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PRESENTAZIONE 
Lo scopo del presente volume, elaborato con la collaborazione della Fondazione 
ADR Commercialisti, è quello di fornire una guida di taglio eminentemente pra-
tico per quanti si trovino a svolgere l’attività di mediatore. L’importanza che ha 
assunto nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione delle controversie ci-
vili e commerciali - introdotto a livello generale con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 
- è ormai nota a tutti gli operatori del mondo giuridico-economico, ma di fre-
quente accade che le problematiche legate alla concreta applicazione della nuova 
normativa vengano affrontate solo in termini processualcivilistici e nell’ottica del 
giudice chiamato a dirimere la controversia precedentemente sottoposta al me-
diatore. 
Per tali ragioni, al fine di offrire un supporto operativo nello svolgimento 
dell’attività di mediazione, i vari profili ad essa afferenti vengono sviluppati 
nell’ottica del mediatore, senza tuttavia prescindere dal quadro normativo 
all’interno del quale questi è tenuto ad operare. A tal fine, dopo aver analizzato le 
fonti normative che disciplinano l’attività di mediazione, i contributi si sofferma-
no sulla disamina degli attori del complesso sistema di gestione della mediazione, 
vale a dire il Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, gli organismi di 
mediazione e gli enti di formazione, soffermandosi sulla loro organizzazione o-
perativa con particolare riferimento ai regolamenti e ai codici etici. Il volume 
prosegue poi con l’analisi della figura del mediatore, sia sotto il profilo “funzio-
nale” della diversa tipologia di mediazione che questi può essere chiamato a 
svolgere (facilitativa e aggiudicativa), sia sotto quello “formale” dei requisiti che 
questi deve possedere. 
A seguito della disamina delle tecniche di mediazione e delle puntuali fasi 
dell’attività di mediazione proprie del procedimento, si analizzano poi i temi del 
regime della responsabilità civile e disciplinare del mediatore, delle tariffe del 
mediatore, del ruolo dei consulenti in mediazione, dell’osservanza agli obblighi 
dalla disciplina antiterrorismo e antiriciclaggio, nonché della normativa in ambito 
fiscale e del ruolo della mediazione nei rapporti d’impresa. 
 



I. Il quadro normativo europeo e nazionale in materia di mediazione e sue evoluzioni 

IPSOA - GUIDA ALLA MEDIAZIONE CIVILE 5 

Capitolo I 
Le fonti normative 

I. IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO 
E NAZIONALE IN MATERIA 
DI MEDIAZIONE E SUE EVOLUZIONI 

1. Premessa 
Il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie 
è un fenomeno in costante crescita in molti Paesi Europei, so-
prattutto in ambito civile e commerciale. Le ADR (Alternative Di-
spute Resolution) in Italia si sostanziano principalmente 
nell’arbitrato e nella conciliazione e rappresentano la risposta 
privata offerta dall’ordinamento per far fronte alle lentezze del 
processo e per ottenere una maggiore semplificazione degli appa-
rati burocratici ed una riduzione del debito giudiziario.  
Nel corso degli ultimi anni la necessità di una riduzione dei costi 
economici connessi alla eccessiva durata delle procedure giurisdi-
zionali è sempre più sentita, non solo perché uno Stato privo di 
meccanismi in grado di assicurare un’amministrazione della giu-
stizia in tempi certi e rapidi scoraggia gli investimenti stranieri, 
ma anche in ragione dei crescenti oneri derivanti dai ricorsi indi-
viduali contro lo Stato italiano innanzi la Corte Europea dei dirit-
ti dell’uomo per la violazione dei termini di ragionevole durata 
del processo (ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 89, c.d. legge 
Pinto), che negli ultimi cinque anni ammontano a circa 230 mi-
lioni di euro.  
 Queste istanze sono state oggi recepite dal legislatore italiano, 
che dopo una serie di interventi parziali, ha emanato il decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizza-
ta alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, in at-
tuazione della delega conferita al Governo dall’art. 60 della legge 
18 giugno 2009, n. 69. Il provvedimento introduce una disciplina 
generale della mediazione con l’obiettivo di diffusione della cul-
tura del ricorso allo strumento della conciliazione, già conosciuto 
agli operatori del mondo giuridico ed economico ma non ancora 
del tutto sfruttato nelle sue potenzialità. Con il presente docu-
mento, si intende quindi illustrare la graduale introduzione 
all’interno del panorama giuridico del nostro Paese dello stru-
mento della mediazione, frutto non già di una scelta isolata del 
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legislatore, ma consonante con il contesto comunitario e con le 
pregresse esperienze già presenti in Italia. 

2. La conciliazione nel quadro comunitario. 
Come si è accennato, il cammino verso un sistema unitario degli 
strumenti di ADR è stato iniziato dal legislatore comunitario,  
dapprima con una serie di Raccomandazioni1 in materia familiare, 
penale e civile - comprensivo, quest’ultimo, del diritto commer-
ciale, del diritto del lavoro e dei consumatori - il cui scopo era 
quello di sollecitare gli Stati membri a facilitare la mediazione, sia 
mediante la previsione di meccanismi volti ad evitare un uso me-
ramente dilatorio della mediazione, sia mediante la promozione 
di campagne informative volte ad illustrare ai cittadini l’uso dello 
strumento.  
Queste Raccomandazioni costituiscono, in un certo qual modo, 
l’attività prodromica posta in essere dalla Commissione europea 
in materia di mediazione. Subito dopo, infatti, nel dare seguito al 
piano d’azione di Vienna del 1998 e alle conclusioni del Consiglio 
europeo di Tampere del 1999, su invito del Consiglio dei ministri 
Giustizia e affari interni, la Commissione presentò il Libro Verde  
sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia 
civile e commerciale diversi dall’arbitrato nelle controversie civili 
e commerciali in data 19 aprile 2002. Scopo del Libro Verde era 
non solo quello di fare il punto della situazione esistente, ma, so-
prattutto, quello di lanciare un’ampia consultazione tra gli Stati 
membri al fine di studiare misure concrete da adottare, nel rispet-
to dei livelli di sicurezza richiesti nell’amministrazione della giu-
stizia nella composizione delle controversie. Nell’inquadramento 
della mediazione, la Commissione ne sviluppava un’idea in ter-
mini di alterità e non già di subordinazione rispetto al giudizio 
ordinario: in altre parole, secondo la Commissione lo sviluppo di 
forme di composizione delle controversie non doveva essere 
percepito soltanto come un modo per porre rimedio alle difficol-
tà di funzionamento del sistema giudiziario, ma come un’altra e 
distinta forma di pacificazione sociale di carattere squisitamente 
consensualistico, in molti casi addirittura più appropriata rispetto 
al ricorso alla giustizia ordinaria o all’arbitrato. 
Proprio rispetto a quest’ultimo istituto, il Libro Verde operava 
una distinzione fondamentale tra le funzioni di ADR che sono 
                                                      

1 Raccomandazioni 30 marzo 1998 e 4 aprile 2001 della Commissione euro-
pea. 

Raccomandazioni 

Il Libro Verde 



I. Il quadro normativo europeo e nazionale in materia di mediazione e sue evoluzioni 

IPSOA - GUIDA ALLA MEDIAZIONE CIVILE 7 

esercitate da un giudice o affidate da un giudice ad un terzo (c.d. 
"ADR nell’ambito di procedimenti giudiziari"), e i metodi di 
ADR a cui ricorrono le parti in conflitto al di fuori di qualsiasi 
procedura giudiziaria (c.d. "ADR convenzionale"). Una seconda 
distinzione veniva poi effettuata all’interno di questi ultimi meto-
di di ADR sotto il profilo del comportamento del sogget-
to/organismo chiamato a svolgere il ruolo di pacificatore: i) que-
sti può essere condotto ad emettere una decisione vincolante per 
una delle parti; ii) il soggetto terzo emette delle semplici racco-
mandazioni, lasciando piena libertà alle parti nel decidere se se-
guirle o meno; iii) il terzo non prende formalmente una posizione 
sulla soluzione applicabile alla controversia e si limita ad assistere 
le parti nella ricerca di un accordo. 
Dalle idee e dai risultati seguiti alla discussione aperta dal Libro 
Verde, nell’ottobre 2004 venne avanzata dalla Commissione una 
proposta di direttiva, trasmessa al Parlamento europeo e al Con-
siglio. Con tale proposta di direttiva, si intendeva perseguire 
l’obiettivo di promuovere il ricorso alla mediazione mediante l’in-
serimento di norme ad hoc all’interno dei sistemi giuridici degli 
Stati membri, imperniate sui principi della riservatezza della me-
diazione, dell’esecuzione degli accordi transattivi raggiunti in se-
guito ad una mediazione, della sospensione dei termini di pre-
scrizione e di decadenza delle azioni durante lo svolgimento di 
una mediazione e dell’adozione di un sistema di qualità e di un 
codice di condotta uniforme per tutti i mediatori. 
Dopo un lungo periodo di ricerca del compromesso tra le varie 
istanze dei Paesi membri, in data 21 maggio 2008 veniva infine 
approvata la Direttiva Europea 2008/52/CE in materia di conci-
liazione, prevedendo ai fini del recepimento da parte degli Stati 
membri un termine di trentasei mesi.  
Per quanto concerne l’ambito di applicazione della direttiva, que-
sta trova applicazione nelle controversie transfrontaliere in mate-
ria di diritto civile e commerciale, ad eccezione di quelle aventi ad 
oggetto diritti e obblighi indisponibili, quali, ad esempio, la fami-
glia ed il lavoro. Per controversia transfrontaliera deve intendersi 
una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o ri-
siede in uno Stato membro diverso da quello dell’altra parte nel 
momento in cui le parti concordano di ricorrere alla procedura 
conciliativa o viene ordinato il ricorso alla mediazione da un or-
gano giurisdizionale, ovvero l’obbligo di ricorrere alla mediazione 
sorge a norma del diritto nazionale. Ai sensi del considerando n. 
11 della Direttiva 2008/52/CE, questa poi non trova applicazio-
ne nelle trattative precontrattuali o nei procedimenti di natura ar-

Dir. 2008/52/CE 
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bitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo 
giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l’arbitrato e la valuta-
zione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi 
che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente 
vincolante o meno, per la risoluzione della controversia. 
La Direttiva 2008/52/CE, tuttavia, non si limita a definire “per 
differenza” rispetto ad altri strumenti di ADR cosa debba inten-
dersi per mediazione, ma ne fornisce una definizione in senso 
positivo. Secondo il legislatore comunitario, per mediazione deve 
intendersi «un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denomi-
nazione, dove due o più parti di una controversia tentano esser stesse, su base 
volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della mediazione con 
l’assistenza di un mediatore» (art. 3, comma 1, lett. a).  
 Oltre alla definizione di mediazione, la Direttiva chiarisce anche 
i contorni della figura del mediatore, qualificabile come qualsiasi 
soggetto «cui è richiesto di condurre la mediazione in modo efficace, impar-
ziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professio-
ne di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è 
stato nominato o invitato a condurre la mediazione» (art. 3, comma 1, 
lett. b). 
Da queste due nozioni di mediazione e mediatore, si evince chia-
ramente come il legislatore comunitario abbia inteso privilegiare 
un approccio non già formalistico, ma bensì volto alla valorizza-
zione della funzione sostanziale: in particolare, per quanto con-
cerne le competenze del mediatore, non viene infatti prestata at-
tenzione al background professionale dello stesso, bensì alla con-
creta capacità di condurre le parti alla conciliazione con imparzia-
lità e competenza. 
Oltre alle importanti definizioni qui riportate, la Direttiva 
2008/52/C tratteggia anche le caratteristiche della mediazione, 
prestando particolare enfasi alla salvaguardia della riservatezza 
nel disporre, rispettivamente, che né il mediatore né chiunque 
partecipi alla mediazione possa essere invitato coattivamente a 
rendere testimonianza nel successivo giudizio, tranne che per su-
periori considerazioni di ordine pubblico e per esigenze connesse 
all’esecuzione dell’accordo raggiunto in mediazione. Altri principi 
di fondo della mediazione sono quello della qualità, che si tradu-
ce per gli Stati membri nell’obbligo di incoraggiare la formazione 
iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire una ge-
stione efficace, imparziale e competente della mediazione, quello 
della sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza delle 
azioni durante lo svolgimento di una mediazione ed, infine, quel-
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lo della esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione su ri-
chiesta delle parti. 

3. Le tipologie di mediazione preesistenti 
all’entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 
Come si è detto, prima dell’introduzione del d.lgs. 28/2010 in 
conformità alla Direttiva 2008/52/CE di cui si è detto sopra, lo 
strumento della mediazione non era un quid sconosciuto al no-
stro ordinamento, ma un istituto privo di una disciplina generale 
seppur presente in varie normative settoriali.  
La ragione per la quale fino ad oggi il nostro legislatore non si sia 
mai preoccupato di dare una normativa omogenea e di principio 
di tale strumento è ascrivibile, in linea del tutto generale, ad un 
duplice ordine di fattori. In primo luogo, un fattore di tipo cultu-
rale: rispetto alla realtà presenti in altri paesi (specialmente quelli 
di matrice anglosassone), in Italia il fenomeno della risoluzione 
non contenziosa delle liti è stato a lungo trascurato, sia nella fase 
dello studio del quadro giuridico e delle relative tecniche, sia in 
quella della formazione tecnica del professionista conciliatore; in 
secondo luogo, un fattore di natura tecnica, consistente 
nell’insufficienza delle proposte concrete sino ad oggi presentate 
per disciplinare il fenomeno della risoluzione alternativa delle 
controversie, caratterizzate da scarsa sistematicità e compiutezza.  
La mancanza di una normativa generale della mediazione e di un 
impegno legislativo volto alla diffusione dello strumento si sono 
peraltro tradotte in vere e proprie diseconomie per le imprese ita-
liane. Secondo, infatti, un’importante analisi empirica effettuata 
nel 20072, la tecnica della conciliazione è, tra i vari strumenti di 
ADR, quella più confacente alle imprese italiane in quanto sono 
per lo più di medio - piccole dimensioni, caratterizzate da una 
pressoché totale convergenza delle funzioni di organizzazione del 
management, dei capitali e dell’imprenditorialità, in un’unica perso-
na, vale a dire il fondatore o il continuatore dell’impresa. Tale as-
senza di ripartizione di ruoli all’interno delle PMI determina la 
conseguenza che l’imprenditore, rispetto ad una lite giudiziaria, si 
ponga con un approccio del tutto simile a quello del privato cit-
tadino: in fattispecie siffatte, dunque, il ricorso alla conciliazione, 

                                                      
2 Trattasi della ricerca «Metodi alternativi di risoluzione delle controversie: 

un’analisi empirica dei costi e benefici per le imprese» (2007) effettuata da SDA 
Bocconi Milano, in collaborazione con il Centro Einaudi di Torino, Unioncamere e 
con la Camera Arbitrale di Milano. 
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comportando una effettiva partecipazione dell’imprenditore-
padrone alla ricerca della soluzione alla controversia, si rivela ef-
ficace poiché l’imprenditore, assunta una posizione da protagoni-
sta, sarà portato a prestare una maggiore attenzione agli interessi 
dell’azienda e ad avere un più forte coinvolgimento emotivo. 
Da circa un triennio, in un’ottica volta a raggiungere non solo un 
effetto deflattivo delle controversie, bensì un obiettivo più pro-
priamente preventivo rispetto al loro insorgere, si assiste final-
mente ad un rinnovato interesse delle istituzioni verso lo stru-
mento della conciliazione. Questa, difatti, a differenza del giudi-
zio civile ordinario o dell’arbitrato - accomunati dal fatto che la 
soluzione della controversia è offerta unilateralmente da un terzo 
-, presenta l’indubbio vantaggio di poter prestare una maggiore 
attenzione al rapporto futuro e ai reali interessi delle parti, che 
pervengono all’elaborazione di una soluzione della vertenza sod-
disfacente per entrambe grazie all’intervento del conciliatore.  
Qui di seguito si illustreranno brevemente le principali forme di 
conciliazione già presenti nel nostro ordinamento prima 
dell’entrata in vigore della disciplina generale della mediazione, 
che testimoniano un crescente, seppur disomogeneo e asistema-
tico, interesse del legislatore verso l’utilizzo di tecniche concilia-
tive nelle controversie civili e commerciali. 

3.1. La conciliazione presso le Camere di commercio 
Prima fra tutte, vi è la conciliazione presso le Camere di com-
mercio. Come è noto, si tratta di un servizio istituito dalla l. 29 
dicembre 1993, n. 580, che ha individuato in tali istituzioni 
l’organismo per la risoluzione amichevole di controversie com-
merciali tra consumatori e imprese.  
La procedura di conciliazione camerale è specificatamente disci-
plinata a livello nazionale da un regolamento redatto da U-
NIONCAMERE: tale accordo ha l’indubbio vantaggio di garan-
tire un’applicazione uniforme delle regole, soprattutto con rife-
rimento alla gestione degli aspetti operativi della procedura ed i 
suoi costi. Ogni Camera deve poi approvare, con delibera del 
consiglio camerale, un proprio regolamento specifico che costi-
tuisce quello di riferimento per i soggetti che accedono alla pro-
cedura. 
Nel nostro ordinamento si sono succedute numerose norme che 
hanno via via ampliato le competenze delle camere di commer-
cio, tra cui si ricordano le controversie tra imprese e tra imprese 
e consumatori (l. 580/1993 e d.lgs. 206/2005); le controversie in 
materia di fornitura di servizi di energia e gas (l. 481/1995); le 
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controversie in materia di telecomunicazioni (del. n. 173/2007 
cons. dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) in alter-
nativa alla conciliazione presso i CORECOM (Comitati Regionali 
della Comunicazioni); le controversie in materia di subfornitura 
(l. 192/1998); le controversie in materia di turismo (l. 135/2001); 
le controversie in materia di franchising (l. 129/2004); le contro-
versie in materia di patto di famiglia (l. 55/2006); infine, le con-
troversie in materia di tintolavanderia (l. 84/2006). 
Anche grazie a questo aumento progressivo di competenze, cui è 
corrisposto un incremento della presenza su tutto il territorio na-
zionale di Sportelli di conciliazione e Camere arbitrali, le Camere 
di commercio hanno svolto e continuano a svolgere un impor-
tante ruolo nella materia della conciliazione, sia per la capillare 
rete di gestione del servizio, sia per il contributo nella diffusione 
della cultura della mediazione, come peraltro di recente confer-
mato nell’ultimo Rapporto ISDACI sulla diffusione della giusti-
zia alternativa in Italia3. 

3.2. La mediazione familiare 
Tra la normativa di “settore” sopra ricordata, va poi menzionata 
la mediazione familiare, introdotta per la prima volta introdotta 
nel processo civile con la l. 4 aprile 2001, n. 154, che ha inserito 
nel codice civile l’art. 342 ter disciplinante gli ordini di protezione.  
Nonostante il carattere innovativo, tale disposizione ebbe una 
scarsa applicazione, forse in ragione anche di una non chiara 
formulazione, fino a quando venne poi approvata con la l. 8 feb-
braio 2006, n. 54 la riforma dell’art. 155 c.c. (“Provvedimenti ri-
guardo ai figli”) con l’introduzione dell’art. 155 sexies c.c., che a-
pre un vero e proprio subprocedimento conciliativo tra le parti 
costituite nel processo di separazione e divorzio. 
In particolare, l’art. 155 sexies c.c. al secondo comma prevede che 
«qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e otte-
nuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti 
di cui all’art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di e-
sperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con 
particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale 
dei figli». 

                                                      
3 Secondo il Quarto Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Ita-

lia (2011), reperibile sul sito www.isdaci.it, la maggior presenza di organismi di 
conciliazione sul territorio nazionale è proprio quella delle Camere di commercio, 
presenti in 105 su 110 province italiane. 
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L’ordinanza di invio alla mediazione è quindi assunta del tutto di-
screzionalmente dal giudice e dipende da una sua valutazione di 
opportunità, ma presuppone l’acquisizione del consenso delle 
parti: ne discende, quindi, che l’adesione delle parti all’invio di-
penderà anche dal modo in cui il giudice effettuerà la sollecita-
zione. Dai primi dati statistici di una indagine empirica del Cen-
tro studi e ricerche sulla famiglia dell’Università Cattolica svolta 
nel 2008, si sono registrati risultati estremamente favorevoli, dato 
che il 66% delle coppie prese in considerazione come campione 
(in tutto 1133) ha portato a termine il percorso di mediazione e 
che, nel caso di conclusione del procedimento di mediazione, ol-
tre sette coppie su dieci sono giunte ad un accordo completo sul-
la regolamentazione dei rapporti familiari dopo la separazione o 
il divorzio. 

3.3. La conciliazione societaria 
Un posto di primaria rilevanza è altresì occupato dalla procedura 
di conciliazione societaria, quale forma di conciliazione di diritto 
speciale disciplinata dagli artt. 38-40 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 
5 e dai successivi D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e n. 223, che indi-
cano, rispettivamente, le modalità per l’iscrizione al registro degli 
organismi di conciliazione e l’approvazione delle indennità a que-
sti spettanti. 
L’importanza della disciplina della conciliazione societaria deriva 
dal fatto che con essa per la prima volta il legislatore ha definito 
– ancorché indirettamente attraverso il regolamento attuativo – la 
procedura di conciliazione “propria”, il ruolo del conciliatore 
quale soggetto terzo neutrale e i compiti e le responsabilità di un 
organismo di conciliazione.  
Un’altra delle innovazioni di maggior rilievo della conciliazione 
societaria rispetto alle preesistenti forme di conciliazione nel no-
stro ordinamento è il valore attribuito dalla legge all’accordo che 
le parti sottoscrivono per porre fine alla lite: tale accordo assume 
valore di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per 
l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudi-
ziale (art. 40, comma 8, d.lgs. n. 5/2003).  
Affinché il tentativo di conciliazione ricada nell’ambito societa-
rio, occorre che la procedura di conciliazione presenti tre requisi-
ti fondamentali: i) la lite da conciliare deve ricadere nell’ambito di 
una delle tipologie di controversie societarie, di intermediazione 
finanziaria nonché in materia bancaria e creditizia espressamente 
elencate dall’art. 1 del d.lgs. 5/03; ii) la procedura deve essere 
amministrata esclusivamente dagli organismi di conciliazione ac-
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creditati dal Ministero di Giustizia che potranno servirsi di conci-
liatori a loro volta accreditati e adottando specifiche procedure e 
tariffe disciplinate dai regolamenti ministeriali n.222 e n. 223 del 
23 luglio 2004; iii) le parti devono aver sottoscritto una clausola 
contrattuale o statutaria che prevede il ricorso al tentativo di 
conciliazione - prima di adire in tribunale o in arbitrato - ovvero 
un accordo in tal senso al sorgere della lite. La mancanza anche 
di uno di questi tre requisiti produce l’effetto di far ricadere la 
conciliazione societaria nella “conciliazione di diritto comune”. 
Un’ulteriore innovazione introdotta dalla conciliazione societaria 
è rappresentata dalla puntuale disciplina dei requisiti professionali 
e di onorabilità del conciliatore, specificamente indicati dal quar-
to comma dell’art. 4 decreto 23 luglio 2004, n. 222, regolamento 
ministeriale di attuazione del decreto legislativo. I primi, cioè i 
requisiti professionali, vengono soddisfatti da una delle seguenti 
condizioni: 
1) essere professori universitari in materie giuridiche o econo-

miche; 
2) essere iscritti ad albi professionali nelle medesime materie 

con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni; 
3) essere magistrati in quiescenza; oppure 
4) aver partecipato a corsi di formazione tenuti da enti pubblici 

o da enti privati accreditati. 
I requisiti di onorabilità, invece, vengono garantiti dal non aver 
riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena de-
tentiva, non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata 
su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi, non essere incor-
so nell’interdizione dai pubblici uffici, non essere stato sottopo-
sto a misure di prevenzione o di sicurezza. E’ importante notare 
come tale previsione normativa si applichi anche alle camere di 
commercio.  
Altro elemento di interesse della disciplina è dato dal divieto po-
sto a carico del conciliatore di svolgere funzioni di conciliazione 
per più di tre organismi (art. 6, decreto 23 luglio 2004, n. 222) cui 
corrisponde l’obbligo per gli organismi di avere conciliatori che 
prestino la propria opera in via esclusiva (art. 4, comma 3, lettera 
f, decreto 23 luglio 2004, n. 222). Il conciliatore è inoltre tenuto 
ad eseguire personalmente la sua prestazione, a garantire la riser-
vatezza su quanto appreso per ragioni dell’opera o del servizio, a 
sottoscrivere dichiarazione di imparzialità, che viene garantita dal 
fatto che egli non può percepire compensi direttamente dalle par-
ti (art. 14, 15 decreto 23 luglio 2004, n. 222). 
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Come noto, questa disciplina oggi è stata abrogata - in quanto as-
sorbita da quella più generale - dall’art. 23, primo comma, del 
d.lgs. 28/2010, ma nel periodo transitorio di emanazione del rela-
tivo provvedimento attuativo (trattasi, segnatamente, del D.M. 18 
ottobre 2010, n. 180) ha continuato a trovare applicazione per la 
sola parte dei decreti 222 e 223 del 2004. 

3.4. Gli strumenti di conciliazione in materia bancaria e 
creditizia 
Oltre alle tipologie di mediazione sopra succintamente descritte, 
vanno poi ricordati anche due ulteriori e specifici sistemi di riso-
luzione stragiudiziale delle controversie introdotti nel nostro or-
dinamento prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 28/2010, che, 
come i primi, testimoniano la tendenza dell’ordinamento verso 
l’adozione di strumenti alternativi di risoluzione delle controver-
sie. 
 Il primo è la Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso 
la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) 
con il d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, emanato in attuazione dell’art. 
27 della legge a tutela del risparmio (d.lgs. 28 dicembre 2005, n. 
262). La Camera ha il compito di amministrare i procedimenti di 
conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di contro-
versie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione 
da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, corret-
tezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli inve-
stitori, senza intervenire nel merito delle controversie. 
Per quanto riguarda gli arbitrati, il regolamento della Camera sta-
bilisce che questa ne amministra lo svolgimento sulla base di una 
convenzione arbitrale che richiami espressamente le norme del 
decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o 
faccia rinvio all’arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero 
quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta scrit-
ta. Con riferimento invece alla conciliazione, l’istanza volta all’at-
tivazione di questo strumento di composizione stragiudiziale del-
la controversia può essere presentata esclusivamente dall’investi-
tore quando per quest’ultima non siano state avviate altre proce-
dure di conciliazione a cui l’investitore abbia aderito, anche su i-
niziativa dell’intermediario, e sia stato presentato reclamo all’in-
termediario cui sia stata fornita espressa risposta, o sia decorso il 
termine di novanta giorni, o il termine più breve eventualmente 
stabilito, senza che l’investitore abbia ottenuto risposta.  
Il secondo strumento di risoluzione stragiudiziale delle contro-
versie è l’Arbitro bancario finanziario, divenuto operativo a parti-

Camera di 
conciliazione e 
arbitrato 
CONSOB 

L’Arbitro 
bancario 
finanziario 



I. Il quadro normativo europeo e nazionale in materia di mediazione e sue evoluzioni 

IPSOA - GUIDA ALLA MEDIAZIONE CIVILE 15 

re dal 15 ottobre 2009. Si tratta di un sistema al quale gli inter-
mediari sono obbligati ad aderire e permette di ottenere decisioni 
imparziali sui reclami che non abbiano trovato soluzione nei rap-
porti diretti con l’intermediario relativi a controversie in materia 
di operazioni e servizi bancari e finanziari di importo non supe-
riore a 100.000 euro. Restano escluse dal campo di applicazione 
del nuovo istituto le controversie relative a servizi e attività di in-
vestimento, al collocamento di prodotti finanziari e ad operazioni 
e servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati 
alla disciplina del Testo Unico sulla Finanza (d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58).  
Si tratta di uno strumento non assimilabile né alla conciliazione, 
in quanto si conclude con una decisione, né ad un arbitrato, per-
ché tale decisione non vincola le parti con effetti analoghi a quelli 
di una sentenza: la sua disciplina può essere in qualche misura 
avvicinata – anche se ne differisce per la natura pubblicistica - a 
quella dell’Ombudsman bancario, istituito nel 1993 quale iniziativa 
di autodisciplina e non più operativo a partire dall’entrata in vi-
gore dello stesso Arbitro bancario finanziario. 

4. L’articolo 60 della legge delega 18 settembre 
2009, n. 69 e il d.lgs. 20 marzo 2010, n. 28 
Sulla scia della Direttiva 2008/52/CE, della cui attuazione il Go-
verno è stato delegato nella legge comunitaria 2008, un’ulteriore 
passo in avanti dell’ordinamento verso la mediazione è rappre-
sentato dalla delega contenuta nella novella di riforma del pro-
cesso civile, segnatamente nell’art. 60 della legge 18 settembre 
2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la sempli-
ficazione, la competitività nonché in materia di processo civile"). 
In particolare, con quest’ultima norma il Governo è stato delega-
to ad adottare un decreto legislativo in materia di mediazione fi-
nalizzata alla conciliazione sulla base di una serie di criteri e prin-
cipi direttivi, tra cui: 1) lo svolgimento della mediazione da parte 
di organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati 
all’erogazione del servizio di conciliazione; 2) per le controversie 
in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di concilia-
zione presso i consigli degli ordini professionali; 3) il dovere del-
l’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del 
giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della concilia-
zione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione; 5) la 
presenza di forme di agevolazione di carattere fiscale in favore 
delle parti; 6) la durata massima del procedimento di conciliazio-
ne fissata in quattro mesi; 7) la previsione, nel rispetto del codice 
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deontologico, di un regime di incompatibilità tale da garantire la 
neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore nello 
svolgimento delle sue funzioni; 8) la natura di titolo esecutivo per 
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e di 
titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale del verbale di concilia-
zione.  

4.1. Lo schema di decreto legislativo del 28 ottobre 
2009 e le modifiche introdotte nella versione definitiva 
In un primo tempo, in data 28 ottobre 2009, era stato approvato 
dal Governo uno schema di decreto legislativo che non pareva 
del tutto conforme al disposto della Direttiva 2008/52/CE, spe-
cie nella parte in cui si prevedeva che il conciliatore, anche lad-
dove la mediazione non avesse dato un risultato positivo, fosse 
tenuto in ogni caso a formulare una proposta di accordo, destina-
ta ad avere ripercussioni dinanzi al Giudice successivamente adi-
to (art. 11 dello schema di decreto delegato 28 ottobre 2009). 
Una siffatta previsione, infatti, appariva apertamente in contrasto 
con i principi della mediazione specificati dal legislatore comuni-
tario, in particolare quelli di autodeterminazione, libertà e riserva-
tezza del procedimento di mediazione. A ciò si aggiunga che la 
stessa Relazione di accompagnamento del citato schema di decre-
to, in analogia con quanto previsto per la conciliazione societaria 
dall’art. 40, d.lgs. 5/2003, prevedeva che il conciliatore dovesse 
formulare una proposta di accordo solo quando provenisse una 
espressa richiesta delle parti in tal senso. 
A seguito di un ampio dibattito in seno alle Commissioni parla-
mentari e tra gli operatori del mondo della mediazione, è stato 
poi approvato uno schema di decreto legislativo in linea con il 
dettato comunitario, entrato in vigore lo scorso 20 marzo 2010.  
Tra le modifiche introdotte rispetto al precedente schema di de-
creto del 28 ottobre 2009, in primo luogo vi è l’eliminazione della 
previsione in termini di obbligatorietà della formulazione di una 
proposta di accordo da parte del mediatore in caso di mancato 
raggiungimento dell’accordo che, come detto, creava problemi 
sotto il profilo della compatibilità con i principi comunitari. 
L’attuale formulazione pone, infatti, l’elaborazione della proposta 
in termini di mera facoltà esercitabile dal mediatore o su concor-
de richiesta delle parti (art. 11, primo comma, d.lgs. 28/2010). 
Prima di formulare la proposta, il mediatore è sempre tenuto ad 
informare le parti delle possibili conseguenze che potranno deri-
vare nel giudizio successivamente intrapreso a carico della parte 
che rifiuti la proposta viceversa recepita nel provvedimento del 
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giudice, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 28/2010. Come noto, questa 
norma affronta proprio il tema del rapporto tra il contenuto della 
proposta del mediatore e il successivo eventuale processo, me-
diante l’introduzione di una rilevante eccezione al principio della 
soccombenza. In particolare, il provvedimento stabilisce che, in 
caso di coincidenza tra la proposta di conciliazione e il provve-
dimento che definisce il giudizio, il giudice provvede ad escludere 
la ripetizione delle spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa nel 
periodo successivo alla formulazione della proposta conciliativa, 
e la condanna alla refusione delle spese sostenute nello stesso pe-
riodo dalla parte soccombente, nonché al pagamento di una san-
zione pecuniaria pari al contributo unificato dovuto per quel tipo 
di causa. 
Un’altra modifica del provvedimento definitivo rispetto al prece-
dente schema di decreto del 28 ottobre 2009 è l’allargamento 
dell’area delle materie per le quali la mediazione costituisce con-
dizione di procedibilità per l’avvio del processo, inserendo tra 
queste il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di 
veicoli e natanti (art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010). La ratio sottesa 
a questa condivisibile scelta, secondo quanto si legge nella rela-
zione illustrativa, è quella di favorire soluzioni stragiudiziali in 
una materia che forma ad oggi oggetto di un rilevante contenzio-
so. 
Al fine di incentivare l’esito positivo del procedimento di media-
zione e sanzionare i comportamenti “omissivi”, è stato poi previ-
sto che dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giusti-
ficato motivo il giudice possa desumere argomenti di prova nel 
successivo giudizio ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (art. 8, comma 5, 
d.lgs. 28/2010). È di tutta evidenza che spetterà al giudice valuta-
re se la mancata partecipazione alla mediazione sia stata in realtà 
provocata dalla stessa parte che l’ha attivata scegliendo, ad esem-
pio, un organismo avente sede in un luogo eccessivamente di-
stante dalla residenza della controparte. Infine, veniva ridotto da 
diciotto a dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto il periodo 
transitorio trascorso il quale sarebbero divenute efficaci le norme 
sulla obbligatorietà del tentativo di conciliazione per i settori di 
contenzioso indicati dal decreto, ormai di recente entrate in vigo-
re (20 marzo 2011). Entro la medesima data di dodici mesi 
dall’entrata in vigore del decreto legislativo sulla mediazione, ve-
niva altresì prescritto che il Ministero della Giustizia avrebbe do-
vuto emanare i decreti attuativi aventi ad oggetto la disciplina 
della formazione del registro degli organismi di conciliazione, 
compresi quelli dei professionisti, nonché l’indicazione dei requi-
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siti e delle modalità per l’iscrizione al registro. Tale obbligo è sta-
to assolto, come è noto, con la pubblicazione del D.M. 18 otto-
bre 2010, n. 28, che ha sostituito le regole applicative contenute 
nei D.M. 222 e 223 del 2004. 

4.2. Il contenuto del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e il D.M. 
18 ottobre 2010, n. 180 
Venendo ad esaminare più da vicino il contenuto del d.lgs. 4 
marzo 2010, n. 28, da un punto di vista sostanziale, le norme del 
decreto consentono di distinguere due diverse modalità di me-
diazione finalizzata alla conciliazione: una prima per così dire fa-
cilitativa, nella quale il mediatore aiuta le parti al raggiungimento 
di un accordo sul loro rapporto; una seconda definita aggiudica-
tiva, che, come si è visto prima, consiste nella formulazione di 
una proposta di conciliazione da parte del mediatore qualora 
l’accordo non venga raggiunto spontaneamente (art. 11, d.lgs. 4 
marzo 2010, n. 28). Resta ovviamente salva la facoltà delle parti 
di decidere se accettare o meno la proposta. 
Dal punto dei rapporti con il processo, il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 
28 prevede poi tre diverse modalità di accesso alla mediazione: la 
mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella sollecitata dal 
giudice.  
Per quanto concerne la prima, questa rappresenta una delle novi-
tà più salienti del provvedimento in esame in quanto pone la me-
diazione come condizione di procedibilità per l’avvio del proces-
so rispetto alle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisio-
ne, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, 
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circola-
zione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffama-
zione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, 
contratti assicurativi, bancari e finanziari. La ratio sottesa alla scel-
ta del legislatore nell’individuazione delle materie sopra riportate 
è da rinvenire nella particolare natura dei rapporti ad esse ricon-
ducibili, caratterizzati da un elevato tasso di litigiosità che ben si 
presta per composizioni stragiudiziali. In ogni altra materia, la 
mediazione può essere avviata dalle parti su base volontaria, sia 
prima che durante il processo: il provvedimento prevede, infatti, 
che una delle parti in qualsiasi momento possa depositare una 
domanda di mediazione presso un organismo accreditato per la 
risoluzione di una controversia civile e commerciale. Il tentativo 
obbligatorio di conciliazione è oggi operativo per tutte le materie 
indicate dal decreto legislativo, ad eccezione delle materie del 
condominio e dei risarcimenti derivanti dalla circolazione di vei-
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coli e natanti, per le quali la previsione della obbligatorietà della 
preventiva conciliazione entrerà in vigore soltanto in data 20 
marzo 2012, come da rinvio disposto all’interno del c.d. decreto 
milleproroghe 2011 (d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 e successive 
modificazioni). 
Infine, secondo quanto previsto anche dalla direttiva comunitaria 
2008/52/CE, la mediazione può essere sollecitata dal giudice. 
Quando il processo è stato avviato, e anche in sede di giudizio di 
appello, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato 
dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le 
stesse a ricorrere agli organismi di mediazione. Se le parti aderi-
scono all’invito del giudice, il processo verrà rinviato per il tempo 
strettamente necessario. 
Le procedure di mediazione, che avranno tutte una durata mas-
sima di quattro mesi (art. 6, primo comma, d.lgs. 4 marzo 2010, 
n. 28), possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e pri-
vati iscritti in un apposito registro presso il Ministero della Giu-
stizia. I requisiti, le modalità per l’iscrizione al registro, nonché 
quelle di sospensione e cancellazione degli iscritti, nonché i re-
quisiti professionali dei mediatori sono oggi disciplinati dal D.M. 
18 ottobre 2010, n. 180.  
In particolare, per quanto concerne i requisiti e di formazione del 
mediatore, il quadro di riferimento risulta profondamente inno-
vato. Come noto, la normativa in materia di conciliazione socie-
taria vigente fino all’entrata in vigore del predetto decreto mini-
steriale prevedeva che potesse svolgere la funzione di mediatore 
chi fosse in possesso, oltre che dei prescritti requisiti di onorabi-
lità, di alcuni requisiti di qualificazione professionale, consistenti 
nell’essere professori universitari in discipline economiche o giu-
ridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali nelle mede-
sime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, 
ovvero magistrati in quiescenza. La norma, inoltre, prescriveva 
che potesse svolgere la funzione di mediatore anche chi, sebbene 
sprovvisto dei requisiti professionali di cui sopra, avesse acquisito 
una specifica formazione tramite la partecipazione a corsi di 
formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accre-
ditati della durata di quaranta ore.  
L’attuale disciplina contenuta nell’art. 4, terzo comma, D.M. 
180/2010, oltre a non prevedere più la tanto discussa categoria 
dei conciliatori c.d. “di diritto” , subordina il riconoscimento del-
la qualifica di mediatore unicamente a quanti dimostrino il pos-
sesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea uni-
versitaria triennale ovvero l’iscrizione ad un ordine od un colle-
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gio professionale, nonché il possesso di “una specifica formazio-
ne e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti 
presso gli enti di formazione in base all’articolo 18” (art. 4, terzo 
comma, lett. a) e b), D.M. 180/2010), vale a dire un corso di du-
rata complessiva non inferiore a cinquanta ore.  
Già da questo sommario confronto, è evidente l’innalzamento 
della qualità della formazione dei mediatori che è proprio del 
nuovo articolato normativo rispetto al quadro pregresso, innal-
zamento la cui ratio è indubitabilmente quella di garantire il suc-
cesso e la conseguente diffusione della mediazione in linea anche 
con le prescrizioni del diritto comunitario. Sempre in questa otti-
ca di valorizzazione della formazione, il regolamento ministeriale 
stabilisce, poi, che i mediatori che chiedano di essere iscritti 
nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale do-
vranno documentare in maniera idonea le proprie conoscenze 
linguistiche (art. 6, secondo comma, lett. d), D.M. 180/2010). La 
nuova normativa ha infine fissato in cinque, e non più in tre, il 
numero massimo degli organismi di conciliazione presso il quale 
ciascun mediatore può dichiararsi disponibile a prestare il proprio 
servizio . 
Tra le disposizioni più rilevanti all’interno del nuovo assetto 
normativo in materia di mediazione civile e commerciale vi è poi 
quella relativa alla riservatezza del procedimento. Secondo quan-
to prescrive l’art. 3, comma 2, i regolamenti che saranno istituiti 
dagli organismi di mediazione dovranno, infatti, essere ispirati a 
tale principio, oltre che a quello dell’imparzialità dei mediatori. 
Già il decreto legislativo introduttivo della conciliazione societa-
ria si era occupato di garantire che il procedimento di mediazione 
fosse ispirato al principio di riservatezza e che le dichiarazioni re-
se dalle parti nel corso dello stesso non fossero successivamente 
utilizzabili (trattasi dell’articolo 40, primo e terzo comma, d.lgs. 
17 gennaio 2003, n. 5), ma l’esperienza della conciliazione stra-
giudiziale ha indotto il legislatore a definire meglio i contorni di 
tale obbligo. 
In primo luogo, è stato massimamente ampliato il novero dei 
soggetti tenuti all’osservanza del dovere di riservatezza, dato che 
sono chiamati a conformarvisi sia l’organismo di mediazione sia 
tutti i soggetti che di questo fanno parte a partire dal momento 
del ricevimento della domanda. Sul punto, occorre precisare che, 
ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010 il deposito della domanda di 
mediazione presso l’organismo deputato viene considerato il 
momento in cui inizia il procedimento di mediazione, seguito 
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dalla designazione di un mediatore e dalla fissazione del primo 
incontro da parte del responsabile dell’organismo.  
Per quanto concerne specificamente il mediatore, anche questi è 
ovviamente chiamato a mantenere la riservatezza assoluta nei 
confronti dei terzi sia sulle dichiarazioni rese dalle parti sia sulle 
informazioni acquisite nel corso del procedimento, al punto da 
non poterle neppure utilizzare per formulare una proposta di 
conciliazione autonoma. Il legislatore prevede poi un’estensione 
della regola secondo cui la riservatezza del mediatore opera solo 
nei confronti dei terzi ma non delle parti – le quali, in virtù del 
principio del contradditorio, devono solitamente avere cono-
scenza degli atti del procedimento di mediazione – che consente 
a quest’ultimo di non rivelare quanto appreso nel corso dei col-
loqui separati delle parti neppure a quella che non era presente 
(c.d. riservatezza interna). Si tratta del disposto dell’art. 9, secon-
do comma, d.lgs. 28/2010, che contiene, dunque, l’ammissione 
espressa della possibilità per il mediatore di sentire separatamente 
le parti. A tale obbligo di riservatezza interna viene data al media-
tore la possibilità di derogare in presenza del “consenso della 
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”. 
Per garantire ulteriormente il dovere di riservatezza gravante in 
capo al mediatore, il secondo comma dell’art. 10 d.lgs. 28/2010 
prevede che questi non possa essere tenuto a deporre sulle di-
chiarazioni rese dalle parti e sulle informazioni acquisite nel cor-
so del procedimento di mediazione né davanti l’autorità giudizia-
ria né davanti ad altra autorità. Si ritiene che la norma descriva 
non una facoltà, bensì un vero e proprio obbligo per il mediato-
re, con la conseguenza che la testimonianza eventualmente resa 
da questi sulle dichiarazioni o sulle informazioni acquisite in cor-
so di procedura dovrebbe reputarsi comunque inammissibile . 
La norma da ultimo citata dispone, poi, anche la regola 
dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese o delle informazioni 
acquisite nel corso del procedimento di mediazione nel giudizio 
avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o 
proseguito dopo l’insuccesso della mediazione. Anche rispetto a 
questa regola, è ammessa deroga in presenza del consenso della 
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. No-
nostante quanto disposto dall’art. 10, permane tuttavia, secondo 
alcuni, il rischio che la separatezza tra operazioni della mediazio-
ne e processo – obiettivo che evidentemente la norma mira a rea-
lizzare – non venga del tutto garantita. È vero, infatti, che l’art. 
10, primo comma, non consente la produzione nel successivo 
giudizio delle dichiarazioni dell’avversario, ma è altrettanto vero 
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che tale divieto non si estende alle proprie dichiarazioni. Potreb-
be dunque verificarsi che una parte possa essere indotta a rende-
re alcune dichiarazioni al mediatore al solo fine strumentale di 
produrle nel successivo giudizio, spingendo così la controparte a 
produrre la sua risposta, con il risultato di rendere manifesta al 
giudice gran parte dell’attività svolta durante il procedimento di 
mediazione. Il primo comma dell’art. 10, infine, stabilisce 
l’inammissibilità della prova testimoniale e del giuramento deci-
sorio sul contenuto delle dichiarazioni rese e le informazioni ac-
quisite nel corso del procedimento di mediazione. Si ritiene che 
la norma debba essere interpretata nel senso, più corretto e coe-
rente, di inammissibilità anche per gli altri mezzi di prova che 
tendano ad introdurre nel giudizio dichiarazioni o informazioni 
rese in sede di mediazione, quali, ad esempio, l’interrogatorio 
formale. 
Tra i profili più rilevanti della nuova disciplina della mediazione, 
vi sono poi le disposizioni che, in maniera del tutto analoga a 
quanto era stato fatto dall’art. 39, primo comma, del d.lgs. 17 
gennaio 2003, n. 5 in materia di conciliazione societaria, introdu-
cono alcune forme di agevolazione di natura fiscale, sotto forma 
sia di esenzione che di credito d’imposta. Tali misure, in quanto 
rientranti tra le finalità del Ministero della Giustizia finanziabili 
con la parte delle risorse affluite al c.d. “Fondo Unico Giustizia”, 
si traducono per gli organismi di conciliazione in alcuni obblighi 
di comunicazione volti a determinare l’ammontare delle risorse a 
valere sulla quota di tale fondo che saranno destinate alla coper-
tura delle minori entrate derivanti dalla concessione dei crediti 
d’imposta relativi alle mediazioni concluse nell’anno precedente. 
In particolare, le disposizioni del decreto legislativo 4 marzo 
2010, n. 28 (qui di seguito per brevità d.lgs. 28/2010) recanti a-
gevolazioni di carattere fiscale sono gli articoli 17 (“Risorse, re-
gime tributario e indennità”) e 20 (“Credito d’imposta”). 
Occorre precisare che di tali agevolazioni non possono beneficia-
re tutte le mediazioni, ma solo i procedimenti effettuati presso gli 
organismi di conciliazione iscritti nel registro istituito presso il 
Ministero della Giustizia ed effettuate da mediatori abilitati a 
svolgere tale incarico presenti nell’elenco dell’ente prescelto. Le 
mediazioni amministrate da enti non accreditati o svolte in forma 
privata, avendo valore di contratto, scontano, viceversa, gli effetti 
fiscali da questo eventualmente derivanti. 
Le linee direttrici lungo le quali si è mosso il legislatore nella sele-
zione dei vantaggi fiscali da collegare al ricorso alla mediazione 
paiono essere, da un lato, il contenimento degli oneri fiscali deri-
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vanti da un utilizzo in sede giudiziaria del verbale di mediazione 
e, dall’altro, la configurazione di un contributo alle spese della 
procedura attraverso il ricorso al credito d’imposta. 
Passando ad esaminare il contenuto delle disposizioni sopra ri-
chiamate, l’art. 17 del d.lgs. 28/2010, oltre a prevedere al secon-
do comma l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa 
o diritto di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti, documenti e 
provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, introduce 
al terzo comma l’esenzione - ben più rilevante - dal versamento 
dell’imposta di registro. In via del tutto analoga a quanto già pre-
viamente stabilito dalla disciplina della conciliazione societaria, la 
scelta legislativa è stata quella di prevedere un’esenzione solo 
parziale, essendo stato fissato quale soglia di valore imponibile il 
valore di 50.000 euro, limite oltre il quale si rende necessario cal-
colare l’imposta dovuta. 
L’ulteriore strumento utilizzato dal legislatore per favorire il ri-
corso alla mediazione è il credito d’imposta, che ha il proprio ri-
ferimento normativo nell’art. 20 del d.lgs. 28/2010. In particola-
re, il primo comma della norma citata recita che “alle parti che 
corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il proce-
dimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in ca-
so di successo della mediazione, un credito d’imposta commisu-
rato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, 
determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di 
insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della 
metà”. 
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Capitolo VI 
L’attività del mediatore 

I. IL PERCORSO DI MEDIAZIONE 

1. Il percorso di mediazione 
La mediazione si avvia sempre in modo facilitativo, è cioè finaliz-
zata ad aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo amichevo-
le.  
Questo vuol dire, in  concreto, trasformare uno scontro di posi-
zioni (tipico delle controversie) chiamato dal legislatore “crisi di 
cooperazione”, 4 in un negoziato costruttivo. 
Mediare, in altri termini, vuol dire aiutare le parti ad avviare una 
trattativa che porti ad una soluzione della lite che entrambe le 
parti trovino accettabile. 
Non si affrontano, in questa sede, tutti gli aspetti procedurali del 
procedimento di mediazione che sono oggetto di approfondi-
mento in altra sede, ma si intende focalizzare l’attenzione 
sull’attività in ambito negoziale che il mediatore deve svolgere, 
per rispettare il mandato conferito. 
Nel prosieguo, quindi, si porrà attenzione sugli aspetti operativi, 
ben consapevoli che tutto dovrà poi essere contestualizzato 
all’interno dello strumento giuridico disciplinato dal d.lgs. 
28/2010 ed il conseguente D.M. 180/2010.  
Sotto il profilo normativo, la fase facilitativa, comunque, non ha 
particolari obblighi procedurali, ma modula il proprio intervento 
in funzione delle caratteristiche della lite, del grado di conflittuali-
tà ad essa connesso, delle persone  e così via. 
La domanda che sorge spesso spontanea, allora, è: come può un 
mediatore (che per legge non ha alcun potere) convincere parti 
che, di solito, hanno già deciso di sottomettere la propria contro-
versia alla decisione di un giudice, a spostarsi da una rigida posi-
zione di ricerca ed analisi dei torti e delle ragioni, alla identifica-
zione di una possibile area negoziale all’interno della quale indi-
viduare soluzioni di reciproca soddisfazione?  

Come può, in altre parole, il mediatore rispettare il mandato che 
gli è conferito di “aiutare le parti a raggiungere un accordo amichevole”?  

                                                      
4 Su questo punto si richiama la relazione ministeriale illustrativa al D.lgs. 

28/2010, commento art.1 lettera a). 
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Per rispondere a questo quesito, è necessario addentrarsi nella 
descrizione operativa di un procedimento di mediazione. 
In primo luogo, è bene ricordare che il mediatore ha la leadership 
del procedimento, ma la gestione della lite è  (e non può che es-
sere) solo nell’assoluta disponibilità delle parti. 
E’, questo, uno degli elementi che il mediatore ha sempre ben 
chiaro, poiché essendo il risultato della mediazione un accordo 
contrattuale al quale la legge riserva alcune peculiarità, esso non 
può che essere l’espressione di una assoluta volontà delle parti di 
sottoscriverlo. 
Lo svolgimento della mediazione è, anche, condizionato dalla 
personalità del mediatore e dal suo stile di negoziazione. 
Il Legislatore ha previsto che nel regolamento degli Organismi vi 
sia la possibilità per le parti di scegliere insieme  il mediatore. 
Questa facoltà può risultare un fattore vincente se utilizzata, in 
modo da identificare il professionista più idoneo in relazione al 
tipo di lite ed al suo metodo di conduzione. 
Ogni mediatore ha un suo stile ed una propria modalità di ge-
stione degli incontri e della negoziazione, ma, in generale si pos-
sono distinguere approcci più “facilitativi” ed altri invece mag-
giormente “valutativi”. 
I mediatori che sono più a favore di un ruolo di “facilitatore” ten-
dono ad incoraggiare le parti a svolgere un ruolo attivo,  nel valutare 
i punti di forza e di debolezza del loro caso, nel prevedere i possibili 
esiti del contenzioso e nell’esplorare le opzioni per la risoluzione 
della controversia. 
I mediatori che sono, invece, a favore di un ruolo “valutativo” ten-
dono a fornire le proprie opinioni per quanto riguarda i punti di 
forza e di debolezza del caso, offrono le loro proprie previsioni sul 
probabile esito delle controversie e, se lo ritengono opportuno, pos-
sono anche arrivare a formulare raccomandazioni specifiche per il 
regolamento della lite, che le parti possono accettare o rifiutare.  
Questa impostazione “valutativa” si differenzia da quella che il 
mediatore deve seguire nella formulazione della proposta prevista 
nel d.lgs. 28/2010, poiché, mentre nel primo caso egli interviene 
in relazione ai bisogni e agli interessi emersi nella negoziazione, 
nel disposto normativo viene richiesta la realizzazione di una so-
luzione che si basi su una redistribuzione dei torti e delle ragioni. 
Per quanto attiene inoltre lo svolgimento concreto di un proce-
dimento di mediazione, sotto il profilo negoziale non esistono 
percorsi codificati, ma il mediatore nello svolgere la propria atti-
vità modulerà il proprio intervento in funzione delle caratteristi-
che della lite, del grado di conflittualità ad essa connesso, delle 
persone coinvolte e così via. 
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Nel corso del tempo sono, tuttavia, stati impostati diversi modelli 
operativi suddivisi in fasi per aiutare il mediatore a svolgere la 
propria attività. 
Nel corso della presente esposizione si farà ricorso ad essi, ma 
anche all’esperienza pratica maturata nel corso del tempo. 
Per finalità esclusivamente  espositive, però, si possono  ipotizza-
re alcune classificazioni delle modalità di svolgimento che posso-
no essere utili a comprendere le dinamiche di una  mediazione. 
E’, quindi, possibile analizzare il procedimento secondo: 
1) la tipologia di incontri, 
2) la sequenza temporale, 
3) gli obiettivi. 

2. Tipologia di incontri 
In relazione ai soggetti che partecipano agli incontri di mediazio-
ne si distinguono le sessioni congiunte e quelle individuali. 
La sessione congiunta è quella nella quale con il mediatore sono 
coinvolte tutte le parti. 
In questo incontro partecipano anche, se le parti hanno deciso di 
avvalersene, i consulenti il cui ruolo può essere decisivo 
sull’andamento generale della mediazione. 
Come si è in precedenza accennato, la scelta se ricorrere o meno 
a questa tipologia di incontri è collegata al momento della media-
zione in cui ci si trova. 
In generale le sessioni congiunte possono essere utili quando è 
necessario vivere momenti di condivisione del percorso concilia-
tivo, quando ad esempio si deve concordare la tempistica degli 
incontri o si deve procedere ad un confronto delle esigenze per 
identificare possibili alternative di accordo. 
Le sessioni congiunte, inoltre, consentono al mediatore di acqui-
sire numerose informazioni utili per lo svolgimento della propria 
attività quali, ad esempio, le caratteristiche delle dinamiche rela-
zionali  sviluppatesi nel conflitto, le eventuali difficoltà di dialogo 
fra le parti o le strategie negoziali attivate dai partecipanti. 
Nelle sessioni congiunte sarà possibile aiutare i soggetti in lite a 
riprendere una comunicazione spesso interrotta a seguito 
dell’insorgere del conflitto. 
Non meno utili sono le sessioni separate (anche chiamate caucus) 
nelle quali il mediatore ha un colloquio privato con ognuna delle 
parti. 
In questi momenti il mediatore può instaurare con ognuna delle 
parti  un rapporto empatico e generare quel clima di fiducia indi-
spensabile per consentirgli di identificare i reali bisogni e gli inte-
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ressi messi in gioco nella lite, ma non manifestati in presenza 
dell’altra. 
E’ questa la via attraverso la quale ampliare l’area negoziale e cre-
are i presupposti per generare alternative che consentano, poi, di 
giungere ad un accordo condiviso. 
Nel realizzare questi incontri, che il Legislatore individua come 
l’unico momento nel quale si può avere contatti individuali con le 
parti, è necessario avere l’accortezza di riservare lo stesso spazio 
a tutti i soggetti coinvolti nella lite in modo che tutti percepisca-
no il mediatore “equivicino”. 

3. La sequenza temporale 
La mediazione ha formalmente avvio con il deposito della do-
manda presso un Organismo iscritto nello specifico Registro isti-
tuito presso il Ministero della Giustizia. 
Per il mediatore, invece, la procedura inizia con l’accettazione 
dell’incarico  e la sottoscrizione della sua dichiarazione di indi-
pendenza. 
Il percorso prosegue fissando il primo incontro che deve avveni-
re con tutte le parti coinvolte ed, eventualmente, con i loro con-
sulenti. 
In realtà non vi è l’obbligo di questa sessione congiunta, poiché è 
nelle facoltà del mediatore decidere se procedere fin dall’inizio ad 
incontri individuali in relazione al grado di conflittualità manife-
stato dalle parti.  
Le scelte del mediatore in merito alla modalità di gestione degli 
incontri, infatti, devono essere attuate nel rispetto dei tempi di 
elaborazione del conflitto e , di conseguenza, in modo funzionale 
all’andamento della negoziazione che si sta affrontando. 
Di norma, comunque, il primo incontro avviene in sessione con-
giunta. 
Il procedimento poi, in sé, è molto snello e veloce e si conclude, 
solitamente, nell’arco di uno o due incontri. 
Per vincoli normativi esso, comunque, non può durare più di 4 
mesi dal deposito della domanda di mediazione, salva diversa di-
sposizione dell’organismo presso cui si essa si svolge e per e-
spressa volontà delle parti.  
Sempre in un’ottica temporale il procedimento di mediazione si 
può suddividere nei seguenti momenti: 
1) di preparazione, 
2) introduttiva, 
3) esplorativa, 
4) negoziale, 
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5) di concretizzazione e stesura dell’accordo. 

4. Gli obiettivi 
Il percorso di mediazione può essere suddiviso in fasi in funzio-
ne degli obiettivi che il mediatore sta perseguendo in quel mo-
mento. 
Esistono, in questo senso, vari modelli operativi, ma in questa  
sede si è ritenuto di elaborare una sintesi strutturata in funzione 
di ciò che si deve ottenere. 
Tale impostazione evita di considerare la mediazione un percorso 
rigido e strutturato, ma consente di verificare i diversi strumenti  
utilizzati in relazione alle finalità che ci si pone. 
In questa ottica è possibile individuare le seguenti aree di attività: 
1) acquisizione della leadership del percorso di mediazione 
2) spostamento dell’attenzione delle parti dalla controversia al 

conflitto 
3) individuazione degli interessi delle parti e verifica delle pos-

sibilità di ampliamento dell’area negoziale 
4) supporto alle parti nella generazione di soluzioni negoziali al-

ternative alla lite 
5) assistenza nella selezione e valutazione dell’ipotesi di accor-

do e sua stesura. 
I tempi e gli strumenti utilizzati per il raggiungimento di tali o-
biettivi cambiano in ogni situazione, ma l’aver chiaro le finalità 
da perseguire consente al professionista di verificare sul campo 
l’efficacia delle modalità di gestione scelte. 
Nel proseguo, quindi, si cercherà di approfondire come il media-
tore può agire per ottenere  i cinque obiettivi indicati. 
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