella ultima per l’instau-
razione del contraddittorio intercorrano 
circa 150 giorni (un massimo di 90 gior-
ni per il riscontro, positivo o negativo 
dell’ufficio, più altri 60 per la costituzio-
ne di quest’ultimo ex art. 23 del D.Lgs. n. 
546/1992). Considerato poi che l’art. 17 
bis implicitamente consente l’inoltro del 
reclamo entro il sessantesimo giorno dal-
la notificazione dell’atto impositivo, per 
individuare il giorno in cui può avviarsi 
l’azione giudiziale vanno computati – ai 
precedenti – altri 60 giorni, per un totale 
di 210 giorni a far data dalla notifica della 
pretesa fiscale.
Si aggiunga che il termine di avvio dell’a-
zione giudiziale può “lievitare” di ulte-
riori 90 giorni se si tiene conto di un altro 
fatto, eventuale e precedente al reclamo. 
Ci si riferisce alla sospensione dei termi-
ni – ex artt. 6, comma 24, e 12, comma 3, 
del D.Lgs. n. 218/1997 – per proporre ri-
corso, conseguente alla richiesta del con-
tribuente per il tentativo di accertamento 
con adesione.
Considerando anche l’incidenza della 
sospensione feriale dei termini proces-
suali nella tempistica dianzi descritta 
nonché il rispetto dei 30 giorni che de-
vono intercorrere tra decreto di fissazio-
ne di udienza e discussione della causa, 
si può ipotizzare che, secondo le stime 
appena prospettate – la trattazione della 
controversia potrebbe svolgersi – finan-
che innanzi le commissioni tributarie 
non particolarmente oberate da grandi 
carichi di lavoro – ben oltre un anno dal-
la notificazione dell’atto impositivo.
Quest’ultima circostanza pone seri dub-
bi sul rispetto del diritto di difesa di cui 
all’art. 24 della Costituzione nonché sulla 
“ragionevole durata del processo” ex art. 
111, comma 2, della Costituzione.
Tali articoli della Costituzione sembrano 
essere violati anche dal semplice fatto che 
lo stesso art. 17bis è potenziale fonte di 
questioni processuali inutili e contrarie 
alla finalità perseguita, come quelle con-
cernenti l’inammissibilità della doman-
da in difetto dell’attivazione del reclamo 
o quelle attinenti il rituale svolgimento di 
reclamo e mediazione.

dell’ammontare della pretesa impositiva, 
va presentato entro sessanta giorni, dalla 
data di notificazione dell’atto impugna-
to alla Direzione provinciale o regionale 
dell’Agenzia delle Entrate competente e 
verrà esaminato da un ufficio differente 
rispetto a quello che ha emanato l’atto. 
In particolare la norma parla di “apposite 
strutture diverse ed autonome “da quelle 
che curano l’istruttoria degli atti reclama-
bili. Ci si chiede perché mai un’ “apposita 
struttura” diversa ed autonoma debba e 
possa agire, modificando, annullando in 
toto o parzialmente o mediare sul conte-
nuto dell’accertamento emanato dal sog-
getto che ha curato l’istruttoria dello stes-
so atto, se entrambi appartengono alla 
stessa Direzione Provinciale o Regionale.
A tal punto si evidenzia che l’esame del 
reclamo viene analizzato comunque dal 
personale dell’agenzia anche se apparte-
nente a strutture diverse che difficilmente 
avranno difficoltà a valutare negativa-
mente l’operato di chi ha istruito la pra-
tica.6 Si aggiunga che difficile inoltre sarà 
per i c.d. mediatori, funzionari dell’Agen-
zia trovare una soluzione per i reclami 
che non contengano alcuna proposta di 
mediazione e che, limitandosi a contesta-
re la legittimità dell’atto sono delle vere e 
proprie richieste di annullamento totale o 
parziale in autotutela.
La norma prevede, poi, espressamente 
che quando l’ufficio non accoglie il recla-
mo volto all’annullamento totale o par-
ziale dell’atto, formula una proposta di 
mediazione avendo riguardo all’eventua-
le incertezza delle questioni controverse, 
del grado di sostenibilità della pretesa e 
del principio di economicità dell’azione 
amministrativa. La mediazione si perfe-
ziona nei modi previsti per la concilia-
zione giudiziale, le cui disposizioni, in 
quanto compatibili, sono espressamente 
richiamate.
Da quanto detto, quindi, l’Ufficio potreb-
be non pervenire all’annullamento totale 
o parziale dell’atto, o non accettare la 
proposta del contribuente, in tal caso sarà 
tenuto a formulare una propria proposta 
di mediazione tenendo in considerazione 
le questione potenzialmente controversie 
della pretesa, la sostenibilità della stessa 
ed il grado di economicità dell’azione 
amministrativa.7 
A tal punto dell’analisi si può affermare 
che la natura del reclamo è assimilabile a 
quella di un’istanza obbligatoria di auto-

tutela, dato che l’art. 17bis la definisce in 
termini di annullamento totale o parziale 
dell’atto contro cui il reclamo è presen-
tato. Per annullamento parziale sembra 
doversi intendere che l’Agenzia delle 
entrate può ridurre in parte la propria 
pretesa, non solo incidendo sull’aspet-
to meramente quantitativo, ma anche 
modificando i contenuti e le motivazio-
ni dell’atto. Questo però fa emergere un 
dubbio, perché, se si forma un consenso 
sull’annullamento parziale, non vi sono 
problemi, ma se invece sulla pretesa ri-
dotta il contribuente decide comunque 
di andare in giudizio, potrebbe non es-
servi più corrispondenza tra i contenuti 
del ricorso e quelli dell’atto impugnato, 
parzialmente modificato. Dovrà allora o 
ammettersi una proposizione di motivi 
aggiunti, o ipotizzare che l’annullamen-
to parziale «modificativo» possa essere 
disposto solo quando sull’atto residuo 
il contribuente sia disposto a fare ac-
quiescenza. Tra queste due alternative, 
si pone forse come ipotesi più razionale 
che in realtà di annullamento parziale si 
parli nel nuovo art. 17-bis ai soli fini di 
una riduzione quantitativa della pretesa, 
mentre una riconsiderazione dei con-
tenuti dell’atto impugnabile, in chiave 
modificativa, sia propria piuttosto della 
mediazione, che è una vicenda nella qua-
le appunto si crea un consenso tra Am-
ministrazione e contribuente.
L’elemento innovativo della fase ammi-
nistrativa è così l’obbligo delle parti di 
tentare una mediazione. Mentre, infatti, 
in capo al contribuente è prevista la mera 
facoltà – e non l’obbligo – di formulare 
con il reclamo “una motivata proposta 
di mediazione, completa della ridetermi-
nazione dell’ammontare della pretesa” 
scaturente dall’atto impositivo, nei con-
fronti dell’Agenzia delle Entrate, invece, 
nel caso in cui quest’ultima non accolga 
le richieste del contribuente o l’eventuale 
sua proposta di mediazione, quella fa-
coltà diventa un obbligo, visto che, come 
sancisce la legge, essa è tenuta a formulare 
una proposta di mediazione. Come risul-
ta, quindi, dall’enunciato del comma 8 
del nuovo art. 17bis, ove si pervenga all’e-
same del merito del reclamo, la presenta-
zione di una proposta di mediazione, ne-
cessariamente concernente l’ammontare 
della pretesa (comprensiva del tributo, 
delle sanzioni e degli interessi) è di fatto 
obbligatoria, dovendo essere formulata 

facoltativamente dal contribuente o, in 
mancanza, obbligatoriamente dall’Am-
ministrazione.
Salvo che la giurisprudenza non ritenga 
che tale obbligo sussista solo in “risposta” 
alla mozione di mediazione del contri-
buente, ne deriva che il soggetto che ha 
emesso l’atto oggetto di lite sarà obbliga-
toriamente costretto a metterlo poi – al-
meno residualmente – in discussione pur 
in via potenziale e per mezzo di una pro-
posta in qualche modo transattiva. 
Da quanto brevemente detto sembra 
evidente la violazione dei precetti costitu-
zionali del diritto di difesa ex art. 24 della 
Costituzione e della imparzialità della 
Pubblica Amministrazione ex art. 97 del-
la Costituzione.
Infine, decorsi novanta giorni senza che 
sia stato “notificato” l’accoglimento del 
reclamo o senza che sia stata “conclusa la 
mediazione” il reclamo medesimo “pro-
duce gli effetti del ricorso”, da tale mo-
mento, altresì, decorrono i termini per 
il compimento delle attività relative alla 
costituzione in giudizio delle parti, di cui 
agli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n. 546/1992.
Ne consegue che il ricorso del contri-
buente potrà ritualmente essere presen-
tato e depositato, nei successivi trenta 
giorni, presso la segreteria della Commis-
sione tributaria provinciale. Entro lo 
stesso termine, l’Agenzia delle entrate, si 
deve costituire in giudizio, depositando 
nella menzionata segreteria il proprio fa-
scicolo.
Se, invece, prima del decorso dei 90 gg. 
viene notificato un provvedimento di 
diniego ovvero un atto di accoglimento 
parziale, i predetti 30 gg. decorreranno 
dalla notifica di questo atto.
A tal punto valga un’osservazione.
Per annullamento parziale sembra do-
versi intendere che l’Agenzia delle entrate 
può ridurre in parte la propria pretesa, 
non solo incidendo sull’aspetto mera-
mente quantitativo, ma anche modifi-
cando i contenuti e le motivazioni dell’at-
to. Questo però fa emergere un dubbio, 
perché, se si forma un consenso sull’an-
nullamento parziale, non vi sono pro-
blemi, ma se invece sulla pretesa ridotta 
il contribuente decide comunque di an-
dare in giudizio, potrebbe non esservi più 
corrispondenza tra i contenuti del ricorso 
e quelli dell’atto impugnato, parzialmen-
te modificato. Dovrà allora o ammettersi 
una proposizione di motivi aggiunti, o 

8Cfr M. Basilavecchia, Reclamo, mediazione fiscale e definizione delle liti pendenti “Tra queste due alternative, si pone forse come ipotesi più razionale che in realtà di annullamento parziale si 
parli nel nuovo art. 17-bis ai soli fini di una riduzione quantitativa della pretesa, mentre una riconsiderazione dei contenuti dell’atto impugnabile, in chiave modificativa, sia propria piuttosto della 
mediazione, che è una vicenda nella quale appunto si crea un consenso tra Amministrazione e contribuente”, in Corr. Trib, n.31/2001.

6F. Barone, Mediazione e reclamo nel contenzioso fiscale, Guida al Diritto, Sole 24 ore, pag. 95 “Forse una struttura super partes sarebbe stata idonea per la gestione delle liti in parola, visto anche 
l’inserimento delle nuove disposizioni nell’ambito delle regole sul contenzioso tribut ario, dove vige l’indipendenza dei giudici, i quali giudicano in piena autonomia dalle parti in causa”. - 7In 
questa fase si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla conciliazione giudiziale. Si tratta di una conciliazione “fuori udienza”, visto che ancora non si è incardinato il processo tributario, e si 
applica pervenendo a un accordo tra il contribuente e l’Ente impositore attraverso intese extraprocessuali.
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le relazioni personali che intercorrono 
durante i colloqui tra un titolare di fi-
liale, o un dipendente della banca e gli 
innumerevoli clienti, ognuno con il 
suo caso particolare e, quanto tutto ciò 
possa essere utile nella gestione, poi, del 
conflitto e nel generare opportunità e 
ipotesi per un accordo frutto di un’atti-
vità facilitativa )
Spesso la controversia banca-cliente 
nasce proprio dall’interruzione della 
relazione: chiusura dei conti, cambio 
del titolare di una filiale o di un’agenzia, 
cambiamenti delle condizioni econo-
mico-finanziarie dell’azienda, cambia-
mento del merito creditizio, dei rating, 
della valutazione di rischio, crisi di set-
tore, nuovi obiettivi aziendali posti alle 
filiali, trasformazioni e concentrazioni 
di gruppi bancari.
È necessario, quindi, facilitare la co-
municazione tra le parti per far si che le 
stesse ritrovino, attraverso nuove solu-
zioni e reciproche concessioni, il punto 
di soddisfazione dei bisogni e gli inte-
ressi confluenti.
Per quanto riguarda il secondo 
requisito:conoscitore della materia 
bancaria; riteniamo che non sia auspi-
cabile affidare la materia bancaria, per 
la sua particolarità, per la complessità 
delle relazioni e dei rapporti economi-
co-finanziari che probabilmente sono 
intercorsi tra le parti , per i vari aspetti 
che saranno affrontati in mediazione, 
ad un mediatore privo della specifica 
competenza professionale: il successo 
dell’attività di mediazione sarà garan-
tito proprio dalla conoscenza e compe-
tenza che il terzo imparziale avrà della 
materia. La sensazione di aver a che fare 
con un mediatore preparato deve essere 
percepita già nel primo incontro da en-
trambe le parti.
Sempre relativamente al secondo re-
quisito è necessario ricordare che l’at-
tuale normativa affronta il problema 
della preparazione professionale del 
mediatore e prevede <<l’organismo 
iscritto deve precisare, nel regolamento 
di procedura, i criteri inderogabili per 
l’assegnazione degli affari di mediazione 
predeterminati e rispettosi della specifica 
competenza professionale del mediatore 
designato, desunta anche dalla tipologia 
di laurea universitaria posseduta>>.2 
Per cui l’organismo, nell’assegnazione 
degli incarichi dovrà garantire, non solo 

l’idoneità tecnica del mediatore, ma 
anche la specifica competenza profes-
sionale.
Il Ministero della Giustizia, ha forni-
to di recente le interpretazioni relative 
alla suindicata previsione di legge << 
Pertanto, nei diversi regolamenti di pro-
cedura sarebbe opportuno che venisse 
espressamente indicato, proprio al fine 
di chiarire come avverrà l’assegnazione 
degli incarichi tenendo conto della com-
petenza professionale, quale ripartizione 
interna di competenza professionale è 
stata compiuta tra i mediatori inseriti 
nel proprio elenco. Va ancora detto che il 
raggruppamento dei mediatori per com-
petenza non dovrebbe essere limitato alle 
materie giuridiche, ma a tutte le diverse 
materie di competenza possibili (tecni-
che, umanistiche, mediche, e così via.). 
Al di là di questo primo, fondamentale 
criterio, devono intervenire altri criteri 
che tengono conto del grado di difficoltà 
della controversia, della esperienza del 
mediatore, della disponibilità del mede-
simo, e così via.
Fondamentale è, pertanto, il riferimento 
alla particolare natura della causa.
Sintesi dei principi espressi:
- nei singoli regolamenti non si potrà 

fare generico rinvio alla previsione di 
cui all’art.3 del d.i. 145/2011;

- tra i criteri oggettivi e predeterminati 
assume particolare rilievo la compe-
tenza professionale del mediatore, cioè 
le specifiche conoscenze acquisite in re-
lazione al percorso universitario svolto 
e, soprattutto, all’attività professionale 
esercitata;>>3 

Esaminiamo il terzo requisito: la pre-
senza di una eventuale esperienza in 
procedure interne bancarie; essa con-
sentirà al mediatore di comprende-
re meglio gli ostacoli scaturenti dall’ 
articolata organizzazione aziendale e 
decisionale, favorendo una maggiore 
cooperazione tra le parti per giungere 
all’accordo; allo stesso tempo il media-
tore conoscerà meglio i punti deboli o 
di forza della banca, rispetto al proble-
ma posto in controversia ed utilizzerà la 
sua esperienza per facilitare l’accordo, 
specialmente negli incontri in sessione 
separata che terrà con la banca. 
Il mediatore che ha conoscenza delle 
procedure di segnalazione in centrale 
rischi, in CRIF, in CAI, di quelle di in-
dividuazione del profilo rischio cliente, 

dei comportamenti in caso di <<inca-
glio>> o <<passaggio a sofferenza>>, 
meglio potrà svolgere il suo ruolo, in 
quanto comprende tecnicamente e pro-
fessionalmente le problematiche legate 
alle patologie che hanno generato la 
controversia.
Per quanto riguarda il quarto requisito: 
l’eventuale esperienza in consulenza 
aziendale; essa consentirà al mediatore 
di comprendere meglio le esigenze, i 
bisogni e gli interessi, di conoscere e in-
terpretare i punti deboli e di forza della 
parte quando si troverà di fronte un’im-
presa o una società, cliente della Banca. 
Utilizzerà tale esperienza professionale 
specialmente negli incontri in sessione 
separata con la parte.
Infine relativamente all’ ultimo requisi-
to, quello dell’esperienza in mediazione 
aggiudicativa; è molto probabile che in 
mediazione bancaria, il terzo imparziale 
si ritrovi a dover fare la proposta.
Potrebbero verificarsi momenti di stallo 
della mediazione, dove ognuno avrà la 
sensazione di perdere più dell’altro o di 
poter avere un risultato più vantaggioso 
in un successivo giudizio. In tale ipotesi 
le parti non sono disponibili all’accordo 
spontaneo; potrebbero, invece, conci-
liare se il terzo imparziale sottoponesse 
alla loro volontà una sua proposta.
In tal caso, sarà la bravura e l’esperienza 
del mediatore a garantire che la propo-
sta consenta effettivamente di giungere 
all’accordo. Si può immaginare quanto 
amaro resti in bocca se venisse chiuso il 
procedimento per mancato accordo ed 
il mediatore subito dopo avesse la sen-
sazione che la soluzione era a portata 
di mano e che non è stato in grado di 
proporla.
In questo paragrafo abbiamo delineato 
il profilo di un mediatore ideale, esper-
to, il terzo imparziale in materia banca-
ria, con caratteristiche peculiari legate 
da un lato alle capacità di gestire il con-
flitto, quindi un bravo <<mediatore>> 
e dall’altro lato alla conoscenza delle 
particolarità della materia stessa e della 
complessità dei rapporti esistenti tra le 
parti, quindi un <<esperto di banca>>
 

2Art.4 DI 145/2011 - 3Circolare del 20/12/2011 del Ministero della Giustizia – interpretazione misure correttive del DI 145/2011

1. Premessa 

L’art. 5 c.1 del Dlgs 28/2010 definisce le 
<<materie obbligatorie>>, per le qua-
li il tentativo di mediazione costituisce 
una fase preventiva al giudizioso ordi-
nario, determinando condizioni di im-
procedibilità della domanda giudiziale.
Tra le <<materie obbligatorie>> sono 
inseriti i contratti bancari, finanziari ed 
assicurativi. La mediazione è posta, dal-
lo stesso Dlgs 28/2010, in concorrenza 
con le altre procedure previste innanzi 
alla Camera di Conciliazione e Arbitra-
to presso la Consob e l’A.B.F. (ARBI-
TRATO BANCARIO FINANZIARIO).
Affronteremo alcune particolarità 
dell’attività di mediazione in materia 
bancaria, sottolineando la peculiarità di 
questa materia, i motivi per cui il legi-
slatore l’ha inserita tra quelle obbligato-
rie, evidenziando alcune problematiche 
di ordine pratico-procedurale.
Tratteremo, pertanto, del ruolo del me-
diatore e delle parti, l’obiettivo deflatti-
vo del carico giudiziario assegnato dal 
legislatore alla mediazione, anche nella 
previsione della proposta e quindi il 
passaggio dalla fase facilitativa a quella 
valutativa in mediazione bancaria ed il 
ruolo dell’esperto. 

2. Il ruolo del mediatore in 

materia bancaria

La materia bancaria è probabilmente, 
tra quelle obbligatorie, la più vasta per i 
vari argomenti che possono essere por-
tati in mediazione, spesso anche molto 
eterogenei tra loro, anche se talvolta 
presenti nella stessa controversia.
La materia bancaria, proprio per la sua 
particolarità, consente al mediatore fa-
cilitativo di utilizzare tutta l’ esperienza 
acquisita per aiutare le parti a riguarda-
re rapporti durati molti anni, a rimo-
dellarli su nuove esigenze, ad affronta-
re problematiche complesse (che non 
riguardano solo le condizioni applica-
te su un c/c), a migliorare le relazioni 
economico-finanziarie e talvolta anche 
quelle personali.
Oggi i rapporti bancari coinvolgono un 
numero enorme di soggetti, in quanto 
abbracciano di tutto, dalla moneta elet-
tronica al deposito classico, dal finan-
ziamento all’investimento, dalle polizze 
assicurative ai prodotti più innovativi.
Per cui, premesso che in mediazione 
non saranno affrontati solo problemi di 
anatocismo o usura, ma saranno vaste 
le tipologie di vertenza che si potranno 
verificare, cercheremo di fare un profilo 
del mediatore che dovrà svolgere la sua 
attività in materia bancaria.
Il mediatore, da incaricare per le me-

diazioni bancarie, dovrà rispondere alle 
seguenti caratteristiche:
1) esperienza in mediazione facilitativa
2) conoscitore della materia bancaria
3) eventuale esperienza in procedure 

interne bancarie
4) eventuale esperienza in consulenza 

aziendale (se una delle parti è un’a-
zienda)

5) eventuale esperienza in mediazione 
aggiudicativa

Per quanto riguarda il primo requisito 
da noi indicato: esperienza in mediazio-
ne facilitativa; riteniamo che l’attività di 
mediazione debba essere prima di tutto 
facilitativa, anche e particolarmente nel 
caso della mediazione bancaria. Essa, 
infatti, riguarderà relazioni durevoli 
nel tempo, bisogni e interessi che negli 
anni hanno anche spinto l’uno a cerca-
re l’altro, a rinegoziare tantissime volte 
negli anni i complessi rapporti bancari, 
a rivedere i vari aspetti delle relazioni 
economico-finanziarie tra le parti, che a 
loro volta è probabile abbiano influen-
zato (nel caso del cliente) le relazioni 
con i terzi, non escluse quelle di tipo 
personale. 
Il rapporto banca-cliente è un rapporto 
vivo che negli anni può aver riguarda-
to, per esempio, problematiche legate a 
successioni ereditarie, fusioni aziendali, 
cambi delle compagine societarie, rap-
porti con l’estero, sistemazioni bonarie, 
divorzi, ecc. (immaginiamo nel quoti-
diano, in ognuna delle ipotesi indicate, 

Particolarità della 
mediazione in materia 
bancaria
a cura di1  
Caterina Festa,  
Dottore commercialista – Mediatore professionista – Esperto in materia bancaria
Saverio Ferrante,  
Dottore commercialista – Mediatore professionista – Esperto in materia bancaria

SOMMARIO_ 1. Premessa 2. Il ruolo del mediatore in materia bancaria 3. Le parti in mediazione bancaria 4. Ac-
cordo o proposta? 5. Le ragioni della proposta 6. la proposta in assenza di uno o più parti: meccanismo di dissua-
sione? 7. Formalità della proposta 8. Casi particolari 9. Il mediatore valutativo 10. Il mediatore ausiliario e l’esper-
to 11. Il destino della proposta 12. La formulazione della proposta 13. L’improcedibilità: i punti di debolezza 14. 
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1 I paragrafi n. 1-3-5-6-8-12-13 sono a cura di Caterina Festa - I paragrafi n. 2-4-7-9-10-11-14 sono a cura di Saverio Ferrante



10 11

mediazione e conciliazione

bisogni, quindi privo della certezza di 
efficacia futura dello stesso. 

5. Le ragioni della proposta

Il legislatore ha previsto due ipotesi re-
lativamente alla formulazione della pro-
posta:
1) obbligatoria: se richiesta da entram-

be le parti in qualunque momento 
del procedimento7

2) su iniziativa del mediatore8

In ogni caso prima di formulare la pro-
posta il Mediatore deve informare le 
parti sulle conseguenze previste dall’art. 
13 del D lgs 28/20109

Elenchiamo, di seguito, quali potrebbe-
ro essere le ragioni della formulazione 
della proposta:

a) è nata la massima fiducia delle 
parti nel mediatore, tanto che esse 
preferiscono affidarsi alla sua va-
lutazione, quale terzo imparziale, 
perché, per esempio, si trovano 
di fronte ad un momento di stallo 
della mediazione: chi fa il primo 
passo?

b) si è giunti in una fase di stanchez-
za per il protrarsi della contro-
versia, per cui le parti ritengono 
che solo una visione terza possa 
riequilibrare la situazione, logi-
camente anche in tal caso la scelta 
dipenderà dal grado di affidabilità 
del mediatore

c) è necessario un impatto psico-
logico forte di una proposta su 
iniziativa del mediatore, finaliz-
zata a creare una incisiva spinta 
dissuasiva, quando una delle parti 
o entrambe boicottano la proce-
dura, quando il mediatore ha la 
sensazione che il procedimento è 
o sta diventando un modo per ag-
girare l’ostacolo della mediazione 
al successivo processo. La spinta 
dissuasiva è data anche dagli ef-
fetti economici previsti dall’art. 
13 del Dlgs 28/2010

Relativamente alle motivazioni da noi 
indicate alla precedente lettera c), si 
evidenzia che il Legislatore ha accen-
tuato la necessità della proposta preve-
dendola addirittura in assenza di una 
o più parti,10 proprio per salvaguardare 
il procedimento dal boicottaggio, che 
vanificherebbe l’obiettivo di generare 

effetti deflattivi sul carico della giustizia 
ordinaria.

6. La proposta in assenza di 

uno o più parti:
11

 meccanismo 

di dissuasione?

Il legislatore ha individuato alcuni mec-
canismi per dissuadere il ricorso alla 
giustizia ordinaria anche attraverso la 
previsione di una sorta di sanzione in 
caso di mancata partecipazione senza 
giustificato motivo. 
In più punti del Dlgs 28/2010 il Legisla-
tore ha indicato effetti sanzionatori le-
gati ai comportamenti tenuti dalle parti 
in mediazione:
-  Della mancata partecipazione senza 

giustificato motivo il giudice può de-
sumere argomenti di prova nel suc-
cessivo giudizio12 

- Il giudice condanna la parte costitu-
ita che, nei casi previsti dall’art.5 del 
Dlgs 28/2010 (materie obbligatorie), 
non ha partecipato al procedimento 
senza giustificato motivo, al versa-
mento all’ entrata del bilancio dello 
Stato di una somma di importo cor-
rispondente al contributo unificato 
dovuto per il giudizio13 

- L’organismo può prevedere nel pro-
prio regolamento la formulazione 
della proposta anche in caso di man-
cata partecipazione di una o più par-
ti al procedimento di mediazione14. 

La segreteria dell’organismo di media-
zione nel prendere contatto con le par-
ti, per verificarne eventualmente anche 
l’intenzione di aderire all’istanza, do-
vrebbe ricordare gli effetti della manca-
ta partecipazione, anche relativamente 
alla possibilità, prevista dal regolamen-
to, di formulazione della proposta del 
mediatore in assenza di una o più parti. 
Ovviamente anche nella lettera di con-
vocazione l’organismo, oltre alle infor-
mazioni obbligatorie previste per legge 
e dal regolamento, dovrebbe, anche al 
fine di incentivare psicologicamente la 
partecipazione agli incontri, ricorda-
re quanto previsto dall’art. 7 del DM 
180/2010 in caso di assenza al procedi-
mento.
La proposta in assenza di una o più 
parti genera comunque una fase attiva 

della mediazione, finalizzata a raggiun-
gere l’intesa. Viene così consentito alle 
parti,che non si sono presentate, di 
esprimersi sulla proposta e allo stesso 
tempo si genera un ulteriore deterrente 
per chi boicotta la procedura.
La preoccupazione di creare ostaco-
li e deterrenti al boicottaggio della 
procedura, si evidenzia anche nel DI 
145/2011 e nella circolare del 4/4/2011 
del Ministero della Giustizia, ripresa in 
quella successiva del 20.12.2011. Infatti 
viene ribadito che per le materie previ-
ste dall’art. 5 c. 1 del Dlgs 28/2010 non 
si può ritenere conclusa la procedura 
per mancata partecipazione di una par-
te con la semplice rinuncia dell’istante, 
in quanto, in tale ipotesi, non si ritiene 
assolto l’onere di esperire il tentativo di 
conciliazione: <<è essenziale che l’invi-
tante si presenti davanti al mediatore, 
non potendo, diversamente, chiedere il 
rilascio dell’attestazione di conclusione 
del procedimento di mediazione>> 15

È necessario dire che la preoccupa-
zione del Legislatore è legittima, in 
quanto nella pratica si verificano più 
procedimenti con assenza della parte 
convocata che procedimenti con pre-
senza di entrambe le parti e che è ne-
cessario, purtroppo, almeno in questa 
fase di primo approccio alla mediazio-
ne ed al fine di garantire il successo del 
procedimento, prevedere deterrenti ai 
boicottaggi.
Lo stesso Ministero della Giusti-
zia lo evidenzia nella circolare del 
20.12.2011, quando scrive <<questa 
direzione generale non può non con-
siderare l’attuale momento di prima 
attuazione della disciplina della media-
zione ed in particolare la circostanza 
che, dalle rilevazioni statistiche ad oggi 
fornite dalla direzione generale di sta-
tistica del Ministero, i procedimenti di 
mediazione con comparizione dell’ade-
rente sono solo il 30,62% ma che, laddo-
ve invece l’aderente compare, il 52,58% 
delle mediazioni si chiudono con un 
verbale di conciliazione>>
A tal fine, si riporta di seguito il grafico 
sul primo bilancio della mediazione16 
Secondo alcuni, la previsione di cui so-
pra potrebbe generare dei contenziosi, 
in quanto il Dlgs 28/2010 non aveva 
previsto tra i contenuti del DM quelli 
relativi al procedimento.

7Art. 11 c. 1 - 1° - 3° periodo Dlgs 28/2010 - 8Art.11 c. 1 - 2° periodo Dlgs 28/2010 - 9Art. 11C.1 - 4° Periodo dlgs 28/20100 - 10Art. 7 c.1 lett. b del DM 180/2010 - 11Art. 7 c. 1 lett. b) DM 180/2010 - 
12Art. 8 c. 5 del Dlgs 28/2010 - 13Art, 8 c. 5 del Dlgs 28/2010, modificato dal DL 138/2011 e L.148/2011 - 14 Art.7 c. 1 lett. b) del DM 180/2010 - 15Circ. 20/12/2011- Interpretazione misure correttive 
decreto interministeriale 145/2011 - 16IL Sole 24 ore.com del 17/11/2011

3. Le parti in mediazione 

bancaria

Nelle mediazioni bancarie di solito l’i-
stante è il cliente della banca e può trat-
tarsi di una persona fisica o un’impresa 
o una società.
Nel caso di istanza presentata da 
un’impresa o da una società, come già 
indicato nel precedente paragrafo, è 
importante l’esperienza professionale 
del mediatore, la sua conoscenza dei 
bisogni in generale delle aziende, anche 
della finanza aziendale, nonché delle 
problematiche legate alle patologie del 
rapporto cliente-banca, da utilizzare 
specialmente nelle sessioni separate da 
tenere con la parte istante, per svolgere 
meglio l’attività facilitativa.
Spesso l’istanza è accompagnata da un 
fascicolo molto corposo (copie dei con-
tratti, estratti conto, distinte di presen-
tazione ecc.), talvolta è presente anche 
una memoria difensiva del legale e/o 
una perizia di un consulente di parte.
Il mediatore dovrà studiare, prima di 
tutto, il carteggio presentato ed avere 
quindi la conoscenza necessaria per 
svolgere il suo ruolo con la competenza 
che gli consenta di comprendere le pro-
blematiche indicate in istanza. 
Già al primo incontro le parti capteran-
no la bravura e l’autorevolezza del me-
diatore, che dovrà assicurarle, anche, 
relativamente alla sua preparazione 
professionale, ciò per meglio affrontare 
sia le sessioni congiunte sia quelle sepa-
rate. 
Il mediatore dovrà assicurarsi chi sarà 
presente all’incontro e se ha i poteri de-
cisionali e di firma, anche per la sotto-
scrizione del verbale (tenuto conto che 
certificherà l’autografia delle firme), e 
dell’accordo (per la validità ed efficacia 
dello stesso).
Non è da trascurare il rapporto tra me-
diatore e legali delle parti. Sarà necessa-
rio dimostrare al cliente e al suo legale 
di aver molto in considerazione il ruolo 
svolto dall’avvocato, lasciarlo esprime-
re, consentirgli di avere conferma del 
suo valore professionale, del suo ruolo. 
Così facendo sarà più facile creare aper-
tura.
La banca di solito non produce do-
cumentazione, prende del tempo già 
prima dell’incontro: per capire meglio 

di cosa si tratta e quindi decidere a chi 
assegnare la procura, per reperire la 
documentazione interna, per le autoriz-
zazioni gerarchiche necessarie, talvolta 
perché non crede nelle opportunità che 
offre la mediazione, in quanto ha spe-
rimentato e conosce le altre strade, co-
munque previste dalla legge e che me-
glio calzano alla propria organizzazione 
aziendale. Per cui quasi sempre la Ban-
ca, per un motivo o per un altro, chiede 
un rinvio del primo incontro.
Il mediatore alla data fissata per il primo 
incontro riceverà, comunque, l’istante, 
concorderà una nuova seduta e chiede-
rà l’autorizzazione alle informazioni da 
poter fornire alla Banca per garantire 
che non vi siano altri rinvii, sempre che 
la stessa abbia almeno formalizzato il 
versamento delle spese di avvio.
Al primo incontro e durante le sessioni 
congiunte la Banca potrebbe attestarsi 
su una posizione rigida, facendosi forte 
di una ipotetica valutazione effettuata 
da un perito accreditato o dal personale 
interno, di cui però difficilmente pre-
senta copia. Potrebbe evidenziare che la 
pretesa dell’istante non ha fondamento 
e che il comportamento della banca è 
stato secondo legge.
A proposito delle parti, abbiamo più 
volte evidenziato l’importanza della 
presenza delle parti in mediazione, qua-
li migliori conoscitrici dei propri biso-
gni4. In mediazione bancaria è auspica-
bile la presenza del cliente o, se si tratti 
di una società, del legale rappresentan-
te, e dall’altra parte, del dirigente, fun-
zionario o dipendente della banca con 
poteri decisionali o almeno provvisti di 
margini di trattativa o di possibilità di 
presentare all’organo deliberante ipo-
tesi di accordo, che possano ottenere in 
tempi brevi le relative delibere interne.
Purtroppo spesso la mediazione è affi-
data ai legali esterni o a dipendenti che 
di fatto non hanno il potere di decidere 
o di ottenere una delibera in tempi bre-
vi; il che genera ulteriori perdite di tem-
po o compromette il raggiungimento 
dell’accordo.
Durante gli incontri potrebbero veri-
ficarsi ipotesi di accordi complessi o 
toccare soluzioni per le quali l’artico-
lata organizzazione interna della ban-
ca prevede l’intervento di vari organi 
deliberanti e talvolta persino l’esame e 
la valutazione del merito creditizio del 

cliente. Per cui di fatto, il procedimento 
di mediazione viene svolto attraverso 
più incontri ed è veramente difficile ri-
spettare i tempi previsti dal legislatore.
Talvolta si ha proprio la sensazione che i 
tempi brevi, previsti per il procedimen-
to, non abbiano consentito un proba-
bile accordo, e che forse un’ attività di 
mediazione svolta con più calma, in un 
lasso di tempo più ampio, più consono 
alla complicata organizzazione azienda-
le di una delle due parti, avrebbe con-
dotto ad esito positivo.
Può capitare di aver chiuso il procedi-
mento e di restare con la convinzione 
che l’accordo avrebbe potuto esserci. 
A questo punto, ci chiediamo:<< per 
una materia così complessa, quando 
può presentarsi il rischio che il tempo 
non consentirà di completare l’attività 
facilitativa, è forse il caso di passare alla 
formulazione della proposta?>>

4. Accordo o proposta?

Il nostro legislatore ha voluto dare im-
portanza all’accordo derivante dall’in-
contro della volontà delle parti e quindi 
alla mediazione facilitativa, o autocom-
positiva5, finalizzata ad avere effetti po-
sitivi sulla pace sociale e deflattivi sul 
carico della giustizia ordinaria.
Sembra, però, che al legislatore interessi 
più l’obiettivo di eliminare gli enormi 
arretrati dei procedimenti ordinari che 
la pace sociale (questa si può garantire 
con un accordo nato spontaneamente 
dalla volontà delle parti, facilitato dal 
terzo imparziale), per cui dalla media-
zione pura, quella facilitativa, la norma 
passa a sollecitare la mediazione aggiu-
dicativa, prevedendo la proposta da 
parte del mediatore6.
È auspicabile che la procedura di me-
diazione si chiuda sempre con un accor-
do spontaneo delle parti, in quanto ciò 
garantirà che lo stesso sarà sicuramente 
rispettato dalle parti perché scaturente 
dalla loro volontà, per cui hanno la sen-
sazione di essere protagoniste e quindi 
autrici del risultato, sentendolo rispon-
dente ai propri bisogni e interessi.
Intervenire con una proposta e trasfor-
mare il procedimento in aggiudicativo, 
potrebbe far sorgere il dubbio che l’ac-
cordo nascente da tale situazione, sia 
stato imposto e non risponda ai propri 

4Mediazione e conciliazione n. 1 del 2011 - Festa-Ferrante:<< vogliamo ancora una volta ricordarlo e ribadire che è necessaria, se non addirittura irrinunciabile, la presenza della parte durante la 
procedura di mediazione, in quanto conosce meglio di chiunque altro i propri bisogni ed interessi ed è grazie alla presenza della parte che il mediatore avrà la possibilità di spostare l’attenzione dalle 
posizioni, dalle ragioni, dal diritto, dal passato, al futuro, all’accordo totalmente e completamente condiviso>> - 5Art. 11 c. 1 Dlgs 28/210 - 6Art. 11 c. 1 periodo 2 e 3 del Dlgs 28/2010
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ragioni e torti, specialmente se il me-
diatore che formula la proposta non ha 
partecipato alla fase facilitativa.
Il legislatore anche con tale previsione 
ha voluto dare importanza più alla pre-
occupazione relativa al carico della giu-
stizia che alla pace sociale.
Ha, in effetti, voluto superare la volontà 
delle parti, imponendo una figura forte: 
il mediatore valutativo, specialmente 
quando quest’ultimo, nominato in una 
fase successiva a quella facilitativa, non 
farà altro che formulare una proposta, 
sicuramente non vincolante per le par-
ti, ma, comunque, dettata da memorie 
difensive, documentazione, diritti, do-
veri, ragioni e torti.
C’è da dire che se è vero questo, è anche 
vero che le parti, nonostante sentiranno 
il peso della imposizione, valuteranno, 
comunque, più attentamente gli effet-
ti previsti dal famoso art. 13 del Dlgs 
28/2010 relativamente alla proposta 
sull’eventuale successivo processo.
In effetti è probabile che si possa tratta-
re di una proposta che più facilmente si 
avvicini all’esito del giudizio, il che la-
scia riflettere sui successivi costi.

10. Il mediatore ausiliario e 

l’esperto

Quando i mediatori iscritti per l’orga-
nismo non rispondono a tutti i criteri 
enunciati nel precedente paragrafo 2, 
per cui sono presenti mediatori esperti 
in materia bancaria che, però, non pre-
sentano le capacità tecniche previste 
dall’attività facilitativa della mediazio-
ne, l’organismo avrà l’esigenza di no-
minare un mediatore titolare (il tecnico 
esperto dell’attività negoziale) ed un 
mediatore ausiliario (l’esperto in mate-
ria bancaria)22. 
In tale ipotesi saranno presenti duran-
te il procedimento due mediatori, di 
cui uno è il titolare del procedimento, 
condurrà all’attività di mediazioni e 
svolgerà tutte le funzioni demandate 
dalla legge al mediatore; mentre quello 
ausiliario, essendo l’esperto della ma-
teria, avrà un compito di sostegno, sarà 
presente, consiglierà il mediatore, evi-
terà di svolgere funzioni vere e proprie, 
riservate al titolare del procedimento, 
per evitare di vanificare le strategie ne-

goziali e l’attività facilitativa del collega. 
Sarà, invece, utile nella preparazione 
della proposta, nel suggerirgli soluzioni 
rispetto alla complessità della materia, 
sarà a fianco del mediatore, mai al suo 
posto o avanti a lui.
Quando il mediatore non può pro-
cedere ai sensi del comma 1 dell’art. 8 
del Dlsg 28/2010, cioè non sono iscritti 
mediatori, per esempio, per la mate-
ria bancaria, per cui l’organismo non 
ha nominato o non può nominare gli 
ausiliari, il mediatore può avvalersi di 
esperti iscritti negli albi dei consulenti 
del Tribunale, il cui compenso sarà cal-
colato e liquidato secondo quanto pre-
visto dal regolamento dell’organismo23.
In tal caso il mediatore, ottenute le au-
torizzazioni delle parti, relativamente 
alla documentazione ed informazioni 
da consegnare all’esperto, dovrà formu-
lare i quesiti a quest’ultimo.
Nel caso della materia bancaria, tenuto 
conto della complessità che possono 
avere le questioni e i rapporti intratte-
nuti con la banca, il mediatore dovrà 
prestare la massima attenzione ai que-
siti da porre, specialmente se si sta svol-
gendo una fase valutativa e, quindi, sia-
mo di fronte alla necessità di formulare 
una proposta di merito.
Inoltre, l’interpretazione della norma-
tiva, la giurisprudenza, le continue sen-
tenze, spesso opposte tra loro, la scelta 
tra i numerosi criteri di calcolo, posso-
no generare risultati, per la materia ban-
caria, molto distanti tra di loro.
Infine, sulla base della rielaborazione 
effettuata dall’esperto, il mediatore po-
trebbe richiedere allo stesso di riepilo-
gare l’importo potenzialmente defini-
bile.
Sia il mediatore, sia l’esperto non do-
vranno perdere di vista che il tutto sta 
avvenendo all’interno di una procedura 
di mediazione e che perizia e proposta 
devono tenere conto dell’obiettivo pri-
mario di facilitare un accordo, purché 
lo stesso non sia contrario alle norme 
imperative e all’ordine pubblico.
Inoltre, sarà necessario tenere conto 
che, se la proposta è finalizzata all’ac-
cordo, quest’ultimo è un contratto e 
non una sentenza, per cui tutto l’ope-
rato del mediatore e dell’esperto deve 
tenere conto di ciò.
Relativamente poi al valore che sarà 
dato alla perizia dell’esperto nel succes-

sivo, eventuale, giudizio, è necessario 
ricordare che la stessa non è resa sotto 
vincolo di giuramento, come invece av-
viene per la perizia del CTU nel proce-
dimento giudiziario.
La perizia dell’esperto potrebbe conflu-
ire nel carteggio del CTU, nel successi-
vo giudizio, potrebbe non avere valore 
probatorio.
Infine, l’utilizzo da parte del giudice, in 
fase di decisione, dovrebbe probabil-
mente essere adeguatamente motivato. 
La perizia avrebbe un valore simile alla 
consulenza tecnica stragiudiziale, con la 
differenza, però, che è stata disposta da 
un soggetto terzo, il mediatore, e realiz-
zata da un soggetto che non ha vincoli 
con le parti, l’esperto nominato dall’or-
ganismo e, pertanto, potrebbe avere un 
peso diverso.
La mediazione prevista dal Dlsg 28/2010 
è, comunque, troppo giovane ed ancora 
priva di verifiche concrete dei possibili 
effetti sul procedimento successivo.

11. Il destino della proposta

L’organismo trasmette la proposta al 
giudice che ne fa specifica richiesta 
ai sensi ed effetti dell’art. 13 del Dlgs 
28/201024. 
Quando il provvedimento che defini-
sce il giudizio corrisponde interamente 
al contenuto della proposta, il giudice 
esclude la ripetizione delle spese soste-
nute dalla parte vincitrice che ha rifiu-
tato la proposta, la condanna ad rim-
borso delle spese sostenute dalla parte 
soccombente, al versamento all’entrata 
del bilancio dello Stato di una ulteriore 
somma di importo rispondente al con-
tributo unificato dovuto, oltre a tutte le 
spese di mediazione, nonché al com-
penso dell’esperto25.
Quando il provvedimento che definisce 
il giudizio non corrisponde interamente 
al contenuto della proposta, il giudice, 
motivando gravi ed eccezionali ragioni, 
può escludere la ripetizione delle spese 
sostenute dalla parte vincitrice per la 
procedura di mediazione26

Il problema è capire cosa si intende per 
<<corrisponde>>, se cioè ci si riferisca 
solo ad importi o anche ai criteri
Le conseguenze poste dall’art. 13 posso-
no influenzare la procedura di media-
zione, sia nella fase di adesione all’istan-

22Art. 8 c. 1 del Dlgs 28/2010 - 23Art. 8 c. 4 del Dlgs 28/2010 - 24Art. 8 del DM 180/2010 - 25Art. 13 c.1 del Dlgs 28/2010 - 26Art. 13 c. 2 del Dlgs 28/2010

Inoltre, è necessario puntualizzare un 
altro problema, più legato all’attività di 
mediazione pura: le parti potrebbero 
vivere tale situazione come una sorta di 
ricatto.
È necessario, comunque, evidenziare 
che ci troviamo di fronte ad una materia 
ancora molto giovane e povera di giuri-
sprudenza in merito.

7. La formalità della 

proposta

La proposta deve essere comunicata 
per iscritto alle parti17, ciò può avveni-
re anche a conclusione della sessione, al 
momento della sottoscrizione del ver-
bale d’incontro congiunto o con firma 
di ritirata copia della proposta presso la 
segreteria dell’organismo.
La risposta deve pervenire per iscritto 
entro sette giorni dalla ricezione e si in-
tende rifiutata anche quando l’accetta-
zione non avviene per iscritto, o quan-
do sono decorsi i sette giorni.
La proposta non può contenere riferi-
menti a dichiarazioni rese o informa-
zioni acquisite durante la mediazione,18 
ciò rispondendo anche a quanto previ

diante omologazione
2- Secondo altri, essendo scaduti i ter-

mini previsti dal Dlgs 28/2010, siamo 
in presenza di un accordo scaturen-
te dalle norme del codice civile e, 
quindi, non può acquisire efficacia di 
titolo esecutivo mediante omologa-
zione, come se scaturisse, invece, dal 
procedimento di mediazione.

La prima tesi presenta un punto debole, 
in quanto presuppone un ulteriore in-
contro e la formalizzazione dell’accor-
do davanti ad un mediatore, che proba-
bilmente ha cessato le sue funzioni con 
il verbale di chiusura del procedimento.
La seconda tesi, invece, ha il suo punto 
debole nel fatto che la legge non ha de-
mandato al Presidente del Tribunale, in 
sede di omologazione, il controllo della 
tempestività e ritualità delle accettazio-
ni, ma quello al rispetto delle norme 
imperative e di ordine pubblico e ac-
certamento della regolarità formale del 
verbale di accordo.20 
Per cui, effettuato un ulteriore incontro 
nel quale le parti sottoscrivono l’accor-
do, certificata l’autografia delle firme da 
parte del mediatore, sembrerebbe supe-
rato il problema dell’accertamento in 
sede di omologa.
Anche relativamente al problema qui 
affrontato dobbiamo ricordare che la 
materia è ancora molto giovane e anco-
ra povera di giurisprudenza in merito

9. Il mediatore valutativo

Il regolamento di procedura può preve-
dere la formulazione della proposta da 
parte di un mediatore diverso da quello 
che ha condotto l’attività di mediazio-
ne21. 
In tal caso il procedimento di sdoppierà 
in due fasi:
Una prima fase, quella facilitativa, che 
si chiude senza successo. Le parti pre-
disporranno una memoria scritta rie-
pilogativa delle posizioni con allegati i 
documenti ritenuti rilevanti e li deposi-
tano per la fase successiva.
Una seconda fase, quella valutativa, per 
la quale la normativa non esclude che a 
condurla sia lo stesso mediatore della 
prima fase. Durante la fase valutativa il 
mediatore formulerà la proposta basan-
dosi sul merito delle questioni, quindi 
la procedura si chiuderà in termini di 

17Art. 11 c. 2 del Dlgs 28/2010 - 18Art. 11 c. 2 del Dlgs 28/2010 -19Mediazione Civile e Commerciale – Redazione legale di IPSOA-Francis-Lefevre – 20Art. 12 Dlgs 28/2010 - 21Art. 7 c. 2 lett. b) del 
DM 180/2010

sto per la riservatezza dall’art. 9 del Dlgs 
28/2010.
La proposta, come l’accordo, non deve 
essere contraria all’ordine pubblico o a 
norme imperative

8. Casi particolari

Si può verificare che la proposta venga 
accettata parzialmente.
In tal caso è facoltà del mediatore di ri-
convocare le parti e colmare la distanza 
con un ulteriore tentativo, teso a facili-
tare la conciliazione, sempre che il pro-
cedimento non sia stato chiuso.
Si può verificare, inoltre, l’accettazione 
tardiva della proposta, perché sono de-
corsi i sette giorni oppure sono scaduti 
i quattro mesi previsti dalla legge per la 
conclusione del procedimento di me-
diazione.
In tal caso, trattandosi di diritti disponi-
bili, è da considerarsi prevalente la vo-
lontà delle parti e quindi viene a gene-
rarsi un accordo che produce gli effetti 
negoziali previsti dalla legge sostanziale.
Vi sono, a tal proposito, due tesi:19 
1- Secondo alcuni, nel silenzio del-

la legge, la conciliazione raggiunta 
tardivamente può acquisire efficacia 
comunque di titolo esecutivo me-
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L’art. 5 del Dlgs 28/2010 prevede l’ob-
bligo del tentativo di conciliazione per 
le controversie relative ad alcune mate-
rie, tra cui i contratti bancari, assicurati-
vi e finanziari.
Per cui ogni volta sia necessario intra-
prendere un’azione in materia bancaria, 
vi è l’obbligo di esperire, preventiva-
mente, il tentativo di mediazione. 
La condizione di procedibilità della do-
manda giudiziale dovrà esser eccepita 
dal convenuto, a pena di decadenza, o 
rilevata d’ufficio dal giudice,non oltre la 
prima udienza27. 
Se non venisse eccepita l’improcedi-
bilità entro tale termine, la normativa 
non prevede alcuna sanzione, per cui il 
processo potrà proseguire senza subire 
alcun effetto.
Può, pertanto, capitare che le parti, per 
loro convenienza, non sollevino l’ec-
cezione nel caso in cui il giudice non la 
rilevi d’ufficio, ipotesi che si stanno di 
fatto verificando.
Allo stesso tempo può accadere che nel 
caso in cui il giudice rilevi d’ufficio la 
improcedibilità, le parti decidano di non 
esperire il tentativo di mediazione, per 
cui, trascorso il termine posto dal giudi-
ce, gli stessi ritornino in giudizio senza 
alcuna conseguenza sanzionatoria, che 
punisca l’inosservanza dell’obbligo ed 
elimini i comportamenti tendenti ad ag-
girare la norma.
L’attuale previsione normativa, quindi, 
se da un lato si preoccupa di avere ef-
fetti deflattivi sul carico della giustizia, 
ponendo l’obbligo della mediazione, la 
possibilità di una proposta volontaria 
del mediatore, anche se non richiesta 
dalle parti, ed addirittura la previsione 
di una proposta in assenza di una par-
te o più parti; dall’altro lato presenta 
un punto di forte debolezza, che non 
consente un concreto effetto deflattivo: 
l’imprevisione di sanzioni a carico di co-
loro che, di comune accordo, aggirano 
l’ostacolo della mediazione.
Purtroppo nella realtà si verificano spes-
so situazioni che aggirano il procedi-
mento di mediazione.
È auspicabile, per gli obiettivi che si pone 
la procedura, una maggiore attenzione 
di tipo dissuasivo attraverso sanzioni 
per i comportamenti suindicati e incen-
tivi per coloro che, invece, dimostrino di 
rispettare il dettato normativo, o meglio 
abbiano un comportamento diligente.

14. Conclusioni

Il settore bancario e finanziario è par-
ticolare e delicato in quanto riguarda 
l’erogazione di servizi alla collettività 
sottoposti ad una vigile attenzione del 
legislatore (vedi il risparmio nella no-
stra Carta Costituzionale).
I servizi, inoltre, sono rivolti ad un nu-
mero enorme di soggetti, per cui le con-
dizioni e modalità di erogazione degli 
stessi hanno effetto sull’intero sistema 
economico-finanziario. Per salvaguar-
dare la posizione della parte debole (il 
cliente) del rapporto il legislatore è in-
tervenuto con norme sempre più detta-
gliate ed incisive sulla trasparenza, sulla 
corretta gestione dei comportamenti, 
e, per scongiurare i continui conten-
ziosi tra banca e cliente, ha previsto 
strumenti di tutela stragiudiziale im-
mediati ed efficaci, tra cui la procedura 
di mediazione. Questa, già peculiare di 
per sé, nel caso della materia bancaria, 
presenta caratteristiche complesse, arti-
colate, che non possono far a meno di 
richiedere competenza e professionalità 
a coloro che intendono occuparsene, si-
ano essi organismi, siano essi mediatori.
Sarà, pertanto, molto importante la 
scelta dell’organismo al quale presen-
tare l’istanza e la mediazione non potrà 
essere lasciata alla trattazione di una at-
tività poco rispondente ad alcune delle 
caratteristiche che abbiamo indicato nel 
secondo paragrafo di questo lavoro; ri-
cordando che, in ogni, caso, il fine prin-
cipale dell’attività di mediazione non 
è l’accordo ad ogni costo, ma aiutare a 
ricostruire la relazione tra le parti, attra-
verso un accordo condiviso, efficace ed 
efficiente.
Agli attori del procedimento (le parti) 
spetterà saper individuare quali organi-
smi possono garantire mediatori, cono-
scitori della materia ed esperti in gestio-
ne dei conflitti. 
Spetterà all’organismo, perché lo preve-
de la norma e perché è garanzia del ruo-
lo che esso svolge, individuare tra i me-
diatori iscritti le specifiche conoscenze e 
competenze << nei singoli regolamenti 
non si potrà fare generico rinvio alla pre-
visione di cui all’art.3 del d.i. 145/2011; 
tra i criteri oggettivi e predeterminati 
assume particolare rilievo la compe-
tenza professionale del mediatore, cioè 
le specifiche conoscenze acquisite in re-

lazione al percorso universitario svolto 
e, soprattutto, all’attività professionale 
esercitata;>>28 
Infine, ricordiamo che molte banche 
hanno aderito al Conciliatore Banca-
rio Finanziario, un’associazione, nata 
per gestire le controversie banca- clien-
te e chiudere in tempi brevi le contro-
versie, senza ricorrere alla magistratura, 
attraverso l’Ombudsman - Giurì ban-
cario e l’Arbitrato, e che tale ente suc-
cessivamente è stato iscritto anche nel 
registro degli organismi di mediazione 
tenuto presso il Ministero di Giustizia 
per gestire l’attività prevista dal Dlgs 
28/2010, in concorrenza con gli organi-
smi pubblici e privati.
Molte banche, almeno tutte quelle 
iscritte all’associazione, hanno inserito 
nei contratti la clausola di mediazione, 
indicando l’ “Organismo di conciliazio-
ne bancaria” quale ente di riferimento 
per la soluzione della controversia ed 
hanno inviato informativa ai propri 
clienti relativamente a tale opportunità.
Ci si chiede:<<L’istante, al momen-
to della scelta, si sentirà più garantito 
dall’Organismo di conciliazione ban-
caria, ritenendolo più esperto della 
materia e quindi più garantista per le 
possibili soluzioni o, invece, avverte la 
sensazione di una possibile non totale 
indipendenza e imparzialità (parliamo 
di sensazione e valutazione psicologi-
ca), quindi di minore libertà nell’attività 
negoziale?
Chi sceglierà l’istante (cliente di una 
banca): l’organismo che garantisca tra 
i mediatori iscritti professionisti con le 
conoscenze e competenze necessarie 
nella materia bancaria o l’organismo di 
conciliazione bancaria nato dall’asso-
ciazione Conciliatore Bancario Finan-
ziario?

za, sia in quelle successive, specialmente 
quando viene aperta la fase valutativa, 
durante la quale sarà importante defi-
nire quali documenti e informazioni de-
vono costituire la base per la formulazio-
ne della proposta e i criteri da assegnare 
eventualmente all’esperto.
A questo punto c’è da chiedersi: <<Il me-
diatore sentirà il peso di ciò che influen-
zerà il successivo giudizio e ciò potrà ave-
re conseguenze sul suo comportamento 
e su come egli avverte la responsabilità 
professionale nella formulazione della 
sua proposta?>>

12. La formulazione della 

proposta

Le preoccupazioni e la responsabilità 
avvertite dal mediatore nel formulare la 
proposta pongono la domanda: <<come 
deve essere la proposta?>>, ed ancora: 
<<come valuteranno la proposta i legali 
della banca o quelli dell’istante; si por-
ranno il problema della corrispondenza 
con il provvedimento conclusivo dell’e-
ventuale giudizio?>> ed infine :<<come 
preparare la proposta: semplice, diretta, 
facilmente leggibile, come insegna la con-
sensuologia, basata sulle sei ipotesi scien-
tifiche parallele (i sei pilastri del consen-
so), o è necessario formularla in modo 
più articolato?>> 
È difficile che il mediatore non si ponga 
queste domande. Se ha ben lavorato, o 
meglio se ha ben svolto l’attività facilita-
tiva, ha saputo leggere i comportamenti 
delle parti e le ha ascoltate in modo atti-
vo durante gli incontri, dovrebbe sapere 
cosa è importante e cosa potrà influenza-
re l’adesione alla proposta: sa cosa è ne-
cessario per aumentare le probabilità che 
venga accettata.
Consideriamo, di seguito, tre ipotesi:
1) La proposta è il risultato di una fase fa-

cilitativa, che non si basa su documen-
tazione e argomenti, né è basata sul 
merito, ma esprime un’ipotesi frutto 
dei vari incontri. La proposta sarà 
semplice. Per esempio, trattando della 
materia bancaria, potrebbe essere una 
proposta a saldo e stralcio per qualsia-
si pretesa relativa ai rapporti intercorsi 
tra l’istante e la banca, precisando i 
rapporti (esempio c/c n….., mutuo 
erogato con contratto del.. registra-

to… ecc.) e i periodi di riferimento, 
inserendo la dichiarazione di null’al-
tro a pretendere per la stessa causale, 
nonché eventuali penalità per manca-
ta esecuzione dell’obbligazione. Ciò 
consentirà alle parti di avere chiara la 
soluzione prospettata e la successiva 
redazione dell’accordo da preparare 
poi, eventualmente, con i legali delle 
parti, nonché la certezza di assenza di 
qualsiasi riferimento, anche indiretto, 
a ragioni e torti.

2) La proposta è il risultato di una fase 
valutativa e potrebbe essere formulata 
comunque in modo semplice, come 
nel primo caso, per dare alle parti una 
visione chiara della soluzione prospet-
tata e dell’accordo da stipulare

3) La proposta è il risultato di una fase 
valutativa e si ritiene di formularla in 
modo molto articolato, facendo rife-
rimento a normative, leggi, eventuali 
sentenze, metodologie di calcolo ecc., 
per evidenziare le motivazioni giuridi-
co-tecniche delle ragioni e dei diritti e 
le valutazioni di merito, nonché per 
garantire che, nel successivo eventuale 
giudizio, il giudice abbia gli elementi 
per verificare la corrispondenza tra 
proposta e provvedimento.

Non sappiamo però quale criterio 
adatterà il giudice per verificare la cor-
rispondenza tra proposta e provvedi-
mento.
Ci chiediamo, pertanto: <<L’aver in-
gabbiato la proposta, può generare 
problemi nel trovarvi la famosa corri-
spondenza?>>. Nel dubbio <<è forse 
meglio ricorrere ad una proposta non 
troppo articolata, non legata alla me-
todologia, o a riferimenti di sentenze, 
ecc., che possa poi influenzare negativa-
mente il concetto di corrispondenza tra 
proposta e provvedimento? >>, <<E se, 
invece, la corrispondenza è da intender-
si oltre che per l’importo e il risultato, 
anche relativa alle ragioni della propo-
sta e della sentenza?>>
È necessario ricordare ancora una volta 
che il mediatore anche nella formulazio-
ne della proposta svolge il suo ruolo, per 
cui deve finalizzarla all’accordo, che ga-
rantisca la reale soddisfazione dei bisogni 
e delle preoccupazioni delle parti, nonché 
le future buone relazioni tra di loro, e non 
al successivo procedimento; questo, al 
limite, può influenzare la strategia dei le-
gali e non certamente il terzo imparziale. 

Nel caso delle banche, inviare una pro-
posta troppo legata a puntualizzazioni di 
norme o metodologie di calcolo, potreb-
be avere un effetto di irrigidimento del-
la posizione e di rigetto. Meglio, allora, 
puntare all’importo o alla soluzione alter-
nativa (alla torta che si allarga), saranno 
meglio accettate dalle parti e finalizzate 
all’accordo?
Il mediatore potrebbe utilizzare una sorta 
di perizia (preparata eventualmente dal 
mediatore ausiliario o dall’esperto, se lui 
stesso non ne ha le competenze profes-
sionali), nella quale sono presenti calcoli, 
applicazioni di criteri ritenuti più equi e 
rispondenti alle proprie valutazioni di 
merito, basati sui documenti ed informa-
zioni messe a disposizione nel procedi-
mento. 
In conclusione il mediatore avrà due 
possibilità: 1) preparare una proposta 
indicando l’importo e motivando la stes-
sa quale soluzione possibile al conflitto, 
2) preparare una proposta che indichi 
espressamente la valutazione di merito, il 
criterio scelto, i calcoli effettuati.
Comunque, anche relativamente a tale 
problematica siamo di fronte ad una 
materia giovane e priva di precedenti in 
giurisprudenza, per cui ogni mediatore 
ha un’ idea diversa e segue il comporta-
mento che ritiene più opportuno.
Secondo alcuni gli organismi potrebbe-
ro regolamentare o prevedere bozze per 
la formulazione della proposta. Ritenia-
mo che ciò non sia possibile, in quanto 
verrebbe snaturato il ruolo e la creati-
vità del mediatore, che dovrebbe tener 
conto di ipotesi simili del contendere. È 
l’opposto dell’informalità che è propria 
dell’attività di mediazione e che lo stes-
so legislatore ha voluto sottolineare più 
volte. 
La mediazione e la relativa conciliazione 
è, e deve essere, unica, irripetibile, anche 
nella formulazione della proposta, che 
sarà legata alle informazioni acquisite e 
messe a disposizione dalle parti ed alle 
conoscenze e competenze del mediatore.

13. L’improcedibilità: i punti 

di debolezza.

Prima di chiudere vogliamo trattare 
un ultimo argomento collegato a quelli 
trattati fino ad ora: l’improcedibilità.

27C. 1 Art.5 Dlgs 28/2010 - 28Circolare del 20/12/2011 del Ministero della Giustizia - interpretazione misure correttive del DI 145/2011
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730, avendo come riferimento il mo-
dello 730/2011, andranno compilati i 
campi previsti al quadro G, sezione IV, 
colonne 1 e 2.

2. Agevolazioni in ambito 

imposizione indiretta

Il Dlgs 28/2010, al comma 2 dell’art.17, 
prescrive che “tutti gli atti, documenti e 
provvedimenti relativi al procedimento 
di mediazione sono esenti dall’imposta 
di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto 
di qualsiasi specie e natura.” Tale am-
plissima formulazione esenta quindi in 
modo onnicomprensivo tutta la docu-
mentazione relativa alla procedura di 
mediazione (quindi anche dal contri-
buto unificato di iscrizione a ruolo ex 
Dlgs 113/2002 e dall’utilizzo della carta 
da bollo). Inoltre, il termine “relativi al 
procedimento di mediazione” dovreb-
be ampliare tale prescrizione anche ai 
documenti eventualmente esibiti dalle 
parti in corso di procedura, nel caso 
non fossero conformi alla normativa 
inerente all’imposta di bollo. In pratica, 
l’utilizzo di tali documenti nel procedi-
mento di mediazione non li rende a tut-
ti gli effetti regolari, ma non rende l’im-
posta di bollo esigibile in tale contesto1. 
L’assoggettamento del verbale di accor-
do all’imposta di registro è disciplinato 
dal DPR 131/1986.
È il caso di sottolineare che, qualora si 
volesse dare al verbale di accordo ef-
ficacia di titolo esecutivo, esso andrà 
omologato con decreto del Presidente 
del Tribunale competente e, a seguito di 
ciò, si configurerà la fattispecie dell’uso, 
prevista dall’art.6 del DPR 131/1986, e 
di conseguenza per lo stesso nascerà 
l’obbligo di registrazione anche nel caso 
ci si riferisca ad operazioni soggette ad 
iva. 
In riferimento alla quantificazione 
dell’imposta di registro inerente al ver-
bale di accordo, il comma 3 ne preve-
de l’esenzione per le mediazioni il cui 
valore della lite non superi il limite di  
50.000,00, disponendone l’imposizione 
per la parte eccedente. 
Ci sarebbe da considerare che, in tutti 
quei casi nei quali si rientri in ipotesi 
che prescrivano il versamento di impo-
ste di registro nella misura proporzio-

nale del 2% (ad es.contratti di locazione 
di immobili) o del 3% (ad es.locazione 
di beni mobili e di aziende) si aprono 
ampi spazi alle possibilità di elusione, in 
quanto sarebbe possibile richiedere la 
mediazione, fingendo la lite, usufruen-
do così dell’esenzione dall’imposta di 
cui si tratta. Sarà quindi il caso di vigila-
re, per quanto possibile, sulle reali moti-
vazioni poste alla base della richiesta di 
mediazione2.

dei proventi conseguiti 

a seguito dell’attività di 

mediazione svolta all’interno 

di ordini professionali o 

tramite enti autonomi

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione 
n° 113/e del 29 novembre 2011, a segui-
to di interpello effettuato dal Consiglio 
Nazionale Forense, ma pacificamente 
estensibile anche all’Ordine Professio-
nale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili o a qualunque altro 
ordine professionale, ha stabilito che 
l’attività di mediazione svolta all’inter-
no di tali ordini o tramite enti autonomi 
ad essi riferentisi, produce sempre red-
dito d’impresa ed è rilevante ai fini iva.

4. Assoggettamento ad iva 

delle quote di iscrizione 

ai corsi per mediatori 

professionisti organizzati 

da organi riconosciuti dalla 

Pubblica Amministrazione

L’agenzia delle entrate, con risoluzione 
n° 47/e del 18 aprile 2011, ha stabilito 
che i proventi derivanti dallo svolgi-
mento dei corsi di formazione orga-
nizzati dalle Camere arbitrali e di con-
ciliazione dell’Ordine degli Avvocati 
sono assoggettati al regime di esenzio-

ne previsto dall’art.10, primo comma, 
n° 20 del DPR 26 ottobre 1972, n° 633, 
avendo tali corsi “natura educativa…, 
ivi compresa l’attività di formazione, 
aggiornamento, riqualificazione e ri-
conversione professionale”, ed essendo 
gli stessi organizzati da “istituti o scuole 
riconosciuti da pubbliche amministra-
zioni…, trattandosi di corsi autorizzati 
dal Ministero della Giustizia e, dunque, 
assoggettati alla attività di controllo e 
vigilanza dello stesso.” Le disposizioni 
di tale risoluzione sono chiaramente 
estensibili a tutti gli enti abilitati a svol-
gere l’attività di formazione per media-
tori professionisti.

5. Obblighi informativi

Il comma 3 dell’art.4 del Dlgs n°28/2010 
dispone che “All’atto del conferimen-
to dell’incarico, l’avvocato è tenuto ad 
informare l’assistito della possibilità di 
avvalersi del procedimento di media-
zione disciplinato dal presente decreto 
e delle agevolazioni fiscali di cui agli 
articoli 17 e 20”, non limitando quin-
di l’obbligo del legale ad una generica 
informativa sull’esistenza dell’istituto 
della mediazione, ma rafforzando tale 
onere obbligandolo ad informare spe-
cificamente l’assistito sui benefici fiscali 
conseguenti.
 

1Vedi SOLDATI N., Credito d’imposta e tutti i documenti esenti dal bollo, in Il Sole 24 Ore del 14 marzo 2011, inserto La mediazione delle liti, istruzioni per l’uso, pag.8, Editoriale Il Sole 24 ore. 
2In tal senso MICARELLI C. e D’ALESSANDRO A., Disciplina fiscale della mediazione: incentivi alle parti, obblighi del mediatore e dell’organismo”, Corriere tributario 21/2011, Ipsoa. 

La mediazione: aspetti 
fiscali e tributari
a cura di  
Ludovico Caprara,  
Dottore Commercialista Odcec Napoli – Revisore Legale – Mediatore civile iscritto al Medì.
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1. Agevolazioni in ambito 

IRPEF ed IRES

Il Dlgs 28/2010, al comma 1 dell’art.20, 
riconosce alle parti che abbiano fatto 
ricorso all’istituto della mediazione un 
credito d’imposta determinato in base 
all’indennità versata all’organismo di 
mediazione, fino a concorrenza di  
500,00. Tale credito viene dimezzato in 
caso di insuccesso del tentativo di me-
diazione. Quindi il credito d’imposta 
spetterà in misura piena, a condizione 
che tutte le parti sottoscrivano il ver-
bale di conciliazione, come disposto al 
comma 3 dell’art.11. Non sono chiare 
le conseguenze nel caso in cui una o più 
parti non adempiano all’accordo prece-
dentemente sottoscritto.
È opportuno sottolineare che entro il 
30 aprile di ogni anno, come previsto 
al comma 2 dello stesso art.20, il Mini-
stero della Giustizia determinerà con 
decreto l’ammontare delle risorse ef-
fettivamente destinate alla copertura 
del credito d’imposta relativo alle me-
diazioni tenute nell’anno precedente. 
Con tale decreto verrà determinato 
l’effettivo ammontare del credito d’im-
posta spettante relativamente a ciascu-
na mediazione, proporzionalmente alle 
risorse stanziate ed entro i limiti previsti 
al comma 1 (  500,00 in caso di succes-
so della mediazione,  250,00 in caso di 
insuccesso). 
Entro il 30 maggio di ogni anno, come 
statuito al comma 3, il Ministero della 
Giustizia comunicherà ad ogni inte-

ressato l’importo definitivamente spet-
tante e, contestualmente, comunicherà 
all’Agenzia delle entrate l’elenco dei be-
neficiari con i relativi importi.
Il credito d’imposta deve essere indica-
to, a pena di decadenza, nella dichiara-
zione dei redditi e se ne potrà usufruire 
a partire dalla data di ricezione della 
comunicazione di cui al comma 3. 
Esso non può essere chiesto a rimbor-
so e non concorre alla determinazione 
dell’imponibile ai fini delle imposte sui 
redditi né al valore della produzione 
netta prevista ai fini Irap. Inoltre non 
rileva ai fini del calcolo del rapporto 
relativo alla deducibilità degli interessi 
passivi, come individuato dagli artt. 61 
e 109 comma 5 del tuir.
La normativa determina differenti cri-
teri di fruizione, a seconda che il bene-
ficiario appartenga alle categorie delle 
persone fisiche produttive di redditi 
d’impresa o di lavoro autonomo, delle 
società di persone e soggetti ires, oppu-
re sia persona fisica non titolare di red-
diti d’impresa o di lavoro autonomo.

1.1 Persone fisiche produttive di redditi 
d’impresa o di lavoro autonomo, società 
di persone e soggetti ires, enti non com-
merciali ed equiparati 
Questi soggetti potranno utilizzare il 
credito d’imposta esclusivamente com-
pensandolo in F24. 
Prendendo come riferimento i modelli 
Unico PF 2011, SP 2011, SC 2011, ENC 
2011, essi compilano il quadro RU, in-
dicando:

-
duo proveniente dalla dichiarazione 
del precedente periodo d’imposta;

nell’attuale periodo d’imposta;

compensazione;

1.2 Persone fisiche non titolari di redditi 
d’impresa o di lavoro autonomo
Da questi soggetti il credito d’imposta 
può essere utilizzato sia in compensa-
zione, tramite modello F24, sia diretta-
mente in diminuzione delle imposte sui 
redditi. 
Prendendo come riferimento il modello 
Unico PF 2011, le istruzioni chiariscono 
che il credito d’imposta deve essere in-
dicato, a pena di decadenza, nel quadro 
CR, sezione VI, rigo CR13, indicando:

comunicazione ricevuta dal Ministe-
ro della giustizia; 

fino alla data di invio della dichia-
razione, in compensazione tramite 
modello F24. 

Per detrarre l’importo risultante dalla 
differenza tra le colonne 1 e 2 del rigo 
CR13, occorrerà indicare lo stesso al 
rigo RN24 – colonna 4.
Nel caso in cui il credito non trovasse 
capienza nell’imposta lorda, il residuo 
andrà evidenziato al rigo RN43 – co-
lonna 5, in tal modo riportandolo nella 
successiva dichiarazione oppure com-
pensandolo successivamente in F24.
In sede di compilazione del modello 



18 19

mediazione e conciliazione

anche per il risarcimento del danno 
in misura maggiore rispetto all’even-
tuale indennizzo riconosciuto dalla 
Consob;

d) deve essere salvaguardato, in ogni 
caso, il diritto ad agire dinanzi alla 
giurisdizione ordinaria per le azioni 
di cui all’art. 3 della legge 30 luglio 
19983, n. 281, ossia in relazione alla 
legittimazione ad agire delle associa-
zioni dei consumatori;

e) va attribuito alla Consob, sentita la 
Banca d’Italia, il potere di emanare 
disposizioni regolamentari per l’at-
tuazione delle disposizioni in que-
stione4.

Il Governo era delegato anche ad adot-
tare (entro 18 mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge), uno o più decreti 
legislativi per l’istituzione di un fon-
do di garanzia per i risparmiatori e gli 
investitori, sempre senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, nel 
rispetto, anche in questo caso, di alcuni 
principi e criteri direttivi:
a) destinazione del fondo all’indenniz-

zo, nei limiti delle disponibilità dello 
stesso, dei danni patrimoniali causati 
dalla violazione, accertata con sen-
tenza passata in giudicato, delle nor-
me che disciplinano le attività di cui 
alla Parte II del t.u.f. (d.lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58), detratti l’ammon-
tare dell’indennizzo eventualmente 
erogato al soggetto danneggiato e gli 
importi dallo stesso comunque per-
cepiti a titolo di risarcimento;

b) previsione della surrogazione del 
fondo nei diritti dell’indennizzato, 
limitatamente all’ammontare della 
somma erogata, e facoltà di rivalsa 
del fondo stesso nei riguardi della 
banca o dell’intermediario responsa-
bile;

c) legittimazione della Consob ad agi-
re in giudizio, in rappresentanza del 
fondo, per la tutela dei diritti e l’eser-
cizio del suddetto diritto di rivalsa, 
con la facoltà di farsi rappresentare 
in giudizio5;

d) finanziamento del fondo esclusiva-
mente con il versamento della metà 
degli importi delle sanzioni irrogate 
per la violazione delle norme indivi-
duate alla lett. a);

e) attribuzione della gestione del fondo 
alla Consob;

f) individuazione dei soggetti che pos-

sono fruire dell’indennizzo da parte 
del fondo, escludendo comunque gli 
investitori professionali, e determi-
nazione della sua misura massima;

g) attribuzione alla Consob del potere 
di emanare disposizioni di attuazio-
ne di questa disciplina6.

Da ultimo, il governo era delegato ad 
adottare (sempre entro 18 mesi dalla 
data di entrata in vigore della legge), 
un decreto legislativo per la redazione 
dello statuto dei risparmiatori e degli 
investitori, che individuasse l’insieme 
dei diritti loro riconosciuti e definisse 
i criteri idonei a garantire un’efficace 
diffusione dell’informazione finanziaria 
tra i risparmiatori, e per la redazione del 
codice di comportamento degli opera-
tori finanziari7.

2. L’attuazione della delega 

e il decreto legislativo 8 

ottobre 2007, n. 179. 

L’istituzione della Camera di 

conciliazione e arbitrato.

Ad attuare i diversi punti della delega è 
intervenuto il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 
179, concernente “Istituzione di pro-
cedure di conciliazione e di arbitrato, 
sistema di indennizzo e fondo di garan-
zia per i risparmiatori e gli investitori in 
attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, 
della legge 28 dicembre 2005, n. 262”8. 
La prima parte del provvedimento reca 
la disciplina relativa alle “Procedure 
di conciliazione e arbitrato presso la 
Consob e sistema di indennizzo”, che 
si apre, come di consuetudine, con una 
norma definitoria (l’art. 1). In partico-
lare, tale disposizione prevede che (“nel 
presente Capo”) si intendano per: a) 
“investitori”: gli investitori diversi dai 
clienti professionali9; b) “intermediari”: 
i soggetti abilitati alla prestazione di ser-
vizi e attività di investimento10.
Il decreto ha istituito una “Camera 
di conciliazione e arbitrato” presso 
la Consob (nel prosieguo “Camera”) 
avente ad oggetto l’amministrazione 
dei procedimenti di conciliazione e di 
arbitrato destinati alla risoluzione di 
controversie tra investitori e interme-

diari per la violazione da parte di questi 
ultimi degli obblighi di informazione, 
correttezza e trasparenza previsti nei 
rapporti contrattuali con i clienti11.
La Camera svolge la propria attività av-
valendosi di strutture e risorse indivi-
duate dalla Consob e provvede alla pre-
disposizione di un elenco di conciliatori 
e arbitri, scelti tra persone di compro-
vata imparzialità, indipendenza, profes-
sionalità e onorabilità12.
In un primo momento, la Camera po-
teva avvalersi anche degli organismi di 
conciliazione iscritti nel registro previ-
sto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. 17 
gennaio 2003, n. 5, i quali però sono 
stati sostituiti dagli organismi di conci-
liazione regolati dal d.lgs. n. 28/201013. 
In ogni caso, seppure si dovesse avvale-
re di questi ultimi, gli stessi sono tenuti 
ad applicare il regolamento di procedu-
ra e le indennità indicate dall’art. 4 del 
d.lgs. n. 179/2007, realizzando così una 
deroga alla disciplina generale della me-
diazione che renderà sicuramente com-
plessa l’utilizzazione degli organismi 
di mediazione “esterni” da parte della 
Camera.
Alla Consob viene attribuito il compito 
di definire con regolamento, sentita la 
Banca d’Italia:
a) l’organizzazione della Camera di 

conciliazione e arbitrato;
b) le modalità di nomina dei compo-

nenti dell’elenco dei conciliatori e 
degli arbitri, prevedendo anche for-
me di consultazione delle associazio-
ni dei consumatori e degli utenti14 e 
delle categorie interessate, e perse-
guendo la presenza paritaria di don-
ne e uomini;

c) i requisiti di imparzialità, indipen-
denza, professionalità e onorabilità 
dei componenti dell’elenco dei con-
ciliatori e degli arbitri;

d) la periodicità dell’aggiornamento 
dell’elenco dei conciliatori e degli ar-
bitri;

e) le altre funzioni attribuite alla Came-
ra di conciliazione e arbitrato;

f) le norme per i procedimenti di con-
ciliazione e di arbitrato;

g) le altre norme di attuazione del Capo 
I del d.lgs. n. 179/200715.

Nei casi in cui, a seguito dell’esperi-
mento delle procedure di conciliazio-
ne o arbitrato, risulti l’inadempimento 
dell’intermediario agli obblighi di in-

3Recante “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” e pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 1998. - 4Sui criteri elencati sopra elencati v. l’art. 27, comma 1, legge n. 262/2005. - 5A 
norma dell’art. 1, comma 10, del d.l. 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero da propri funzionari. - 6Cfr. art. 27, comma 2, legge n. 262/2005. - 7Così, l’art. 27, comma 
3, legge n. 262/2005. - 8Pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2007. - 9Così come qualificati dall’art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del t.u.f. - 10Di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del t.u.f. 
11V. art. 2, comma 1, d.lgs. n. 179/2007. - 12Cfr. art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. n. 179/2007. - 13E dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.m. n. 180/2010, poi modificato dal d.m. n. 145/2011.- 
14Consultazioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 137 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. - 15Sui contenuti del rinvio al regolamento Consob, v. l’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 179/2007.
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1. La delega al governo per 

l’adozione di procedure di 

conciliazione e di arbitrato 

nel settore dei servizi di 

investimento.

Il percorso normativo finalizzato ad im-
plementare il sistema italiano dei mec-
canismi di risoluzione alternativa delle 
controversie (c.d. “ADR” dall’acroni-
mo inglese “Alternative Dispute Re-
solution”) ha investito anche il settore 
bancario e dell’intermediazione finan-
ziaria, già di per sé soggetto, da tempo, 
a dinamiche regolamentari in continuo 
divenire.
L’iter per l’introduzione di specifici 
strumenti di ADR, dalla connotazio-
ne settoriale, prende avvio con la legge 
28 dicembre 2005, n. 262, recante “Di-
sposizioni per la tutela del risparmio e 
la disciplina dei mercati finanziari”1, 
che all’art. 27 (rubricato “Procedure 
di conciliazione e di arbitrato, sistema 

di indennizzo e fondo di garanzia per 
i risparmiatori e gli investitori”) delega 
il governo ad adottare, entro diciotto 
mesi dalla sua data di entrata in vigore, 
un decreto legislativo per l’istituzione, 
in materia di servizi di investimento, di 
procedure di conciliazione e di arbitra-
to e di un sistema di indennizzo in favo-
re degli investitori e dei risparmiatori. 
L’art. 28 della medesima legge ha ag-
giunto, poi, l’art. 128-bis al t.u.b. (testo 
unico delle disposizioni in materia ban-
caria e creditizia, d.lgs. n. 385/1993) che 
prevede l’adesione di banche e interme-
diari finanziari a sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie con la 
clientela, rinviando al Comitato Inter-
ministeriale per il Credito e il Risparmio 
la disciplina organizzativa con riguardo 
alle procedure e all’organo decidente.
In questa sede, si prenderà in conside-
razione il primo dei due sistemi, con 
particolare riferimento alle procedure 
di arbitrato in materia di servizi di in-
vestimento.
Il citato art. 27 della l. 262/2005 (al com-
ma 1) detta i principi e i criteri direttivi 
per la concreta attivazione delle richia-

mate procedure di ADR stabilendo che:
a) devono essere previste procedure di 

conciliazione e di arbitrato da svol-
gere in contraddittorio, tenuto conto 
della disciplina del d.lgs. 17 gennaio 
2003, n. 52, secondo criteri di effi-
cienza, rapidità ed economicità, di-
nanzi alla Consob per la decisione 
delle controversie fra risparmiatori 
o investitori (esclusi gli investito-
ri professionali, le banche o gli altri 
intermediari finanziari) circa l’a-
dempimento degli obblighi di infor-
mazione, correttezza e trasparenza 
previsti nei rapporti contrattuali con 
la clientela;

b) va previsto l’indennizzo in favore 
dei risparmiatori e degli investitori, 
esclusi gli investitori professionali, 
da parte delle banche o degli inter-
mediari finanziari responsabili, nei 
casi in cui la Consob accerti l’ina-
dempimento dei loro obblighi; resta 
ferma, ovviamente, l’applicazione 
delle “normali” sanzioni previste per 
la violazione degli stessi;

c) va preservato il diritto di azione di-
nanzi alla giurisdizione ordinaria, 

* I paragrafi da 1 a 3 e da 5 a 5.7 sono a cura di Gennaro Rotondo, i paragrafi 4 e 6 sono a cura di Fabrizio Polidoro. - 1Pubblicata nella G.U. n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento ordinario 
n. 208 - 2Il d.lgs. n. 5/2003 è stato abrogato interamente dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili e commerciali”, in G.U. n. 53 del 5, marzo 2010, entrato in vigore il 20 marzo 2010.
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sione Servizi di Banco Posta)33; d) “de-
creto legislativo”: il d.lgs. 8 ottobre 2007 
n. 179; e) “elenchi”: l’elenco dei conci-
liatori e l’elenco degli arbitri tenuti dalla 
Camera (ai sensi dei successivi articoli 5 
e 6 reg.)34.

5.1. La Camera di conciliazione e arbi-
trato
La Camera è composta da un presidente 
e da quattro membri, scelti tra persone 
dotate di specifica e comprovata espe-
rienza e competenza e di riconosciuta 
indipendenza, nominati dalla Consob. 
I componenti durano in carica 7 anni, 
senza possibilità di essere confermati, e 
non possono ricoprire incarichi presso 
altri organismi di conciliazione e di arbi-
trato, istituiti da enti pubblici e privati e 
operanti in qualsiasi settore, né esercita-
re attività di conciliazione o di arbitrato 
ovvero ogni altra attività che ne possa 
compromettere l’indipendenza e l’auto-
nomia di giudizio35.
Due membri della Camera sono desi-
gnati, rispettivamente, dal Consiglio 
nazionale dei consumatori e degli utenti 
e, congiuntamente, dalle associazioni di 
categoria degli intermediari maggior-
mente rappresentative. La designazione 
è comunicata entro 60 giorni dalla rice-
zione dell’invito da parte della Consob. 
In assenza di designazione entro il termi-
ne indicato, la Consob provvede diretta-
mente alla nomina dei due membri36.
I componenti della Camera sono indivi-
duati tra le seguenti categorie di soggetti: 
a) avvocati iscritti agli albi ordinari e 

speciali abilitati al patrocinio dinanzi 
alle magistrature superiori; dottori 
commercialisti iscritti nella Sezione 
A) dell’albo dei dottori commerciali-
sti e degli esperti contabili da almeno 
12 anni; 

b) notai con almeno 6 anni di anziani-
tà di servizio; magistrati ordinari, in 
servizio da almeno 12 anni o in quie-
scenza; magistrati amministrativi e 
contabili con almeno 6 anni di anzia-
nità di servizio o in quiescenza; 

c) professori universitari di ruolo in ma-
terie giuridiche ed economiche in ser-
vizio o in quiescenza; dirigenti dello 
Stato o di autorità indipendenti con 

almeno 20 anni di anzianità di servizio 
laureati in discipline giuridico-eco-
nomiche, in servizio o in quiescenza. 
Anche i tre componenti designati dal-
la Consob, ivi compreso il presidente, 
devono, di norma, essere individuati 
nell’ambito di tali categorie 37.

I componenti della Camera sono revo-
cabili solo per giusta causa e con prov-
vedimento motivato della Consob. L’o-
riginaria inesistenza o la sopravvenuta 
perdita dei requisiti indicati dalla norma 
in commento (all’art. 2, commi 1 e 3, 
Reg.) ovvero il grave inadempimento 
degli obblighi gravanti in capo ai com-
ponenti della Camera, comportano la 
decadenza dalla carica. Decadenza che 
è pronunziata (dalla Camera) entro 30 
giorni dalla nomina o dalla conoscenza 
della perdita dei requisiti, ovvero dalla 
conoscenza dei fatti che integrano gra-
ve inadempimento. In caso di inerzia, 
la decadenza è decisa direttamente dalla 
Consob la quale, inoltre, con propria de-
libera determina le indennità spettanti al 
presidente e ai membri della Camera38.

5.2. Funzionamento e attribuzioni della 
Camera di conciliazione e arbitrato.
Le deliberazioni della Camera sono 
adottate collegialmente con la presenza 
di almeno tre componenti e, salvo che 
non sia previsto diversamente, lo sono 
a maggioranza dei votanti e, comunque, 
con non meno di due voti favorevoli. In 
caso di parità prevale il voto del presi-
dente39.
La Camera delibera, altresì, il proprio 
statuto contenente le norme di organiz-
zazione e di funzionamento. Tali deli-
bere, approvate con la maggioranza di 
almeno quattro componenti, sono co-
municate alla Consob che, entro 30 gior-
ni dal ricevimento, può chiedere chiari-
menti e modifiche. Decorso tale termine, 
dal ricevimento delle deliberazioni o dei 
chiarimenti e delle modifiche richiesti, 
queste si intendono approvate40.
La Camera ha la propria sede presso gli 
uffici della Consob e opera avvalendosi 
di strutture e risorse individuate e forni-
te dalla Commissione medesima. Inol-
tre, a quest’ultima presenta ogni anno, 
entro il mese di febbraio, una relazione 

sull’attività svolta nell’anno preceden-
te41.
La Commissione può chiedere alla Ca-
mera informazioni sulle attività e sui 
compiti istituzionali svolti e può imparti-
re direttive relative ai controlli sui requi-
siti richiesti per l’iscrizione negli elenchi. 
Provvede, poi, alla copertura delle spese 
di amministrazione delle procedure di 
conciliazione e di arbitrato con le contri-
buzioni versate dagli intermediari42, ol-
tre che con gli importi posti a carico degli 
utenti delle procedure43.
Venendo ora alle funzioni della Came-
ra, il Regolamento stabilisce che la stes-
sa amministra i procedimenti di conci-
liazione e di arbitrato promossi per la 
risoluzione di controversie insorte tra 
gli investitori e gli intermediari per la 
violazione degli obblighi di informazio-
ne, correttezza e trasparenza previsti nei 
rapporti contrattuali con gli investitori. 
Essa non interviene in alcun modo, nel 
corso della procedura di conciliazione 
e del giudizio arbitrale, nel merito delle 
controversie.
La Camera, in particolare: a) cura la te-
nuta degli elenchi dei conciliatori e de-
gli arbitri e provvede ogni 6 mesi al loro 
aggiornamento; b) stabilisce e aggiorna 
il codice deontologico dei conciliatori e 
degli arbitri e lo sottopone all’approva-
zione della Consob; c) organizza i servizi 
di arbitrato e di conciliazione anche con 
riferimento alla fase di composizione 
non contenziosa della lite (di cui all’art. 
140-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 
2005, n. 206); d) promuove i servizi di 
arbitrato e conciliazione e ne diffonde 
la conoscenza mediante attività di do-
cumentazione, elaborazione dati e stu-
dio, anche attraverso la predisposizione 
di azioni comuni con altre istituzioni 
ovvero con associazioni economiche e 
altri organismi pubblici o privati ope-
ranti nel settore dei servizi finanziari e 
delle procedure di conciliazione e arbi-
trato; e) organizza corsi di formazione 
e aggiornamento per i conciliatori e per 
gli arbitri; f) esercita le altre funzioni ad 
essa attribuite dal Regolamento44.
Al fine di risolvere eventuali questio-
ni relative all’ambito delle reciproche 
competenze, la Camera stipula un pro-

33Autorizzata ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144. - 34V. l’art. 1, Reg. n. 16763/2008. - 35Cfr. art. 2, comma 1, Reg. - 36Così, l’art. 2, comma 2, Reg. - 37Cfr. i commi 3 e 4 dell’art. 2, 
Reg.- 38Cfr. art. 2, commi 6-7, Reg. - 39Cfr. art. 3, comma 1, Reg. - 40Cfr. art. 3, commi 2 e 3, Reg. - 41Così, l’art. 3, commi 4 e 5, Reg. - 42Ai sensi dell’art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, 
n. 724 e successive modificazioni. - 43Cfr. art. 3, commi 6 e 7, Reg. - 44Cfr. art. 4, comma 1, Reg.

formazione, correttezza e trasparenza 
previsti nei rapporti contrattuali con gli 
investitori (elencati all’art. 2, comma 1, 
del d.lgs. n. 179/2007), l’arbitro o il col-
legio arbitrale possono riconoscere un 
indennizzo a favore dell’investitore per 
il ristoro delle conseguenze pregiudi-
zievoli derivanti da tale inadempimen-
to. Anche in questo caso, interviene 
la Consob con proprio regolamento, 
sentita la Banca d’Italia, a determinare 
i criteri in base ai quali viene stabilito 
l’indennizzo16.Come espressamente ri-
chiesto dalla legge delega, è fatto salvo il 
diritto dell’investitore di adire l’autorità 
giudiziaria ordinaria, per il risarcimen-
to dell’eventuale maggior danno subito 
in conseguenza dell’inadempimento, 
fermo restando l’indennizzo già stabi-
lito. Il lodo arbitrale con il quale viene 
disposto l’indennizzo acquista efficacia 
a seguito del visto di regolarità formale 
della Consob ed è applicabile, inoltre, 
l’art. 825 c.p.c. (relativo al “Deposito 
del lodo”)17.

3. L’Arbitrato amministrato 

dalla Consob

La Consob, a sua volta, ha adottato il 
regolamento di regolamento di attua-
zione del d.lgs. n. 179/2007 con deli-
bera n. 16763 del 29 dicembre 2008 (in 
seguito “Regolamento n. 16763” o solo 
“Reg.)18, con il quale disciplina (oltre 
alla conciliazione) la procedura di arbi-
trato amministrato dalla Camera per la 
risoluzione delle controversie relative ai 
servizi di investimento19.
Il regolamento prevede una procedu-
ra semplificata per il riconoscimento 
dell’indennizzo agli investitori, anche 
con lodo non definitivo, ferma restan-
do la possibilità di adire l’autorità giu-
diziaria e l’acquisto di efficacia del lodo 
a seguito del visto di regolarità formale 
della Consob20.
Spetta, altresì, alla Consob la determi-
nazione delle modalità di nomina del 
collegio arbitrale o dell’arbitro unico, 
dei casi di incompatibilità, ricusazione e 
sostituzione degli arbitri, di responsabi-

lità e degli onorari ad essi dovuti, oltre 
che delle tariffe per il servizio di arbitra-
to da corrispondere alla Camera21.
Il d.lgs. n. 179/2007 dispone che l’ar-
bitrato amministrato dalla Camera 
Consob ha natura rituale ed è ispirato 
a criteri di economicità, rapidità ed ef-
ficienza. Il lodo è sempre impugnabile 
per violazione di norme di diritto22.
Per quanto concerne l’eventuale inseri-
mento di una clausola compromissoria 
nei contratti stipulati con gli investito-
ri, relativi ai servizi e attività di investi-
mento, compresi quelli accessori, non-
ché nei contratti di gestione collettiva 
del risparmio, la stessa risulta vincolan-
te solo per l’intermediario, a meno che 
questo non provi che sia stata frutto di 
una trattativa diretta con il cliente. Inol-
tre, viene preservata dal decreto la le-
gittimazione ad agire delle associazioni 
dei consumatori e degli utenti23, di cui 
all’art. 137 del Codice del consumo24.

4. Il fondo di garanzia per i 

risparmiatori e gli investitori

Il decreto istituisce il “Fondo di garan-
zia per i risparmiatori e gli investitori” 
(in seguito “Fondo”), secondo quan-
to previsto dall’art. 27, comma 2, della 
legge n. 262/2005, destinato all’inden-
nizzo, nei limiti delle disponibilità del 
Fondo stesso, dei danni patrimoniali 
causati dalla violazione, accertata con 
sentenza passata in giudicato o con lodo 
arbitrale non più impugnabile, delle 
norme che disciplinano le attività di cui 
alla parte II del t.u.f. (ossia, servizi e atti-
vità di investimento, gestione collettiva 
del risparmio)25.
La gestione del Fondo è attribuita alla 
Consob e ad esso possono accedere solo 
gli investitori26. Il Fondo è surrogato nei 
diritti del soggetto danneggiato, limita-
tamente all’ammontare dell’indennizzo 
erogato, e può rivalersi nei confronti 
della banca o dell’intermediario re-
sponsabile27.
Il decreto attribuisce alla Consob la le-
gittimazione ad agire in giudizio, in rap-
presentanza del Fondo, per la tutela dei 

diritti e l’esercizio dell’azione di rivalsa 
di cui sopra. A tale fine, la Commissione 
ha la possibilità di farsi rappresentare in 
giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 10, 
del d.l. n. 95/1974, ovvero anche da pro-
pri funzionari28.
Il Fondo è finanziato esclusivamen-
te con il versamento della metà degli 
importi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie irrogate per le violazioni da 
parte degli intermediari29.
In merito alla sua gestione, la Consob 
con regolamento: a) definisce i crite-
ri di determinazione dell’indennizzo, 
fissandone anche la misura massima; 
dall’indennizzo, così determinato, sono 
detratte tutte le somme percepite per la 
medesima violazione dal soggetto dan-
neggiato a titolo di risarcimento ovvero 
l’indennizzo cagionato dall’inadempi-
mento dell’intermediario a seguito del-
la procedura di conciliazione (ai sensi 
dell’art. 3 del d.lgs. n. 179/2007); b) di-
sciplina le modalità e le condizioni di 
accesso al Fondo; c) emana le ulteriori 
disposizioni per l’attuazione delle norme 
attinenti al Fondo30.

5. Il Regolamento Consob 

di attuazione del decreto 

legislativo 8 ottobre 2007, 

n. 179

Sulla base del d.lgs. n. 179/2007, come 
si è detto, la Consob è intervenuta con 
il proprio regolamento concernente la 
“Camera di conciliazione e di arbitrato 
presso la Consob e le relative procedure, 
adottato con la delibera n. 16763 del 29 
dicembre 2008.
Anche il Regolamento (Titolo I) si apre 
con una serie di definizioni, stabilendo 
che si intendono per: a) “Camera”: la 
Camera di conciliazione e arbitrato isti-
tuita dall’art. 2 del d.lgs. n. 179/2007; b) 
“investitori”: gli investitori diversi dalle 
controparti qualificate31 e dai clienti pro-
fessionali32; c) “intermediari”: i soggetti 
abilitati di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), 
del t.u.f. e la società Poste Italiane (Divi-

16Così, l’art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 179/2007. - 17Cfr. l’art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 179/2007. - 18È il “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la 
Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure”; delibera e annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2009 e nel Bollettino quindicinale 
della Consob n. 12.2, dicembre 2008. - 19V. l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 179/2007; anche in questo caso il rinvio è effettuato agli articoli 34, 35, 36 del d.lgs. n. 5/2003, in quanto applicabili, nonché 
agli articoli 806 ss. c.p.c.; le prime diposizioni, come già detto, sono state sostituite dalla normativa in materia di mediazione civile e commerciale dettata dal d.lgs. n. 28/2010. - 20V. i commi 4 e 
5 dell’art. 3 e il comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 179/2007. - 21Cfr. l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 179/2007. - 22Così, l’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 179/2007. - 23V. gli artt. 6 e 7, d.lgs. n. 179/2007. - 24È il 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 162 alla G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005; 
legittimazione disciplina dal successivo art. 140 del Codice medesimo. - 25Cfr. art. 8, comma 1, d.lgs. n. 179/2007. - 26Ancora, come definiti all’art. 1 del d.lgs. n. 179/2007. - 27V. art. 8, commi 2 e 3, 
d.lgs. n. 179/2007. - 28Così, l’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 179/2007. - 29V. l’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 179/2007- 30Cfr. l’art. 8, comma 6, d.lgs. n. 179/2007. - 31Individuate dall’art. 6, comma 2-quater, 
lett. d), t.u.f. - 32Definiti ai commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo art. 6 t.u.f.
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Camera, decidendo su di essa (anche ai 
sensi dell’art. 817 c.p.c.). Tale decisione, 
unitamente alla convenzione di arbitra-
to come eventualmente modificata dalle 
parti, è trasmessa alla Camera affinché 
valuti la sussistenza delle condizioni per 
amministrare lo svolgimento dell’arbi-
trato58.
Nel corso dello svolgimento della prima 
riunione gli arbitri chiedono alle parti 
una somma in acconto dei diritti loro 
spettanti nonché delle spese di difesa 
che le parti sostengono per ottenere la 
decisione, stabilendone, altresì, i criteri 
di ripartizione fra le stesse. L’importo 
da versare in acconto è determinato dal-
la Camera su proposta degli arbitri. Il 
mancato versamento dell’acconto, nel-
la misura in capo a ciascuna delle parti 
gravante, entro 15 giorni dalla comu-
nicazione della richiesta ovvero entro il 
diverso termine eventualmente stabilito 
dagli arbitri, cagiona l’improcedibilità 
del giudizio59.
L’accettazione dell’incarico da parte 
degli arbitri deve essere effettuata per 
iscritto e depositata presso la Camera 
entro 10 giorni dalla comunicazione 
della nomina. Con la dichiarazione di 
accettazione gli arbitri attestano la per-
manenza dei requisiti per l’iscrizione 
nell’elenco e l’inesistenza di: a) rapporti 
con le parti e con i loro difensori tali da 
incidere sulla propria imparzialità e in-
dipendenza; b) ogni personale interes-
se, diretto o indiretto, relativo all’ogget-
to della controversia60.
Nel corso del procedimento gli arbitri 
sono tenuti a comunicare tempestiva-
mente alla Camera e alle parti eventuali 
circostanze sopravvenute che possano 
pregiudicare la loro indipendenza e im-
parzialità61.

5.6. Ricusazione e sostituzione degli ar-
bitri. Regime di responsabilità.
Le parti (ciascuna di esse) possono ri-
cusare l’arbitro in presenza delle condi-
zioni previste dall’art. 815, commi 1 e 2, 
c.p.c., presentando alla Camera istanza 
motivata entro 10 giorni dal momento 
in cui ha avuto conoscenza della dichia-
razione di imparzialità rilasciata dall’ar-
bitro. La Camera decide sull’istanza nei 
15 giorni successivi alla sua presentazio-
ne, sentito l’arbitro ricusato e le parti e 
assunte, se necessario, sommarie infor-
mazioni. La manifesta inammissibilità 

o infondatezza dell’istanza è valutata 
dagli arbitri, ai fini della ripartizione tra 
le parti delle spese da queste sostenute, 
per ottenere la decisione, salvo quanto 
previsto dall’art. 27, comma 5, Reg., cir-
ca la ripartizione uniforme delle spese62.
La presentazione dell’istanza di ricu-
sazione sospende il procedimento ar-
bitrale. Infine, quando per qualsiasi 
motivo vengano a mancare tutti o al-
cuni degli arbitri nominati si provvede 
tempestivamente alla loro sostituzione 
nei modi e nei tempi previsti dall’art. 20 
Reg.63.
Per quanto riguarda il regime di respon-
sabilità, il Regolamento (art. 24) si limi-
ta a prevedere che gli arbitri rispondono 
del loro operato secondo le previsioni 
di cui all’art. 813-ter c.p.c., riguardante 
“accettazione e obblighi degli arbitri”.

5.7. La fase conclusiva della procedura 
e le tariffe di arbitrato.
Gli arbitri devono risolvere la contro-
versia con la pronuncia del lodo entro 
120 giorni dall’accettazione della no-
mina. Questo termine può essere pro-
rogato prima della sua scadenza per un 
periodo non superiore a ulteriori 120 
giorni: 
a) da tutte le parti mediante dichiara-

zioni scritte indirizzate agli arbitri; 
b) dalla Camera su istanza motivata di 

una delle parti o degli arbitri, sentite 
le altre parti.

Siffatto termine può essere prorogato 
di 120 giorni nei casi seguenti e per non 
più di una volta nell’ambito di ciascuno 
di essi: 
a) se devono essere assunti mezzi di 

prova; 
b) se è disposta una consulenza tecnica 

d’ufficio; 
c) se è pronunciato lodo non definitivo 

o lodo parziale; 
d) se è modificata la composizione del 

collegio arbitrale o è sostituito l’arbi-
tro unico.

In ogni caso, dopo la ripresa del pro-
cedimento sospeso, il termine residuo 
per la pronuncia del lodo, se inferiore, 
è esteso a 45 giorni64.
In merito alle spese della procedura, va 
detto anzitutto che la tariffa per il servi-
zio è corrisposta da ciascuna parte alla 
Camera, nella misura indicata nell’Al-
legato al Regolamento, al momento del 
deposito dei documenti nella fase pre-

liminare (disciplinata dall’art. 21, com-
ma 1, Reg.)65.
Gli arbitri, dal canto loro, hanno diritto 
al rimborso delle spese sostenute e all’o-
norario per l’opera prestata se non vi 
hanno rinunciato al momento dell’ac-
cettazione o con atto scritto successivo. 
Le parti sono tenute solidalmente al 
pagamento, salvo reciproca rivalsa. La 
Camera, dietro proposta degli arbitri, 
provvede alla liquidazione delle spese 
da loro sostenute e dell’onorario secon-
do la tabella riportata nell’Allegato al 
Regolamento. La liquidazione così ef-
fettuata è vincolante per le parti66.
Gli arbitri provvedono a liquidare nel 
lodo le spese di difesa sostenute dalle 
parti per ottenere la decisione. La sud-
divisione tra le parti degli oneri connessi 
ai diritti degli arbitri e delle menzionate 
spese di difesa viene effettuata, anche 
in questo caso, con riguardo ai princi-
pi contenuti nel codice di rito (agli artt. 
91 e 92). Tuttavia, nell’eventualità di 
soccombenza totale o parziale dell’in-
vestitore non determinata da condotta 
scorretta o dalla temerarietà della prete-
sa da questi azionata, gli oneri e le spese 
gravano sulle parti in eguale misura67.
Da ultimo, il Regolamento stabilisce 
che il valore della controversia deferita 
in arbitrato è dato dalla somma della 
pretesa contenuta nella domanda di 
accesso alla procedura e di quella con-
tenuta nella eventuale domanda ricon-
venzionale68.

6. La procedura di arbitrato 

Il Regolamento Consob disciplina, al-
tresì, un procedimento arbitrale sempli-
ficato che è finalizzato al ristoro del solo 
danno patrimoniale sofferto dall’inve-
stitore in conseguenza dell’inadempi-
mento da parte dell’intermediario degli 
obblighi di informazione, correttezza e 
trasparenza, mediante la determinazio-
ne di un indennizzo, ai sensi dell’art. 33, 
comma 2, Reg. A tale procedura sem-
plificata si applicano le norme del Capo 
I del Regolamento Consob, salvo che 
non sia previsto diversamente69.
La decisione arbitrale si fonda esclusi-
vamente sulle prove precostituite in-
trodotte dalle parti con la domanda di 

57Cfr. art. 21, comma 3, Reg. - 58Cfr. art. 21, comma 4, Reg. - 59Così, l’art. 21, comma 5, Reg. - 60V. l’art. 22, commi 1 e 2, Reg. - 61Cfr. art. 22, comma 3, Reg. - 62Così, l’art. 23, commi 1 e 2, Reg. 
63Cfr. art. 23, commi 3 e 4, Reg. - 64Su questa disciplina v. l’intero art. 25, Reg. - 65Cfr. art. 26, Reg. - 66Così, l’art. 27, commi 1 e 2, Reg. - 67Cfr. art. 27, comma 3-5, Reg. - 68Cfr. art. 27, comma 6, 
Reg. - 69V. l’art. 28 Reg.

tocollo d’intesa con il sistema di riso-
luzione stragiudiziale delle controver-
sie di cui all’articolo 128-bis del t.u.b. 
(decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385), ossia con l’Arbitro Bancario Fi-
nanziario45.

5.3. Elenchi degli arbitri
Negli elenchi degli arbitri, possono es-
sere iscritti, a domanda, i soggetti ap-
partenenti alle categorie di cui all’art. 
2, comma 3, Reg. (professionisti, magi-
strati, docenti universitari), che: 
a) non hanno riportato condanne defi-

nitive per delitti non colposi o a pena 
detentiva, anche per contravvenzio-
ne; 

b) non hanno riportato condanne a 
pena detentiva, applicate su richie-
sta delle parti, pari o superiore a sei 
mesi; 

c) non sono incorsi nella interdizione 
perpetua o temporanea dai pubblici 
uffici; 

d) non sono stati sottoposti a misure di 
prevenzione o di sicurezza; 

e) non hanno riportato sanzioni disci-
plinari diverse dall’avvertimento. 
Anche in questo caso, la Camera 
dopo la ricezione della domanda di 
iscrizione nell’elenco, corredata dei 
documenti attestanti il possesso dei 
requisiti richiesti, ne verifica la rego-
larità e delibera l’iscrizione46.

Ogni 6 mesi la Camera provvede all’ag-
giornamento dell’elenco degli arbitri 
(così come dei conciliatori), proceden-
do alle nuove iscrizioni e alla cancella-
zione di coloro che hanno perso i re-
quisiti ovvero ne hanno fatto domanda. 
La cancellazione può essere disposta, 
altresì, nei casi di grave inadempimen-
to degli obblighi stabiliti dal codice de-
ontologico o, comunque, connessi alla 
funzione svolta. Il provvedimento, ove 
non segua alla domanda dell’arbitro, 
è pronunciato dalla Camera sentito 
l’interessato. Gli arbitri, inoltre, sono 
tenuti a comunicare senza indugio alla 
Camera la perdita dei requisiti richiesti 
per l’iscrizione47.

5.4. Arbitrato ordinario. Ambito di ap-
plicazione e procedura.
La Camera amministra lo svolgimento 
di arbitrati sulla base di convenzioni 
che richiamino espressamente le norme 
del d.lgs. n. 179/2007 e le disposizioni 

di attuazione della Consob o facciano, 
comunque, rinvio all’arbitrato ammini-
strato dalla Camera, ovvero quando le 
parti richiedano per iscritto di ricorrere 
a tale sistema di risoluzione della lite48.
Laddove non esista tra le parti una 
convenzione di arbitrato che rinvii al 
giudizio disciplinato dal Regolamento, 
ciascuna di esse può farne richiesta ai 
sensi dell’art. 810, comma 1, c.p.c. L’a-
desione a tale richiesta deve pervenire 
alla Camera non oltre il termine per il 
deposito dell’atto congiunto di nomina 
dell’arbitro unico o del terzo arbitro (ai 
sensi dell’art. 20, comma 2, dello stesso 
Reg.). In mancanza di tale adesione, la 
Camera informa senza indugio le parti 
e gli arbitri di non poter amministrare 
lo svolgimento di quella determinata 
procedura49.
Per quanto attiene al profilo procedu-
rale, il Regolamento dispone che l’ar-
bitrato amministrato dalla Camera ha 
natura rituale ed è disciplinato dalle 
disposizioni del Regolamento stesso e 
dagli artt. 806 e seguenti del c.p.c.50. Gli 
arbitri designati, inoltre, devono deci-
dere secondo le norme di diritto51.
L’art. 19, Reg. stabilisce che l’arbitrato 
si svolge presso la Camera, salvo che 
le parti non dispongano diversamente, 
individuando una sede alternativa. Ge-
neralmente, le controversie sono decise 
da un arbitro unico, a meno che le parti 
decidano di deferire la lite a un collegio 
composto da tre arbitri52.
Questi ultimi, scelti tra i soggetti iscritti 
nell’elenco tenuto dalla Camera, sono 
nominati con le seguenti modalità: 
a) nell’ipotesi in cui vi sia un arbitro 

unico, viene nominato con atto con-
giunto delle parti depositato presso 
la Camera entro 10 giorni dalla sca-
denza del termine previsto dall’art. 
810, comma 1, c.p.c. (cioè 20 giorni); 

b) nel caso di un collegio arbitrale, la 
nomina avviene ai sensi dello stesso 
art. 810, comma 1, c.p.c.; il terzo ar-
bitro, chiamato a svolgere le funzioni 
di presidente del collegio, è nomina-
to con atto congiunto delle parti o 
degli arbitri da esse nominati, depo-
sitato presso la Camera, sempre en-
tro 20 giorni. Qualora non siano stati 
nominati tempestivamente uno o 
più arbitri, spetta alla Camera prov-
vedere entro 15 giorni dalla scaden-
za del suddetto termine al deposito 

dell’atto di nomina dell’arbitro unico 
o del terzo arbitro53.

La Camera nomina gli arbitri, tenendo 
conto di alcuni elementi: 
a) del numero di controversie pendenti 

dinanzi all’arbitro; 
b) dell’esperienza maturata dall’arbitro 

sulle specifiche questioni oggetto 
della controversia; 

c) della tendenziale parità di trattamen-
to tra uomini e donne; 

d) della equa distribuzione degli incari-
chi; 

e) della vicinanza del luogo di domici-
lio dell’arbitro alla sede dell’arbitra-
to, quando non si svolge presso la 
Camera. Disposizione che si applica 
anche quando le parti vincolate dalla 
stessa convenzione di arbitrato siano 
più di due e non siano stati nomina-
ti gli arbitri entro il termine fissato 
dall’art. 20, comma 2, Reg.54.

È prevista poi la possibilità che il presi-
dente del collegio arbitrale, con il con-
senso delle parti, nomini un segretario 
che assiste il collegio stesso nello svolgi-
mento delle proprie funzioni55.

5.5. Adempimenti preliminari. Accet-
tazione, indipendenza e imparzialità 
degli arbitri
Entro il termine di 10 giorni dalla noti-
fica, le parti depositano presso la Came-
ra gli atti indicati all’art. 810, comma 1, 
c.p.c. e quelli eventualmente notificati 
ai fini dell’art. 20, comma 2, Reg., unita-
mente alla convenzione di arbitrato e ai 
documenti comprovanti il pagamento 
della tariffa di cui all’art. 26, Reg.
La Camera verifica il deposito del-
la dichiarazione di cui all’art. 22 Reg. 
(accettazione e assenza di conflitto di 
interessi), nonché la regolarità formale 
di atti e documenti, invitando le parti, 
ove occorra, a completare o regolariz-
zare quelli che risultino difettosi entro 
un congruo termine e procedendo, se 
ne ricorrano le condizioni, alla nomina 
degli arbitri56.
Nei casi in cui la Camera reputi mani-
festamente insussistenti le condizioni 
per l’esperimento del procedimento 
arbitrale può rifiutare di amministrarne 
lo svolgimento, informandone pronta-
mente le parti e gli arbitri, laddove siano 
stati già nominati57.
Gli arbitri, nel corso della prima riunio-
ne, valutano la questione sollevata dalla 

45Cfr. art. 4, comma 2, Reg. - 46Così i commi 1 e 2 dell’art. 6, Reg. - 47Cfr. art. 6, commi 3 e 4, Reg. - 48Cfr. art. 17, comma 1, Reg. - 49Cfr. l’art. 17, comma 2, Reg. 
50 Così, l’art. 18, comma 1, Reg.; infatti, nei casi previsti dal Capo II, Titolo VIII, Libro IV del codice di procedura civile, le funzioni attribuite al presidente del tribunale sono svolte dalla Camera di 
conciliazione e arbitrato della Consob (art. 18, comma 2, Reg.). - 51Tanto dispone esplicitamente l’art. 18, comma 3, Reg - 52Anche in questo caso si applica l’art. 810, comma 1, c.p.c.; cfr. l’art. 20, 
comma 1, Reg. - 53Cfr. art. 20, commi 2 e 3, Reg. - 54Cfr. art. 20, commi 4 e 5, Reg. - 55Così, l’art. 20, comma 6, Reg. - 56Cfr. art. 21, commi 1 e 2, Reg
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mediazione e conciliazione

accesso e con l’atto di risposta. La possi-
bilità di ricorrere alla forma semplifica-
ta deve risultare espressamente dal testo 
della convenzione di arbitrato, mentre il 
relativo giudizio può essere attivato solo 
dall’investitore70.
La domanda di accesso a tale procedu-
ra non può essere esperita quando sulla 
medesima controversia non sia stato 
presentato reclamo all’intermediario 
cui sia stata fornita espressa risposta 
ovvero non sia decorso il termine di 90 
giorni o il termine più breve eventual-
mente stabilito dall’intermediario per la 
trattazione del reclamo senza che l’inve-
stitore abbia ottenuto alcun riscontro71.
La domanda deve essere corredata, ol-
tre che degli atti indicati all’art. 21 Reg., 
della documentazione attestante la con-
dizione di ammissibilità (ex articolo 29, 
comma 3, Reg.) e contenere l’indicazio-
ne, a pena di decadenza, dei documenti 
offerti in comunicazione72.
L’atto di risposta dell’intermediario va 
corredato, oltre che di quanto previsto 
dall’art. 21, Reg., di tutta la documenta-
zione afferente al rapporto contrattuale 
controverso e deve contenere l’indica-
zione, a pena di decadenza, di tutti gli 
altri documenti offerti in comunicazio-
ne. La Camera verifica il deposito della 
dichiarazione di accettazione (di cui 
all’art. 22, Reg.) nonché la regolarità 
formale degli atti e dei documenti pro-
dotti73.
Il procedimento si svolge dinanzi a un 
arbitro unico nominato dalle parti se-
condo le modalità previste dall’art. 20, 
comma 2, lett. a). In difetto, la nomina è 
demandata alla Camera che vi provvede 
entro 15 giorni dalla scadenza del termi-
ne previsto dal comma 2 dell’art. 31 (15 
giorni), tenendo conto dei criteri per la 
nomina degli arbitri previsti dall’art. 20, 
comma 4, Reg.74.
La comparizione personale delle parti 
davanti all’arbitro deve avvenire non 
oltre 15 giorni dalla accettazione ex 
art. 22, Reg. Nel corso della udienza 
l’arbitro verifica la regolarità del con-
traddittorio, può interrogare le parti, 
richiedere ad esse, sulla base dei fatti al-
legati, i chiarimenti necessari e indica le 
questioni rilevabili d’ufficio delle quali 
ritiene opportuna la trattazione75.
Al termine di tale fase, salvo che ricorra-
no particolari condizioni che consiglino 
la fissazione di una nuova udienza (che 

va tenuta entro i 20 giorni successivi), 
l’arbitro invita le parti a precisare le 
conclusioni76. Entro 20 giorni dalla data 
di precisazione delle conclusioni, l’arbi-
tro è tenuto a pronunciare il lodo sulla 
base dei documenti prodotti e tenendo 
conto degli elementi emersi nel corso 
dell’udienza77.
Questi accoglie la domanda quando, 
tenuto conto delle deduzioni formula-
te dall’intermediario e dei documenti 
introdotti in giudizio, ne ritiene sussi-
stenti i fatti costitutivi, condannando 
l’intermediario al pagamento in favore 
dell’investitore di una somma di danaro 
a titolo di indennizzo, idonea a ristora-
re soltanto il danno patrimoniale, quale 
conseguenza immediata e diretta dell’i-
nadempimento, nei limiti della quanti-
tà per cui ritiene raggiunta la prova. Il 
lodo è poi depositato dall’arbitro presso 
la Camera che lo sottopone alla Con-
sob per il visto di regolarità formale, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 
179/200778.
Infine, quanto all’impugnazione del 
lodo semplificato, il Regolamento (art. 
34) prevede che quando la Corte di ap-
pello accoglie l’impugnazione per nulli-
tà del lodo semplificato non possa mai 
decidere la controversia nel merito.
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1. Introduzione 

Il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 definisce 
una nuova figura professionale, per al-
cuni tratti già esistente nell’ordinamen-
to, fortemente caratterizzata dal punto 
di vista delle attribuzioni in funzione 
dell’introduzione della nuova disciplina 
della mediazione. Sebbene le attribuzio-
ni siano ben connotate, non così vengo-
no individuate le caratteristiche che la 
figura del nuovo mediatore deve avere, a 
partire dalla formazione per arrivare alle 
abilità e le attitudini.
La funzione precipua del mediatore è 
quella di gestire in maniera equidistante 
ed assolutamente avulsa dal merito una 
controversia tra una o più parti. All’uo-
po il mediatore ha un ruolo basato sull’a-
scolto e sulla comprensione delle ragioni 
e delle vicende delle parti, piuttosto che 
sull’indagine di natura giuridica della 
questione. La norma si propone dunque 
di introdurre in maniera coerente una fi-

gura adatta a non risultare distante dalle 
parti, a non dare l’impressione di costi-
tuire una minaccia per gli interessi delle 
parti e a non costituire un elemento di 
intimidazione che induca le parti ad ec-
cessiva riservatezza sulla questione sulla 
quale si vuole tentare di giungere ad un 
accordo.
La figura del mediatore, sebbene come 
già detto non sia completamente aliena 
all’esperienza del panorama giuridico 
italiano, si differenzia da figure simili, 
altrettanto note all’ordinamento, quali 
l’arbitro e il conciliatore. La differenza 
fondamentale tra mediatore e arbitro2 
è la caratteristica dell’arbitro di essere 
sostanzialmente un giudice privato de-
signato da un terzo super partes o come 
definito mediante apposito accordo. 
L’arbitro è tenuto a pronunciarsi me-
diante un lodo che è in tutto analogo ad 
un giudizio3, e pertanto ha carattere vin-
colante nei confronti delle parti; inoltre, 
l’arbitro è sì terzo ma non ha il compito 
di tentare di portare le parti a un accordo 

spontaneo, bensì il compito di valutare 
la lite e decidere per una risoluzione che 
ritiene essere corretta a prescindere da 
quanto eventualmente proposto dalle 
parti. La differenza tra mediatore e con-
ciliatore4 è invece più sottile5: il conci-
liatore deve formulare una proposta di 
conciliazione, nel caso in cui le parti non 
si accordino, proposta che può essere 
comunque rifiutata; il mediatore invece 
può formulare una proposta di conci-
liazione ed è obbligato a formulare una 
proposta soltanto se ne riceve concorde 
richiesta dalle parti stesse6.
Nel seguito si esamineranno i vari aspetti 
fondamentali che caratterizzano la figura 
del nuovo mediatore.

2. Aspetti normativi

La figura del mediatore è istituita dal D. 
Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, all’art. 1, com-
ma 1, lettera b). Si individua il mediatore 
come la persona o le persone fisiche che, 

1 I paragrafi n. 1, 3, 5 e 6 sono a cura di Mauro Iacono; i paragrafi n. 2 e 4 sono a cura di Fabrizio Polidoro. - 2L’istituto dell’arbitrato è previsto dal c. p. c. al libro IV, titolo VIII, artt. 806-840. -3L’art. 
34 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 
12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 recita: “Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo 
diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando 
l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”. - 4In merito ai conciliatori ed alla conciliazione, in materia di lavoro si vedano per la conciliazione stragiudiziale il c. p. c. 
artt. 410 e seguenti, per la conciliazione monocratica il D. Lgs. 23 aprile 2004, n.124, art. 11, per la conciliazione sindacale quanto previsto dalla contrattualistica o dagli specifici accordi sindacali, 
ed inoltre la legge 4 novembre 2010, n. 183 che rende facoltativa la conciliazione in materia di lavoro a causa dell’esperienza maturata nella sua applicazione; in materia di diritto societario si veda il 
D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Si notino le analogie con la nuova disciplina. Per la disciplina dei conciliatori si veda il D.M. 23 luglio 2004, n. 222 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e 
delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5). -5Quando la conciliazione è stragiudiziale: 
diverso è il caso della conciliazione giudiziale, che si svolge davanti a un giudice che in generale è quello già adito per la controversia con le naturali possibili ritrosie delle parti a rivelare elementi 
che poi potranno da esso essere usate per formulare un giudizio. Questo è uno dei punti in cui la nuova normativa interviene per favorire la fiducia delle parti durante il procedimento, in quanto 
il mediatore è tenuto al segreto e non può rivelare davanti al giudice quanto ha appreso durante la mediazione. - 6Infatti l’art. 40 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 stabilisce che “Il procedimento 
di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria 
definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore da’ atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti 
che la richiedano. Il conciliatore da’ altresi’ atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all’esperimento del tentativo di conciliazione”, mentre l’art. 11 del D. Lgs. 4 marzo 2010, 
n. 28 stabilisce che “Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può 
formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima 
della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13”. Inoltre secondo il D. M. 18 ottobre 2010, n. 180, art. 7 comma 2 lettera b) l’orga-
nismo può prevedere nel regolamento che “la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione”.
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individualmente o collegialmente, svol-
gono la mediazione rimanendo prive, in 
ogni caso, del potere di rendere giudizi o 
decisioni vincolanti per i destinatari del 
servizio di mediazione. Tale definizio-
ne colloca il mediatore al di fuori delle 
figure concepite dalle parti come analo-
ghe al giudice, ed è studiata in modo da 
minimizzare la possibilità di instaurare 
difficoltà di comunicazione tra parte e 
mediatore dovute a sfiducia, eccessiva di-
stanza o errata percezione del suo ruolo. 
Naturalmente l’applicazione della defini-
zione nella pratica della mediazione deve 
necessariamente essere complementata 
da opportune pratiche comportamentali 
e tecniche di comunicazione da parte del 
mediatore, affinché il procedimento pos-
sa avere un corretto avvio ed un corretto 
svolgimento.
Il mediatore deve essere iscritto dall’orga-
nismo di mediazione all’apposito elenco 
presso il Ministero della Giustizia (D. M. 
18 ottobre 2010, n. 180 all’art. 3) e deve 
essere in possesso: di un titolo di studio 
non inferiore alla laurea triennale o equi-
valentemente essere iscritto ad un ordine 
o un collegio professionale; di specifica 
formazione e specifico aggiornamento 
almeno biennale (specificati dal D. M. 
18 ottobre 2010, n. 180 all’art. 18); di re-
quisiti di onorabilità consistenti nel non 
aver riportato condanne definitive per 
delitti non colposi o a pena detentiva non 
sospesa, non essere incorso nell’interdi-
zione dai pubblici uffici, non essere stato 
sottoposto a misure di prevenzione o di 
sicurezza, di non aver riportato sanzioni 
disciplinari diverse dall’avvertimento; 
eventualmente, per i mediatori esperti in 
materia internazionale, di certificazioni 
comprovanti le conoscenze linguistiche 
necessarie (D. M. 18 ottobre 2010, n. 180 
all’art. 4)7. Al fine di assicurarne l’im-
parzialità, il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, 
all’art. 14 si stabilisce che al mediatore 
ed ai suoi ausiliari è vietato di assumere 

diritti od obblighi connessi con gli affari 
trattati nel procedimento per tutto ciò che 
non sia inerente il servizio. Inoltre il me-
diatore è obbligato a sottoscrivere (prima 
che il procedimento di mediazione possa 
avere inizio, come da D. M. 18 ottobre 
2010, n. 180 all’art. 7, comma 5, lettera 
a)) apposita dichiarazione di imparzialità 
come indicato dal regolamento dell’or-
ganismo per cui effettua la mediazione, 
il quale può anche specificare ulteriori 
impegni, ed è tenuto a svolgere personal-
mente la mediazione, come specificato 
dal D. M. 18 ottobre 2010, n. 180 all’art. 
14. Nel caso in cui possa esserci causa di 
pregiudizio all’imparzialità, il mediatore 
è tenuto ad informarne tempestivamen-
te l’organismo e le parti motivando detta 
causa. Ad ogni buon conto, comunque, 
una parte, su istanza, può ottenere la 
sostituzione del mediatore se il Respon-
sabile dell’Organismo lo ritiene oppor-
tuno. In aggiunta, per rafforzare quanto 
previsto dalla definizione anzidetta, il D. 
Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, all’art. 11, com-
ma 1 stabilisce che quando l’accordo non 
è raggiunto, il mediatore “può” (e non 
“deve”) formulare una proposta di con-
ciliazione e, in ogni caso, formula una 
proposta di conciliazione se le parti gliene 
fanno concorde richiesta in qualunque 
momento del procedimento. A maggior 
garanzia, il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, 
all’art. 14 sancisce il divieto per il media-
tore di percepire compensi dalle parti. 
L’insieme di queste prescrizioni crea il 
desiderato clima di fiducia e di contatto 
interpersonale necessario a depotenziare 
le spinte conflittuali. Per quanto riguarda 
i rapporti con l’organismo per cui opera, 
ogni mediatore è tenuto a corrispondere 
immediatamente a ogni richiesta orga-
nizzativa del suo responsabile (D. Lgs. 4 
marzo 2010, n. 28, all’art. 14, comma 2, 
lettera d)) e non può dichiararsi dispo-
nibile a svolgere le funzioni di mediatore 
per più di cinque organismi (D. M. 18 

ottobre 2010, n. 180, art. 6, comma 3), ai 
quali consegna la dichiarazione di dispo-
nibilità, da esso sottoscritta e contenente 
l’indicazione della sezione del registro alla 
quale questi chiede di essere iscritto (D. 
M. 18 ottobre 2010, n. 180, art. 6, com-
ma 2, lettera a)). Il mediatore per ogni 
singola controversia viene designato dal 
responsabile, che può anche affiancargli 
mediatori ausiliari nel caso siano neces-
sarie specifiche competenze tecniche, e, 
qualora ciò non sia possibile, il mediatore 
potrà avvalersi di esperti iscritti negli albi 
dei consulenti presso i tribunali (D. Lgs. 4 
marzo 2010, n. 28, art. 8). In alternativa, 
il D. M. 18 ottobre 2010, n. 180, all’art. 7, 
comma 5, lettera c) prevede la possibilità 
di comune indicazione del mediatore ad 
opera delle parti, ai fini della sua even-
tuale designazione da parte dell’organi-
smo. Il mediatore è tenuto all’obbligo di 
riservatezza verso terzi rispetto a quanto 
appreso o dichiarato durante la media-
zione ed anche verso le altre parti (salvo 
consenso della parte) per quanto appreso 
nel corso delle sessioni separate. Inoltre le 
stesse informazioni non possono essere 
usate nell’eventuale giudizio connesso 
alla mediazione (salvo consenso della 
parte), né è ammessa prova testimoniale 
né può essere deferito giuramento deci-
sorio. Il mediatore non può essere tenuto 
a deporre su quanto appreso o dichiarato 
durante la mediazione, né davanti all’au-
torità giudiziaria né davanti ad altra auto-
rità, applicandosi ad esso l’art. 1038 e l’art. 
2009 del c. p. p. (D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 
28, artt. 9 e 10).

mediatore professionista

La natura del profilo professionale del 
mediatore professionista può essere vista 
in controluce dal confronto tra i requisiti 

7Si veda anche il D. M. 18 ottobre 2010, n. 180 all’art. 20 per quanto riguarda le modalità di transizione al nuovo regime per i mediatori abilitati prima dell’entrata in vigore della nuova normati-
va. - 8Art. 103 c. p. p.: 1. Le ispezioni (244) e le perquisizioni (247, 352) negli uffici dei difensori (96, 97) sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello 
stesso ufficio sono imputati (60, 61), limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente 
predeterminate (244, 247). - 2. Presso i difensori e i consulenti tecnici (225, 233, 359) non si può procedere a sequestro (252, 253, 354) di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che 
costituiscano corpo del reato. - 3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell’or-
dine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. - 4. Alle 
ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di 
autorizzazione del giudice. - 5. Non è consentita l’intercettazione (271) relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone 
da loro assistite. - 6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza (353) tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni salvo che l’au-
torità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. - 7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’art. 271, i risultati delle ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni 
di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati (191). - 9Art. 200 c. p. p. (Segreto professionale): 1. Non possono essere obbligati a 
deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, 
i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai(1); c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche 
e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. 2. Il giudice, 
se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di 
carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso 
l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

richiesti rispetto a quelli che erano richie-
sti per la figura più prossima dell’ordina-
mento preesistente, ovvero il concilia-
tore. Come visto, tra i requisiti richiesti 
per il mediatore risultano il possesso di 
un titolo di studio non inferiore alla lau-
rea triennale o l’iscrizione ad un ordine 
o un collegio professionale, nonché di 
specifica formazione10 tenuta da un ente 
di formazione accreditato e specifico ag-
giornamento almeno biennale11; mentre 
tra quelli richiesti al conciliatore, ove non 
siano professori universitari in discipline 
economiche o giuridiche, o professionisti 
iscritti ad albi professionali nelle medesi-
me materie con anzianità di iscrizione di 
almeno quindici anni, ovvero magistrati 
in quiescenza, deve risultare provato il 
possesso di una specifica formazione ac-
quisita tramite la partecipazione a corsi 
di formazione12 tenuti da enti pubblici, 
università o enti privati accreditati. Dal 
raffronto dei requisiti si evincono due 
principali direzioni ai fini della presen-
te analisi, l’una legata al background del 
mediatore e l’altra legata all’accento sulla 
formazione continua.
Dal punto di vista dei prerequisiti cul-
turali, la nuova disciplina preferisce af-
fermare come necessario un tipo di for-
mazione accademica o professionale di 
natura meno specialistica13, intendendo 
che una formazione di tipo specialistico 
giuridica o economica non è condizio-
ne necessaria né sufficiente per garan-
tire al mediatore gli strumenti culturali 
necessari per svolgere la sua funzione. 
Coerentemente quindi l’autorevolezza 
scientifica del singolo, indubitabile nel 
caso dei professori universitari, in cam-
po economico/giuridico, che certamente 

è utile nella risoluzione di controversie 
particolarmente complesse, non può non 
essere comunque affiancata a conoscen-
ze di tipo teorico-pratico sulle tecniche di 
mediazione, che sono lo snodo principe 
della formazione e che vanno certificate. 
Allo stesso modo si è preferito non rite-
nere bastevole la qualifica di magistrato 
in quiescenza, in quanto detto profilo 
professionale, che garantisce certamente 
il background giuridico, è incoerente con 
la funzione del mediatore, per la tenden-
za di tale categoria ad essere orientata 
verso il pronunciamento di giudizi piut-
tosto che verso la ricerca del dialogo tra 
le parti con atteggiamento neutro e inin-
fluente sulle scelte delle stesse. Del resto 
tale categoria ha certamente qualifica 
accademica superiore ai requisiti fissati e 
quindi non vi è alcuna barriera all’acces-
so all’esercizio della mediazione per essa 
dopo aver complementato l’esperienza 
lavorativa con la necessaria formazione 
specifica. Per quanto riguarda i profes-
sionisti iscritti agli albi professionali re-
lativi alle materie economico-giuridiche 
si verifica una situazione analoga ed in 
tal senso la nuova normativa non fa altro 
che allargare il numero dei professionisti 
potenzialmente interessati, rimuovendo 
il requisito sulla durata dell’attività pro-
fessionale, allargando il campo a tutti i 
professionisti riconosciuti da ordini o 
collegi e subordinando l’accesso alla pro-
fessione di mediatore alla detta formazio-
ne teorico-pratica. Si può osservare che 
l’iscrizione a ordini o collegi professionali 
costituisce una deroga al requisito acca-
demico (si pensi all’ordine dei giornalisti 
o ai collegi dei ragionieri), ritenendo la 
pratica professionale sufficiente.

Dal punto di vista della formazione, si 
è preferito fissare in maniera definita la 
sua articolazione, di cui sono specificati i 
temi, la durata minima e la qualificazio-
ne richiesta per i formatori14. Il maggior 
peso conferito alla formazione (in man-
canza di un percorso formativo specifico 
di ampio respiro, magari di tipo univer-
sitario, per il mediatore professionista) 
si desume dalla maggior durata minima 
della stessa e dall’introduzione, anche in 
questo campo, del principio della forma-
zione continua, che si applica anche ai 
formatori. Oltre a quanto riguarda la nor-
mativa, il mediatore deve essere padrone 
delle tecniche che formano il nucleo prin-
cipe della sua operatività, ovvero delle 
tecniche che consentano di realizzare:
1. gestione del conflitto;
2. costruzione di una interazione comu-

nicativa;
3. facilitazione della negoziazione;
4. mediazione tra gli interessi espressi 

dalle parti;
5. aggiudicazione della negoziazione. 
Tali tecniche saranno presentate nella
sezione seguente.

4. Tecniche del mediatore

Come visto, la preparazione del media-
tore deve essere prevalentemente in-
cardinata su alcune conoscenze di tipo 
specifico, prevalentemente inquadrate 
nelle cosiddette “soft skill” piuttosto 
che incentrate sull’applicazione di sa-
peri legati al mondo delle professioni 
tradizionali, in cui prevalgono le “hard 
skill”15 .
Le tecniche di gestione del conflitto 

10Il D. M. 18 ottobre 2010, n. 180 all’art. 18, comma 2, lettera f) richiede “un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta 
partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e 
pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure faci-
litative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e 
operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore”. - 11Il 
D. M. 18 ottobre 2010, n. 180 all’art. 18, comma 2, lettera g) richiede, con riferimento alla nota precedente, “un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore 
biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per 
oggetto le materie di cui alla lettera f)”. - 12Svolti secondo i “criteri elaborati dall’Unione italiana delle CCIAA per il corso di conciliazione di livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, 
di cui almeno 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, per un numero massimo di 30 partecipanti” o, successivamente, stabiliti dal responsabile del registro registro degli organismi di conciliazione di 
cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (D.M. 23 luglio 2004, n. 222, art. 10 comma 5). 13Il termine “specialistico” non si intende qui nell’accezione legata alle “lauree specialistiche” 
introdotte dalla riforma universitaria del 1999 (D. M. 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei)) e poi ridenominate in “lauree magistrali” 
(D. M. 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509)), ma riguardo alla specificità dell’indirizzo di studi. Del resto è sancita in vari casi l’equivalenza delle lauree triennali come titolo di accesso valido (ad esempio, per 
i concorsi pubblici) dove prima delle dette riforme era richiesta la laurea cosiddetta “vecchio ordinamento”. - 14L’art. 18 del D. M. 18 ottobre 2010, n. 180, al comma 3 stabilisce i requisiti per i forma-
tori, “i quali devono provare l’idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione 
alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere 
svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche 
o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio”, oltre ad avere i 
necessari requisiti di onorabilità. - 15Circa la differenza tra hard skill e soft skill, le prime sono le competenze tecniche e professionali proprie del settore specifico, le seconde sono le cosiddette competen-
ze sociali, La competenza sociale è la competenza psicologica, relazionale e comunicativa, legata all’adeguata comprensione ed utilizzo, da un punto di vista cognitivo, affettivo e funzionale, delle regole 
di interazione sociale. Il Parlamento dell’Unione Europea ha pubblicato una raccomandazione sulla competenza sociale, intesa come una delle competenze fondamentali del cittadino: “La competenza 
sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali (...) quali risorse per se stessi, per 
la propria famiglia e per l’ambiente sociale immediato di appartenenza (...). La base comune di questa competenza comprende la capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di 
mostrare tolleranza, di esprimere e comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri (...) apprezzare la diversità e rispettare gli altri 
ed essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare compromessi.” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, pag. 8). 
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sono quelle che permettano di ana-
lizzare la situazione di conflitto tra le 
parti, di indagarne le cause prime, di 
estrapolarne gli elementi che possano 
essere utili a rilassare il conflitto tra le 
parti e predisporle alla costruzione di 
un dialogo. Spesso questo tipo di com-
petenza, oltre ad essere facilitata da una 
predisposizione di tipo caratteriale o at-
titudinale, richiede elementi di psicolo-
gia applicata che permettano di gestire 
il primo approccio e poi di dirigere in 
maniera appropriata l’intervento, per 
costruire innanzitutto un rapporto di 
fiducia tra il mediatore ed ognuna delle 
parti e poi un riconoscimento genuino 
del ruolo del mediatore da parte delle 
stesse. In questo modo il mediatore può 
porsi come ponte tra le parti, abbatten-
do il muro di sfiducia tra le parti gene-
rato dalla contrapposizione nella lite e 
portando ogni parte ad individuare le 
altre come interlocutori. Per questo è 
necessario da una parte che il mediatore 
sia in grado di comunicare in maniera 
corretta con le parti, sintonizzando-
si con le loro aspettative, i loro registri 
comunicativi ed il loro background so-
cioculturale, dall’altra che il contesto in 
cui si svolge la mediazione (durante le 
sue varie fasi e le varie sedute in cui si 
articolerà) sia idoneo e sufficientemente 
informale da non intimorire, sia sul pia-
no psicologico sia dal punto di vista degli 
ambienti fisici in cui si svolgerà.
Le tecniche per costruzione di una in-
terazione comunicativa passano per 
l’abilità del mediatore di ottenere dalle 
parti il riconoscimento reciproco della 
loro dignità. Un tale risultato non può 
non essere costruito sulla comprensione 
reciproca delle parti e delle ragioni per 
cui assumono in lite la propria posizio-
ne e la propria pretesa e, nei casi in cui 
ciò è applicabile, dei rispettivi ruoli nel 
rapporto che tra di esse intercorre e della 
necessità di affrontare il problema non 
nella prospettiva di veder riconosciuta la 
propria ragione ma in quella di trovare 
una soluzione al conflitto, per ricostru-
ire detto rapporto e garantire una sua 
prosecuzione serena e con vantaggi per 
tutte le parti. Per questi scopi, il media-

tore dovrà avere gli strumenti per un ap-
proccio flessibile alle varie situazioni che 
verranno prospettate e dovrà avere i ne-
cessari strumenti dialettici e dialogici per 
porre, sia in presenza che in assenza delle 
altre parti, la lite sotto una luce oggettiva 
a vantaggio di ogni parte e comunicare 
ad esse in maniera convincente le giuste 
prospettive di approccio sia alla materia 
del contendere sia all’interazione con le 
altre parti. Le capacità necessarie sono da 
ascrivere alla categoria nota come “soft 
skills”.
Per facilitare la negoziazione, il mediato-
re deve innanzitutto sapere come stimo-
lare le parti a formulare le proprie pro-
poste, quantificare eventuali alternative, 
definire obiettivi e possibilità di tran-
sazioni o di concessioni, e predisporle 
correttamente all’idea che la soluzione 
alla lite è un accordo, quindi probabil-
mente un compromesso, piuttosto che 
l’attribuzione di ragioni e torti, e quindi 
che bisogna disporsi a comunicare senza 
remore le proprie motivazioni, le pro-
prie aspettative e i propri desideri tanto 
al mediatore quanto alle altre parti, chia-
rendo che la soluzione è il risultato di un 
processo interattivo, in cui tutte le parti 
possono e devono partecipare in manie-
ra dinamica e propositiva. Per ottenere 
questo risultato è necessario gestire il 
processo comunicativo in maniera effi-
cace ed efficiente, evitando l’insorgere di 
conflitti ulteriori al tavolo delle trattative, 
cercando di smontare eventuali atteggia-
menti di rigidità o fraintendimento e di 
ravvivare la trattativa in caso di momenti 
in cui si verifichino stanchezza o situa-
zioni di stallo, con l’obiettivo di gestire 
correttamente i tempi, alternando ses-
sioni plenarie a sessioni private con ogni 
parte, in modo da permettere un con-
fronto riservato e contemporaneamente 
momenti di relax a chi non è coinvolto.
L’intervento di mediazione consiste 
nel guidare le parti a confrontarsi sugli 
obiettivi e le aspettative di ciascuna in 
modo da trovare una combinazione di 
condizioni che le parti ritengano sod-
disfacenti e non offensive e che sciolga 
il nodo della lite, possibilmente rico-
struendo un rapporto di fiducia parten-

do dal riconoscimento del lavoro svolto 
insieme come dimostrazione della di-
sponibilità reciproca e della possibilità di 
ripristinare una situazione di equilibrio. 
La fase di mediazione richiede che il me-
diatore abbia le capacità necessarie per 
accompagnare le parti nella costruzione 
di un accordo proficuo e rispettoso delle 
parti, neutralizzando le differenze tra le 
capacità dialettiche o di natura culturale, 
compensando le eventuali diversità (ad 
esempio nel caso di mediazione in am-
bito internazionale) ed eventualmente 
gestendo in maniera opportuna gli inter-
venti degli eventuali consulenti legali in 
maniera da ottenere un comportamento 
positivo, sincero, corretto ed equilibrato 
da parte di tutti.
Infine, per aggiudicare la negoziazione 
il negoziatore deve essere in grado di 
gestire correttamente le fasi conclusive 
dell’accordo, assicurando la chiarezza 
necessaria affinché tutti si riconoscano 
nell’accordo raggiunto senza dubbi, per-
plessità o ripensamenti, e la proposta di 
conciliazione, scaturita dal dialogo tra le 
parti o da essi concordemente richiesta 
al mediatore, sia correttamente verbaliz-
zata nel pieno rispetto della procedura e 
con le opportune eventuali indicazioni 
di penali, clausole di garanzia o quant’al-
tro sia riconosciuto dalle parti come 
necessario per ottenere una risoluzione 
soddisfacente della controversia e quin-
di la composizione della lite, riguardo al 
contenuto dell’accordo il mediatore deve 
verificare che non sia contrario all’ordine 
pubblico e alle norme imperative;16 o al-
trimenti il mediatore dovrà fare in modo 
che le parti, pur non avendo raggiunto 
un accordo, decidano di adire le vie legali 
in maniera serena, maggiormente consa-
pevole e meno conflittuale.
Oltre a questa connotazione di carattere 
generale, il singolo mediatore potrà ave-
re preparazione specifica di tipo tecnico 
in ambiti diversi, in relazione ad esempio 
al titolo di studio universitario possedu-
to17 o ad eventuali competenze in settori 
diversi delle materie a cui è applicabile 
la mediazione, non necessariamente di 
tipo strettamente giuridico. Tali ulteriori 
capacità del mediatore costituiscono un 

16L’art. 12 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al comma 1 stabilisce: Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e 
previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. L’art. 14 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al comma 2 c) formu-
lare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative. - 17Come da art. 3 D. M. 6 luglio 2011, n. 145, che specifica che il regolamento dell’organismo 
di mediazione debba tra l’altro fissare “criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, 
desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta”.

prezioso arricchimento delle sue poten-
zialità nel portare le parti ad un accordo, 
dal momento che una maggior com-
petenza delle specifiche tematiche che 
possono porsi nelle questioni oggetto di 
mediazione lo doteranno della dialettica 
necessaria e delle risorse utili per guidare 
la discussione tra le parti verso le pro-
spettive più corrette e adeguate per di-
rimere la controversia con successo, po-
nendo in evidenza gli aspetti oggettivi e 
non soggetti ad interpretazione del pro-
blema, e quindi consentendo alle parti 
di riconsiderare i propri convincimenti e 
le proprie posizioni in maniera coerente 
con i meri fatti. Un mediatore specializ-
zato sarà in grado, semplicemente rifor-
mulando nella prospettiva più efficace i 
punti fondanti delle tesi delle parti, di far 
sì che le stesse parti percepiscano l’even-
tuale infondatezza delle proprie pretese 
e si predispongano alla ricerca di un ac-
cordo. In tal senso, la necessità di aggior-
namento almeno biennale fissata dalla 
norma peri mediatori professionisti è 
una formidabile opportunità di miglio-
ramento delle capacità operative degli 
stessi, curando di non ridurre tali inizia-
tive di aggiornamento alle sole materie 
indicate come obbligatorie ma cercando 
di fornire in maniera organica e declina-
ta secondo il contesto in cui il mediatore 
si trova o si troverà ad operare ulteriori 
occasioni di trasversalità, innovazione, 
sperimentazione e completamento.

5. Criticità

Uno strumento di indubbie potenzialità 
come la nuova mediazione, pur offrendo 
notevoli vantaggi in termini di soddisfa-
zione delle parti, qualità dei rapporti tra 
le stesse e sgravio degli oneri per l’am-
ministrazione, presenta tuttavia alcune 
criticità. 
La prima criticità è costituita dalla at-
tuale strutturazione del percorso for-
mativo previsto per i mediatori. In una 
condizione come quella attuale, in cui il 
comune approccio alla risoluzione delle 
controversie è immediatamente collega-
to al contenzioso e quindi al conflitto, è 

necessario che il futuro mediatore com-
pia un notevole cambio di prospettiva e 
di approccio, soprattutto se di formazio-
ne giuridica o di provenienza forense. 
La quantità e la qualità dei concetti che 
il futuro mediatore deve apprendere, 
interiorizzare e sistematizzare prima di 
intraprendere la professione di media-
tore è tale che, ad avviso di chi scrive, il 
numero di ore previste per i corsi dalla 
legge è semplicemente troppo limitato: 
né le modifiche intervenute con il D.M. 
6 luglio 2011, n. 45, che prevedono che la 
formazione formale sia completata par-
tecipando a 20 mediazioni, compensano 
a sufficienza il problema. A questo si ag-
giunga che le materie previste per i corsi 
contemplano anche altre materie non le-
gate strettamente alle tecniche di media-
zione (ad esempio la presentazione, pur 
necessaria ed essenziale, della normativa 
inerente), e quindi il numero di ore mi-
rate a disposizione è ancora minore. Del 
resto, a tutt’oggi non esiste un titolo di 
studio universitario che in generale cer-
tifichi gli studi necessari sulle tecniche di 
mediazione, a differenza di quanto possi-
bile riguardo gli aspetti tecnico-giuridici, 
e comunque non una formazione a tutto 
tondo. Inoltre, sebbene la qualificazione 
e la serietà degli organismi di formazio-
ne dei mediatori siano in generale allo 
stato da ritenere sufficienti, dati i requi-
siti richiesti dalla legge, non si può non 
riscontrare il fatto che la formazione dei 
mediatori è diventata una questione su 
cui il mercato ha creato e sta creando for-
ti competizioni, anche sul piano dei costi 
per il formando, e non si può escludere 
il problema della qualità dei singoli cor-
si. Una possibile soluzione al problema 
potrebbe essere costituita dall’istituzione 
di corsi specifici presso le università, di 
durata più adeguata alla rilevanza della 
figura del mediatore. Una tale soluzione 
offrirebbe maggiori garanzie sia in ter-
mini di respiro della formazione sia in 
termini della sua qualità, e scoraggerebbe 
eventuali soggetti non disponibili al ne-
cessario impegno e quindi non adegua-
tamente motivati o predisposti.18

La seconda criticità verte sulla necessità 
di istituire ed applicare meccanismi di 

sorveglianza sull’operato degli organi-
smi che assicurino da una parte la rego-
larità e la qualità dei processi di media-
zione e dall’altra il regolare operato, la 
reale preparazione ed il corretto impiego 
dei mediatori. Il problema è posto dalla 
natura degli organismi, che possono es-
sere sia pubblici che privati ed operano 
essenzialmente con criteri di autodisci-
plina. La sorveglianza è un aspetto asso-
lutamente critico dell’applicazione della 
nuova mediazione civile e commerciale, 
in quanto il suo impatto (che a regime 
non dovrebbe limitarsi ai casi resi ob-
bligatori dalla legge e non dovrebbe tra-
dursi nella riduzione a mero passaggio 
burocratico verso l’iter processuale) sarà 
fortemente dipendente dalla percezio-
ne che il cittadino avrà di essa. Qualora 
il legislatore non ottenesse il necessario 
mutamento culturale presso i cittadini, 
i benefici per lo stato dell’introduzione 
della nuova mediazione si ridurran-
no considerevolmente, vanificando lo 
sgravio in termini di carico di lavoro e 
di costi derivanti dal contenzioso. Da 
questo e da altri punti di vista appare 
allo scrivente che l’organismo pubbli-
co possa fornire maggiori garanzie per 
l’utenza e per il sistema giustizia a tutela 
del compimento dell’introduzione della 
mediazione e del mantenimento della 
qualità necessaria a generare il bene-
ficio complessivo che potenzialmente 
ne deriva. È opportuno considerare 
infatti che per la sua natura propria di 
ente pubblico, un organismo pubblico 
non si presterebbe ad una incompiuta 
realizzazione delle funzioni attribuitegli 
dalla normativa e non avrebbe finalità 
eterodosse dalla precipua e compiuta 
azione di mediazione: ciò a tutto van-
taggio del mantenimento, all’interno 
del mercato, di standard elevati e con-
correnziali anche da parte dei privati19, 
e delle garanzie per le figure di media-
tore che eventualmente prestino la loro 
opera presso detti organismi pubblici. 
La terza criticità consiste nella capa-
cità da parte degli organismi di me-
diazione di gestire proficuamente i 
mediatori professionisti. Tale capaci-
tà è fondamentale nel garantire che i 

18Se la norma richiedesse il possesso di una laurea triennale per tutti i formatori, da un punto di vista tecnico la soluzione più idonea sembrerebbe essere per chi scrive l’istituzione di appositi 
corsi di master di I livello (per cui l’unico prerequisito è appunto il possesso della laurea triennale), da organizzare su base interdisciplinare con il contributo delle attuali facoltà di Ingegneria, 
Giurisprudenza, Economia e commercio, Psicologia e Medicina (o dei corrispondenti dipartimenti, dopo l’applicazione della c.d. riforma Gelmini dell’ordinamento universitario). Tali corsi sono 
normalmente di durata annuale e prevedono nei propri ordinamenti una consistente aliquota di crediti universitari da conseguire mediante attività a carattere pratico-applicativo, che potrebbero 
essere organizzate in forma di stage presso gli organismi di mediazione o presso strutture equivalenti istituite da norme preesistenti; inoltre, una tale soluzione garantirebbe un maggior controllo 
sulla formazione dei mediatori, senza peraltro influire su quanto invece previsto sulla formazione continua su base biennale dei mediatori professionisti, che sarebbe comunque organizzata presso 
gli organismi di formazione, essendo sufficiente per l’aggiornamento la durata stabilita attualmente dalla legge per tali corsi. Tuttavia, questa soluzione porrebbe il problema dell’accesso alla for-
mazione da parte degli iscritti ad ordini professionali per cui non sia previsto il possesso della laurea triennale. - 19Non si interpreti quanto scritto come una affermazione della necessità di avere 
esclusivamente o prevalentemente organismi pubblici: tale situazione infatti negherebbe i principi su cui la mediazione è basata, in quanto si ridurrebbe a spostare il carico di lavoro dai tribunali ai 
soli organismi pubblici, anche se tale spostamento ridurrebbe detti carichi, almeno con riguardo alla durata dei procedimenti, per la stessa natura della mediazione. L’esistenza e la diffusione degli 
organismi privati è fondamentale per realizzare compiutamente l’affermazione della mediazione così come fondamentale è l’istituzione di organismi pubblici che fungano da pietra di paragone.
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mediatori operino con soddisfazione 
e con una sufficiente remunerazione, 
in maniera che tale professione non sia 
considerata o diventi un ripiego per chi 
avrebbe voluto intraprendere un’altra 
attività ma non ha avuto successo, per 
soli professionisti mediocri o per sog-
getti che pratichino la mediazione come 
attività esclusivamente ancillare rispetto 
alla propria attività principale. È inutile 
sottolineare che le conseguenze di una 
cattiva gestione di questo ambito sono 
analoghe a quelle causate dalla cattiva 
sorveglianza degli organismi nei con-
fronti della percezione della mediazione 
da parte del cittadino. Il conseguimento 
della soddisfazione del mediatore passa 
per due snodi principali: la sua retribu-
zione e la possibilità di assicurare che il 
mediatore abbia un carico di lavoro suf-
ficiente e non eccessivo. La retribuzione 
e la distribuzione del carico di lavoro 
sono infatti semplicemente rimesse al 
regolamento dell’organismo di media-
zione. Sebbene i regolamenti siano ap-
provati dal Ministero della Giustizia20, 
nulla è prescritto in merito a linee guida 
o raccomandazioni relative a tali materie 
dalle norme e dai regolamenti, se non 
per l’affermazione che l’onorario del 
mediatore è compreso nelle spese di me-
diazione a carico delle parti21 e per una 
blanda indicazione relativa alla compe-
tenza professionale specifica, desunta 
anche dalla laurea in possesso del singolo 
mediatore22 (ad esempio, un criterio ag-
giuntivo potrebbe considerare anche gli 
specifici corsi di aggiornamento biennali 
frequentati).
A parere dello scrivente, non è sufficien-
te che si stabilisca un mero orientamento 
dei doveri del responsabile dell’organi-
smo di mediazione rispetto all’insieme 
dei mediatori che condividano le stesse 
caratteristiche, ma dovrebbe essere an-
che previsto un meccanismo di riferi-
mento di assegnazione delle mediazioni 
tra mediatori equivalenti, ad esempio 
mediante un criterio di rotazione con 
eventuali correttivi, sia a maggior ga-
ranzia dell’utenza, che beneficerebbe 
di un ulteriore fattore di terzietà nella 
mediazione, sia a garanzia dei mediato-
ri stessi, che, a meno di fattori quali, a 
titolo meramente esemplificativo, cor-
rettivi basati sul merito o sull’esperienza 
e quindi di carattere meritocratico, be-

neficerebbero di una assegnazione equa 
del carico di lavoro, della distribuzione 
della complessità delle attività e della ga-
ranzia di sviluppo della professionalità e 
della remunerazione. Possibili soluzioni 
potrebbero essere, a seconda del tipo di 
partecipazione del mediatore all’attività 
dell’organismo, remunerare il media-
tore con una percentuale sull’indennità 
dell’organismo per la singola media-
zione o con un compenso fisso su base 
mensile: ma nulla è stabilito e pertanto 
nessuna garanzia è data, e vi è il pericolo 
di ridurre la categoria dei mediatori in 
una condizione di completa sudditanza 
rispetto agli organismi, deprofessiona-
lizzando la categoria e rischiando la cre-
azione sostanziale o residuale di verbali-
fici23, utili solo ad aggirare la mediazione 
quale presupposto alla procedibilità col 
fine di proseguire il giudizio ordinario. 
Non si vuole qui suggerire una possibile 
soluzione al problema, che richiedereb-
be una ampia analisi, anche sulla base 
della conoscenza di dati certi e dettagliati 
sul complesso delle attività svolte presso 
gli organi di mediazione, e una disamina 
metodologica delle problematiche pro-
prie della professionalità del mediatore 
sulla base della domanda complessiva 
da parte dell’utenza su base locale e na-
zionale, ma semplicemente sottolineare 
quanto il problema stesso possa assu-
mere rilevanza ai fini di mantenere il 
complesso e l’ambito individuale degli 
organismi al massimo delle possibilità di 
efficienza, obiettività, competenza, effi-
cacia e correttezza possibile, aspetto fon-
damentale per l’affermazione compiuta 
della mediazione e per il completamento 
della rivoluzione culturale e sociale che 
essa rappresenta e stimola.

6. Conclusioni

La figura del mediatore è una figura nuo-
va e ben delineata nelle sue competenze 
e specificità, e come tale va promossa 
come distinta e separata da figure pree-
sistenti nell’ordinamento con profili si-
mili. La rottura del legame con la forma-
zione meramente giuridico-economica 
le conferisce una eccezionale flessibilità 
potenziale, introducendo finalmente la 
necessaria trasversalità nella risoluzione 

delle controversie, negata in precedenza 
per una mal interpretata ansia di confor-
mità alla norma fondata sul pregiudizio 
della esclusività della conoscenza giuri-
dica. Tuttavia tale figura merita maggior 
tutela affinché diventi effettivamente e 
compiutamente una figura professionale 
di riferimento e necessita di una maggio-
re attenzione al percorso di formazione, 
proprio perché la competenza di base 
giuridica, benché ancillare, deve esse-
re garantita, così come la competenza 
nell’ambito delle soft skill.
Il mediatore riveste un ruolo fondamen-
tale nel processo di innovazione del rap-
porto tra giustizia e cittadino, che grazie 
ed esso può trasformarsi in un rinnovato 
patto di fiducia nella possibilità della giu-
stizia di garantire la convivenza pacifica e 
collaborativa tra i cittadini anche in pre-
senza di istanze difformi e contrastanti. 
La mediazione, e quindi il mediatore 
come suo agente primario, potrà riavvi-
cinare il cittadino comune alla giustizia 
dissipando il diffuso senso di alienità e di 
diffidenza che purtroppo sembra carat-
terizzarne il comportamento.
Tuttavia, solo la maturazione del con-
vincimento della necessità di una for-
mazione più ampia e specifica, fonda-
ta sulla base trasversale già garantita 
dall’impianto normativo, potrà formare 
la base per definire la figura anche e so-
prattutto dal punto di vista delle tutele e 
dei diritti.

Bibliografia Essenziale
Mistò, La nuova mediazione civile e com-
merciale ed il ruolo del mediatore, Giap-
pichelli, Torino, 2010.
Ascione, Di Biase, Ferrara, La mediazio-
ne nelle controversie civile e commerciali, 
Ed. Simone, Napoli, 201.
Soldati (a cura di), La nuova mediazione 
e conciliazione, ed. Il Sole 24 ore, Milano, 
2010.
AA.VV., Guida alla mediazione civile - 
Guida al diritto, ed. Il Sole 24 ore, novem-
bre 2010. 
Normativa di riferimento
Legge 19 giugno 2009, n. 69, Articolo 60;
D. lgs. N. 28 del 4 marzo 2010
D.M. n. 180 del 10 ottobre 2010
D.M. n. 145 del 6 luglio 2011 
Circolare Ministeriale 4 aprile 2011 - Re-
golamento di procedura e requisiti dei 
mediatori. Chiarimenti

20D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 16. -21D. M. 18 ottobre 2010, n. 180, art. 16 comma 10. -22Come da testo novato del D. M. 18 ottobre 2010, n. 180, art. 7, comma 5, lettera e introdotta ex novo 
dal D. M. 6 luglio 2011, n. 145. -23Si noti anche qui come l’eventualità di trasformazione in verbalificio difficilmente si porrebbe per un organismo pubblico, per il non esservi motivazione né fine 
nascosto che potrebbe determinarla.

1. Gli elementi della 

diffamazione a mezzo 

Internet

Il terzo comma dell’articolo 595 c.p. 
contempla la diffamazione online come 
circostanza aggravante della diffama-
zione perché realizzata tramite inter-
net che viene considerato un mezzo di 
pubblicità, perché idoneo e sufficiente a 
trasmettere un messaggio diffamatorio 
a una pluralità di soggetti. Perché il re-
ato si realizzi è richiesta la presenza ne-
cessaria e contemporanea dei seguenti 
elementi: l’offesa alla reputazione di un 
soggetto determinato o determinabile, 
la comunicazione di tale messaggio a 
più persone e la volontà di usare espres-
sioni offensive con la consapevolezza di 
offendere (c.d. dolo generico). (Pavo-
ne)

L’offesa alla reputazione di un soggetto 
determinato o determinabile
La reputazione è l’interesse tutelato da 
parte del legislatore e viene intesa come 
quella stima di cui l’individuo gode in 
seno alla società per le caratteristiche 
che gli sono proprie. Per ledere la repu-
tazione quindi sono necessarie espres-
sioni non vere, offensive, denigratorie 
o espressioni dubitative, insinuanti, 
allusive, sottintese, ambigue, suggestio-
nanti, se per il modo con cui sono dette 
fanno sorgere nel lettore un plausibile 
convincimento sull’effettiva risponden-
za a verità dei fatti falsi narrati. La vittima 
oggetto della diffamazione deve essere 
invece una persona determinata o deter-
minabile. L’individuazione dell’effettivo 
destinatario dell’offesa è condizione es-
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senziale ed imprescindibile per attribuire 
all’offesa una rilevanza giuridico-penale. 
(Pavone)

La comunicazione di tale messaggio a 
più persone
La diffamazione è un reato istantaneo 
che si consuma con la “comunicazione 
a più persone”. Trattandosi ad esempio 
di un forum, tale elemento si realizza 
con il postare il proprio messaggio e si 
consuma nel momento e nel luogo in 
cui i terzi percepiscono l’espressione in-
giuriosa e dunque, nel caso in cui frasi 
o immagini lesive siano state immesse 
sul web, nel momento in cui il collega-
mento viene attivato (Cass. pen. Sez. V, 
21/06/2006, n. 25875). Da sottolineare 
come si configuri anche nel caso in cui 
la BOARD non fosse pubblica ma ri-
chiedesse una registrazione per leggere 
i messaggi. (Pavone)

La volontà di usare espressioni offensive 
con la consapevolezza di offendere
Ai fini della sussistenza dell’elemento 
psicologico nei delitti di diffamazione, 
non è necessaria l’intenzione di offen-
dere la reputazione della persona, ma 
basta la volontà di utilizzare espressio-
ni offensive con la consapevolezza di 
offendere. Come è facile notare questo 
tipo di atteggiamento, direttamente ri-
levabile in base alle frasi e al significato 
delle parole oggetto di diffamazione, è 
uno degli elementi che permette di trac-
ciare il limite tra diritto di critica, tutela-
to ampiamente dalla libertà di pensiero, 
e la disciplina delittuosa. (Pavone)

Accertamento
Certificazione di conformità
Per quanto riguarda più precisamente 
la copia su supporto informatico, il no-

taio dovrà:
1. eseguire la copia di tutte le informa-

zioni visualizzate;
2. apporre l’attestazione di conformità, 

indicando il browser utilizzato, l’ora, 
gli eventuali certificati di sicurezza e 
l’indirizzo della pagina, comprensi-
vo di url;

3. apporre la firma digitale su tutti i file 
ovvero associare tra loro i singoli 
file, esempio tramite il formato zip, 
quindi, apporre la firma digitale su 
quest’ultimo. 

Quanto alla copia cartacea, per ovvie 
ragioni, potrà essere trasposto solo un 
contenuto statico (a meno che non si 
voglia ottenere una copia parziale, non 
potrà essere utilizzata, ad esempio, per 
le pagine web con contenuti dinamici, 
ad es. filmati). In tal caso, dovranno es-
sere indicati:
1. il sito internet;
2. il tipo di browser/mail-manager uti-

lizzato;
3. la data e l’ora in cui la copia viene ef-

fettuata;
4. i dati relativi ad eventuali certificati 

di sicurezza per la verifica dell’iden-
tità del sito. 

Nel caso in cui l’attestazione non rispet-
ti tali formalità richieste dalla giurispru-
denza, la copia avrà efficacia probatoria 
minima ai sensi dell’art. 2717 c.c. (ex 
purimis: Cass. civ., sez. I, 25 marzo 
1994, n. 2912).

2. Internet

I servizi più comuni potenzialmente 
diffamatori messi a disposizione sul 
web sono essenzialmente due:
 1. sito/portale
 2. email
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Il sito/portale può ospitare:
 1. blog;
 2. forum;
 3. social network;
 4. directory.
Il servizio email può essere mono-indi-
rizzato ovvero multi-indirizzato (new-
sletter):
 1. email
 2. newsletter.

SITO/PORTALE
Trattasi di una vetrina raggiun-
gibile attraverso un indirizzo IP 
(http://60.13.54.23) ovvero attraverso 
un vero nome di dominio (http://www.
trovailprof.it).
Il sito/portale può ospitare diversi servi-
zi di comunicazione mono-direzionale 
(gestore fruitore) ovvero bidirezionale 
(fruitore fruitore).
Qualora si tratti di un semplice CP (Con-
tent Provider) la comunicazione è mo-
nodirezionale: il gestore del sito pubblica 
contenuti fruibili asincronamente dal 
lettore (punto - multipunto).
Qualora il gestore del sito metta a dispo-
sizione dei fruitori servizi di interazione 
orizzontale (utente – utente) la comu-
nicazione diventa bidirezionale tra due 
fruitori (punto-punto) o tra un fruitore 
da una parte e una moltitudine di fruitori 
dall’altra (punto-multipunto).

Blog
Il blog è una forma di diario personale 
pubblicato sul web. I singoli post pub-
blicati dal proprietario del blog possono 
accogliere testo e/o elementi multime-
diali. Ogni singolo post può essere poi 
commentato dai lettori. Alcune piat-
taforme consentono la pubblicazione 
di commenti in forma anonima. Altri 
richiedono l’iscrizione al dominio che 
ospita il blog.

Le possibili diffamazioni
Esistono essenzialmente due possibilità.
1. La prima sta nel contenuto stesso del 

post pubblicato dal blogger (il pro-
prietario del blog).

2. La seconda è possibile riscontrarla nei 
commenti lasciati dai lettori del post.

Forum
Il forum è una forma di piazza virtual-
mente aperta sul web. Il singolo forum 
può ospitare uno o più discussioni alle 
quali partecipano gli internauti. I sin-
goli partecipanti partecipano al forum 

inserendo propri post inerenti la singola 
discussione. Il forum può essere mode-
rato da un amministratore oppure no. 
La piattaforma che ospita il forum può 
permettere la partecipazione alla discus-
sione anche in forma anonima.

Le possibili diffamazioni
Esistono essenzialmente due possibilità.
1. La prima sta nel titolo/contenuto del-

la discussione aperta dall’amministra-
tore del forum, se questo è moderato, 
o dall’internauta a cui è liberamente 
demandata la possibilità di apertura 
della discussione, se il forum non è 
moderato.

2. La seconda è possibile riscontrarla nei 
singoli interventi effettuati all’interno 
della discussione dagli internauti.

Social network
È la forma di interazione che più si va 
diffondendo in rete. Sono reti sociali che 
permettono al singolo internauta di ave-
re un profilo elettronico caratterizzato 
da un vero e proprio lifestream (flusso 
di vita) descritto attraverso l’uso di te-
sti o elementi multimediali. L’accesso 
al proprio profilo elettronico per queste 
tipologie di servizi è comunemente in-
terdetto alla massa ed autorizzato ai soli 
cosiddetti “amici”.

Le possibili diffamazioni
Esistono svariate possibilità.
1. Profilo personale: il proprietario dello 

specifico profilo pubblichi un aggior-
namento del proprio stato, un con-
tenuto detto in termini più semplici, 
offensivo o lesivo nei confronti di un 
terzo che può avere o meno visibilità 
dello stesso.

2. Profilo “amico”: il generico internau-
ta a cui è data la possibilità di com-
mentare su profili “aperti” o “amici” 
pubblica contenuto offensivo o lesivo 
della dignità di terzo.

3. Pagina: uno degli amministratori del-
la pagina pubblica un aggiornamento 
offensivo o lesivo.

4. Gruppo: coloro che hanno sottoscrit-
to il gruppo possono pubblicare con-
tenuti offensivi o lesivi che risultano 
visibili ai soli altri iscritti, in caso di 
gruppo chiuso, ovvero a tutti gli attori 
del social network, in caso di gruppo 
aperto.

Directory
Le gerarchie o “directory” sono servizi di 

pubblicazione di annunci. Detti annun-
ci possono essere di tipo commerciale 
(venduta/acquisto/…) o sociale (incon-
tri/amicizia/amore/…). Anche in questo 
caso è possibile che la piattaforma possa 
permettere la pubblicazione di annunci 
in forma anonima.

Le possibili diffamazioni
Esistono due possibilità.
1. Pubblicazione di annuncio offensivo, 

lesivo, diffamatorio
2. Nel caso in cui l’annuncio preve-

da la possibilità di una recensione 
(feedback) è possibile che venga inse-
rito un commento offensivo o lesivo.

EMAIL
Il servizio di messaggistica elettronica 
consente la comunicazione asincrona tra 
due o più soggetti mediante l’invio di un 
messaggio, comprensivo di eventuali al-
legati, testuale.

Newsletter
Il servizio di newsletter trasforma il mes-
saggio elettronico in uno strumento di 
marketing, diffondendo il medesimo 
messaggio a tutti coloro che sono iscritti 
al servizio.

Le possibili diffamazioni
In questo caso esiste una singola possi-
bilità associata all’invio di un messaggio 
offensivo o lesivo. Resta da sottolineare, 
però, che essendo l’informazione a rag-
giungere la casella postale del destinata-
rio, il potere di un’eventuale diffamazio-
ne è amplificato e, quasi dirompente.

3. La rete

Gli attori
Dagli scenari descritti, sul web si posso-
no individuare i seguenti attori:
1. Network provider: colui che consen-

te l’accesso al web
2. Hosting provider: colui che offre il 

servizio (sito/forum/blog/email/…)
3. Content manager: colui che genera e 

controlla i contenuti pubblicati
4. Internauta attivo: colui che, oltre ad 

essere fruitore, è generatore di con-
tenuti

5. Internauta passivo: colui che è esclu-
sivamente fruitore dei contenuti

Infrastruttura
È strutturata essenzialmente in due par-
ti:

 1. Access network
 2. Core network

Figura 1 - Infrastruttura
La rete di accesso è quella che consente 
a tutti gli internauti di collegarsi. In altri 
termini la rete di accesso permette il col-
legamento di:
 1. personal computer;
 2. notebook;
 3. netbook;
 4. tablet;
 5. smart-phone.
La rete di accesso può consentire l’ag-
gancio del singolo dispositivo in due 
modalità:
 1. wireline:

 a. linea telefonica;
b. linea dedicata;
c. …

 2. wireless
a. wi-fi;
b. wi-max;
c. GSM/UMTS;
d. …

La dorsale (anche detta backbone o 
core) consente il trasporto di contenuti 
a distanza.

Identità
L’identità telematica è assoggettata 
all’assegnazione di un identificativo 
univoco a livello planetario.
Tale identificativo è un indirizzo, cono-
sciuto comunemente come “indirizzo 
IP” (IP, in termini tecnici, è il “livello 

rete” nella pila di comunicazione TCP/
IP; TCP è il “livello trasporto”). 

È possibile ottenere un’assegnazione a 
lungo termine/definitiva di questo indi-
rizzo IP. In tal caso si parla di “indirizzo 
statico” in quanto si realizza un accop-
piamento permanente tra il “point-of-
presence” (presenza in rete) e l’indiriz-
zo stesso.
Più spesso, vista la scarsità di indirizzi 
a disposizione, il singolo provider “ac-
quista” un certo numero di indirizzi che 
poi assegna a rotazione ai suoi utenti fi-
nali. In questo caso si parla di “indirizzo 
dinamico”, in quanto l’accoppiamento 
con l’utente finale non è definitivo né a 
lungo termine, ma si realizza limitata-
mente alla singola sessione di connes-
sione. In questo caso l’identificazione 
univoca la si realizza mediante la coppia 
[indirizzo assegnato + periodo di asse-
gnazione].

4. Le problematiche

L’eterogeneità di mezzi di accesso alla 
risorsa “web” e la limitazione dell’i-
dentificazione al mezzo tecnico (PC/
notebook/…) che realizza l’accesso 
costituiscono due dei principali fattori 
che limitano l’accertamento di identità 
fisico.

Accertamento
Gli unici elementi di certezza di cui è 

possibile disporre durante un dibattito 
post-reato sono:
1. Network provider (colui che consen-

te l’accesso al web)
2. Hosting provider (colui che offre il 

servizio)
e nella maggioranza dei casi (quasi sem-
pre) questi due attori non corrispondo-
no a colui che commette il reato.
L’identificazione certa del dispositivo 
connesso, dal canto suo, non permette 
con certezza di affermare chi sia l’effet-
tivo utilizzatore durante la sessione in-
criminata.

Identificazione
L’accertamento di chi ha commesso 
cosa e quando resta piuttosto proble-
matico anche alla luce di un’evenienza 
che frequentemente si verifica in rete: il 
“furto d’identità”.
Per furto di identità elettronico si indica 
l’evenienza che un impostore si figuri 
per altra persona grazie al reperimento 
fraudolento delle credenziali (user-id/
password) di accesso ai servizi detenute 
dal legittimo possessore.
Inoltre, a differenza di furto di un docu-
mento di identità solitamente accertabi-
le dalla vittima nel giro di pochi giorni, 
il furto di identità elettronica non viene 
scoperto fino alla scoperta di un reato.
L’accertamento dell’avvenuta diffama-
zione, pertanto, resta di difficile com-
posizione.

Tracciamento (log)
Si tenga presente anche che il contenu-
to dell’attacco diffamatorio può essere 
pubblicato e rimosso dopo poche ore 
o giorni. In tal caso, per l’accertamen-
to è necessario ricorrere ai content-log, 
ossia tracciati di sistema che elencano le 
pubblicazioni e le rimozioni effettuate.
Ad oggi, però, non è ancora ben chia-
ro a chi debbano essere richiesti per 
legge. Spesso la mancanza degli stessi 
viene addebitata sia al content-provider 
sia allo hosting-provider che spesso ri-
spondono in concorso di colpa.

5. La mediazione

Omologazione
Come accennato all’inizio della presen-
te, anche le evidenze non omologate 
da notaio efficacia probatoria minima 
ai sensi dell’art. 2717 c.c. (ex purimis: 
Cass. civ., sez. I, 25 marzo 1994, n. 
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2912).
La connotazione, comunque, di effi-
cacia probatoria delle singole evidenze 
consente alla mediazione di assume-
re forma e valore in un contesto soli-
tamente caratterizzato da indennizzi 
piuttosto importanti.

La vittima
Vantaggi
I maggiori vantaggi derivano dall’ab-
battimento dei tempi di eliminazione 
dell’offesa e di rivalsa. La mediazione 
interviene immediatamente laddove la 
procedura giudiziaria, già caratterizzata 
da gestioni annuali, prevede anche l’im-
pegno di attori, i service provider, lenti 
sia per oggettive limitazioni tecniche 
(estrazione di log per i provider meno 
equipaggiati) sia per evidenti lacune le-
gislative in materia.
La mediazione, se correttamente gesti-
ta, permette un risparmio economico 
notevole e un riconoscimento del dan-
no immediato.

Il Reo
Ignoranza
In genere colui che commette la diffa-
mazione non è conscio del fatto che le 
attività web solitamente vengono trac-
ciate e, nonostante eventuali successive 
eliminazione di pubblicazioni lesive o 
diffamatorie, possono essere recuperate 
presso i relativi provider.
Ciò consente al mediatore esperto in 
materia di illustrare chiaramente le 
potenziali ripercussioni dei reati com-
messi nonché di stimare da subito le 
reali incombenze monetarie a carico del 
diffamatore in termini di spese consu-
lenziali di parte e di ufficio.
Il coinvolgimento dello hosting provi-
der per mancata od omessa vigilanza 
ovvero per omesso tracciamento rap-
presenta un elemento da tenere in de-
bita considerazione nell’ accertamento 
delle responsabilità oggettive. 

Il mediatore
Preparazione
È indubbio che in casi del genere la pre-
parazione tecnica del mediatore costi-
tuisce un elemento fondamentale per la 
chiusura positiva della mediazione.
La capacità di illustrare chiaramente 
alle parti il funzionamento della rete 
internet consente al mediatore di smor-
zare sul nascere eventuali resistente del 
diffamatore e permette al diffamato di 
prendere coscienza delle lungaggini 
relative alla corretta acquisizione delle 
evidenze probatorie.

La mediazione
Procedimento
Spesso la mediazione richiede il coin-
volgimento di altri attori oltre la vittima 
e il reo.
Quasi sempre, nella discussione viene 
coinvolto lo hosting provider nonché 
il content provider, qualora non corri-
sponda al reo.
Il coinvolgimento di più figure apporta 
alla mediazione maggiori possibilità di 
convergenza della domanda e dell’of-
ferta.

Ripercussioni
Una conclusione precoce e soddisfa-
cente delle diatribe per diffamazione a 
mezzo internet consente di incremen-
tare l’appeal nei confronti di editori-
investitori nonché di gestori tecnici del 
servizio che vengono invogliati a ospi-
tare le proprie infrastrutture all’interno 
dei confini nazionali.
La subitanea gestione delle frizioni de-
rivanti da pubblicazioni diffamatorie 
permette all’editore di attutire le riper-
cussioni negative derivanti da un pro-
lungato dibattimento.
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