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PRESENTAZIONE 

Il tema della riforma della giustizia civile rappresenta uno dei principali 
punti inseriti nell’agenda del Governo con l’obiettivo che tale settore, da 
macigno sull’economia, divenga volano della ripresa economica.  Negli ul-
timi anni, molteplici sono stati gli interventi normativi finalizzati a superare 
le criticità del processo civile. Sono state poste in campo politiche volte alla 
diffusione delle buone pratiche nell’organizzazione del lavoro dei giudici e 
delle cancellerie, al maggiore uso delle tecnologie nel processo (con la crea-
zione del c.d. processo telematico), nonchè all’utilizzo degli strumenti alter-
nativi al processo.  

In relazione a quest’ultimo profilo, anche il D.L. n. 69 del 2013 (c.d. 
Decreto del Fare), convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 – muovendo dal-
la consapevolezza dello stretto nesso  tra lentezza della giustizia e ricadute 
negative sul tessuto economico e raccogliendo alcune preziose indicazioni 
provenienti, da ultimo,  dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
europea n. 362 sul programma nazionale di riforma 2013 dell’Italia e sul 
programma di stabilità dell’Italia 2012-2017 – cerca di contribuire alla rifor-
ma della giustizia civile con alcune misure volte ad abbreviare la durata ec-
cessiva dei procedimenti e a ridurre il volume dell’arretrato e il livello del 
contenzioso, anche  attraverso  la promozione  del ricorso a procedure ex-
tragiudiziali di risoluzione delle controversie. 

Il Decreto del Fare contiene, in particolare, una serie di previsioni fina-
lizzate a dare efficienza al sistema giustizia, quali, ad esempio, la rimodula-
zione del c.d. “concordato in bianco”, l’introduzione di quattrocento giudici 
ausiliari di Corte d’Appello e il ripristino della mediazione obbligatoria, con-
figurata ora come condizione di procedibilità della domanda nelle materie 
espressamente indicate, con  costi significativamente limitati  grazie alla pre-
visione della gratuità del primo incontro e con una riduzione della durata 
complessiva della procedura a tre mesi.  Questi ultimi due aspetti sono solo 
alcuni dei diversi e significativi profili di innovazione apportati all’istituto 
della mediazione civile e commerciale di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 
che sono analiticamente trattati con gli autorevoli contributi scientifici rac-
colti in maniera sistematica nel presente volume.  

Il Ministero della Giustizia, agendo secondo la logica di quell’indispen-
sabile equilibrio che deve esservi fra libertà di agire e previsione di meccani-
smi deflattivi, ha inteso ripristinare l’obbligatorietà della mediazione per 
promuovere lo strumento affinché l’utilizzo efficace e capillare dello stesso 
possa incidere sostanzialmente sulla diffusione della cultura della pacifica-
zione con indubbio effetto deflattivo generato da una maggiore risoluzione 
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del contenzioso in via stragiudiziale. L’obiettivo della mediazione è, infatti, 
quello di puntare alla gestione del conflitto favorendo l’accordo basato su 
un consenso intorno ai valori realmente in gioco. Il conflitto diventa così 
risorsa in quanto fonte di confronto e dialogo, restituendo ai soggetti prota-
gonisti della controversia il potere e la responsabilità di assumere decisioni 
in ordine alla stessa. In altri termini, la mediazione si propone di ristabilire 
una relazione interrotta tra più parti  e non di  decretare un vincente e un 
perdente, una ragione ed un torto. 

Il Decreto del Fare, peraltro, ha introdotto anche un’altra forma di ob-
bligatorietà della mediazione, ovvero la mediazione “per ordine” del giudice. 
L’impianto originario del D.Lgs. n. 28/2010 riconosceva al giudice il compi-
to di dare impulso alla mediazione. Ma questi, investito della cognizione del-
la specifica controversia, si doveva limitare a sollecitare il ricorso alla proce-
dura mediatizia, senza che tale invito avesse effetti vincolanti.  La novella 
normativa, invece, eleva di rango i poteri giudiziali, potendo il magistra-
to  “ordinare” alle parti di intraprendere la mediazione  in tutta l’area dei di-
ritti disponibili. 

L’obbligatorietà della mediazione sia in fase preventiva che in fase suc-
cessiva ad opera del giudice risponde, dunque, ad una logica articolata, nella 
quale si inserisce anche il nuovo art. 185-bis del Codice di procedura civile, 
anch’esso introdotto  dal  Decreto del Fare, che prevede la  possibilità per il 
giudice di proporre direttamente alle parti transazioni e conciliazioni già alla 
prima udienza o sino a quando sia esaurita l’istruzione. Attraverso tale pre-
visione normativa, si è attribuita al  giudice la facoltà di entrare nel merito 
della causa, indirizzando immediatamente la stessa verso una rapida defini-
zione. 

L’impianto delineato è quindi partecipativo e sinergico poiché una plu-
ralità  di operatori,  dai mediatori ed organismi di mediazione agli avvocati e 
ai magistrati, è chiamata a contribuire al successo dello strumento di solu-
zione alternativa del conflitto, rimedio al generale abuso dello strumento 
processuale  con conseguente finalità deflattiva.  Il legislatore ha gettato le 
basi per una nuova sfida culturale che, se adeguatamente raccolta,  espliche-
rà tutte le sue potenzialità permettendo di dare un significativo contributo di 
efficienza all’intero sistema della giustizia civile. 

 
 

Cosimo Maria Ferri 
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Art. 1 
Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: 
a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un ter-
zo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ri-
cerca di un accordo amichevole per la composizione di una con-
troversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzio-
ne della stessa; 
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente 
o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in 
ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i 
destinatari del servizio medesimo;  
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito 
dello svolgimento della mediazione;  
d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svol-
gersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;  
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Mini-
stro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, 
nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli orga-
nismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 
2004, n. 222. 

Commento 
di Marcella Caradonna 

1. Premessa 
Il D.Lgs. n. 28/2010 disciplina in modo organico il ricorso alla 
mediazione quale alternativa di risoluzione delle controversie. 
In essa, un terzo, imparziale ed esperto nella gestione costruttiva 
dei conflitti, coordina la negoziazione delle parti per agevolare il 
raggiungimento di un accordo. 
Per meglio comprendere le scelte attuate dal legislatore e le carat-
teristiche di questo strumento appare opportuno un breve excur-
sus sulle sue origini. 
Il metodo della mediazione quale percorso per dirimere i conflitti 
ha origini molto antiche. 
Basti pensare al ruolo degli anziani nei clan famigliari delle società 
patriarcali, o ancora a come, spesso, nelle civiltà contadine le per-
sone alle quali veniva riconosciuta dalla comunità autorevolezza 
(medico, sacerdote ecc.) venivano coinvolte per aiutare a risolve-
re le liti sorte fra persone. 
In forma più strutturata in America il Governo Federale già nel 
1887 con la legge sul commercio tra Stati, istituì un procedimen-

Origini della 
mediazione 
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to per risolvere volontariamente le controversie sindacali tra le 
compagnie ferroviarie e i loro dipendenti. 
Nel 1906 nel corso della assemblea annuale della American Bar 
Association1, il professor Nathan Roscoe Pound presentò una re-
lazione dal titolo “The Causes of Popular Dissatisfaction with the Ad-
ministration of Justice”, nella quale poneva in evidenza l’inadegua-
tezza del sistema giurisdizionale pubblico ad offrire risposte ad 
un’ampia gamma di contenziosi. 
Successivamente, a partire dagli anni ‘60 il ricorso a questo me-
todo è cresciuto in modo continuativo e, nel 1998, con la modifi-
ca del Titolo 28° della Carta dei Diritti riguardante la risoluzione 
dei conflitti, venne stabilito che gli strumenti e le procedure ADR 
dovevano prevalere su qualsiasi procedura di contenziosi. 
In Europa, la normativa comunitaria in materia di conciliazione 
ha previsto che “(…) Gli Stati membri provvedano affinché la 
loro legislazione non ostacoli l’uso, anche, degli strumenti di 
composizione extragiudiziale delle controversie previsti dal dirit-
to nazionale”. Gli Stati membri sono inoltre invitati, ad incorag-
giare “gli organi di composizione extragiudiziale delle controver-
sie … ad operare con adeguate garanzie procedurali, per le parti 
coinvolte”. 
Nella raccomandazione n. 1998/257/CE4, vengono codificati al-
cuni principi ai quali le varie procedure si devono attenere: indi-
pendenza, trasparenza, legalità, contraddittorio, efficacia, libertà e 
rappresentanza. 
La successiva raccomandazione n. 2001/310/CE6, esplicitava 
nuovamente tutta una serie di principi, imprescindibili per tutti 
gli organi terzi, esistenti e futuri, responsabili delle procedure di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di con-
sumo. 
Nella normativa italiana un riferimento alla mediazione, se pur 
con contenuti differenti, si ritrova nel Codice civile all’art. 1754 
ss. che riporta: “è mediatore colui che mette in relazione due o 
più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad 
alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di 
rappresentanza”, nessun riferimento quindi ai metodi di risolu-
zione delle controversie. 

                                                      
1 Si tratta di un'associazione ormai mondiale, ma fondata nel 1878 in Ameri-

ca, che raccoglie numerosi professionisti in campo legale (circa 400.000) che, a 
titolo volontario, si impegnano nel rendere più accessibile ed uniforme il sistema 
giuridico. Inoltre, tra le molte attività promosse, si pongono anche come impor-
tante punto di riferimento informativo su leggi e questioni ad esse correlate. 
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Per quanto attiene gli strumenti stragiudiziali, alla fine degli anni 
‘70 si rileva un’attenzione del legislatore nella gestione delle con-
troversie di lavoro. 
La riforma del processo del lavoro del 1973, infatti, prevede 
due forme di conciliazione stragiudiziale e preventiva rispetto 
all’instaurazione del giudizio. 
Nella Legge n. 481/1995, sulla concorrenza e la regolazione dei 
servizi di pubblica utilità, poi si pone l’attenzione sulla possibilità 
di rimettere la composizione di controversie tra utenti e gestori 
dei servizi a commissioni arbitrali e di conciliazione; 
Un tentativo obbligatorio di conciliazione viene introdotto nel 
1998 con la Legge n. 192/1998 che disciplina la sub fornitura e 
con la Legge n. 281/1998, relativa alla disciplina dei diritti dei 
consumatori. Si stabilisce che gli organismi pubblici indipendenti, 
le associazioni rappresentative di consumatori ed utenti e le or-
ganizzazioni riconosciute in un altro Stato membro dell’Unione 
Europea, possano attivare un tentativo di conciliazione, prece-
dentemente ad un giudizio ordinario. 
Di assoluta rilevanza è la Legge n. 580/1999, che ha istituito 
Commissioni di conciliazione presso le Camere di Commercio 
per la risoluzione delle controversie tra imprenditori e fra im-
prenditori e consumatori; 
La Legge n. 135/2001, sulla riforma della legislazione del turi-
smo, ha disposto la costituzione ad opera delle Camere di Com-
mercio di commissioni arbitrali e conciliative aventi ad oggetto la 
risoluzione di controversie riguardanti la fornitura di servizi turi-
stici tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti. Viene 
comunque sempre lasciata la libertà agli utenti di avvalersi di as-
sociazioni di consumatori; 
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con deliberazione 
n. 182/02/CONS e successive modificazioni, ha approvato un 
regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra 
utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche. 
Nel 2003, il D.Lgs. n. 515/2003, agli artt. 38, 39 e 40 tratta le 
ipotesi di conciliazione stragiudiziale, in cui il tentativo di conci-
liazione precede un eventuale giudizio ed è gestito da un ente 
terzo (rispetto alle parti in lite), pubblico o privato iscritto in ap-
posito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. 
Sempre nel 2003, nella riforma societaria con D.Lgs. n. 5/2003 e 
successivi regolamenti attuativi, si procede alla impostazione di 
una disciplina nella quale è prevista la creazione di un vero siste-
ma di gestione delle liti strutturato sia per quanto attiene la ge-
stione del servizio di mediazione (che si impone venga attuato 
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obbligatorio di 
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solo in organismi iscritti in uno specifico Registro istituito presso 
il Ministero della Giustizia) sia per quanto attiene la formazione 
dei mediatori (che deve avvenire solo da soggetti specificatamen-
te abilitati in grado di dimostrare di avere specifici requisiti. 
Questa impostazione è recepita anche nelle norme contenute nel 
D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, con il quale viene approvata la 
mediazione come istituzione, finalizzata alla conciliazione delle 
controversie in ambito civile e commerciale. 
Ad esso, sono seguiti i Decreti ministeriali attuativi n. 180/2010 e 
n. 145/2011 e, in ultimo, la recente2. 
Il risultato è uno strumento che vede la strutturazione di un pro-
cedimento nel quale ad aspetti meramente negoziali vengono af-
fiancati e valorizzati vincoli procedurali. 

2. Definizione di mediazione e di conciliazione 
Nell’art. 1 del D.Lgs. n. 28/2010 si specifica che mediazione è 
“l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e 
finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un ac-
cordo amichevole per la composizione di una controversia, an-
che con formulazione di una proposta per la risoluzione della 
stessa”3. 
Una definizione leggermente differente la ritroviamo nel codice 
deontologico europeo per mediatori, documento nel quale si af-
ferma che “qualsiasi processo in cui due o più parti concordano la nomina 
di un terzo” - e cioè il mediatore - “che aiuti le parti a risolvere una con-
troversia pervenendo ad un accordo senza giudizio e indipendentemente da 
come viene denominato il processo in ogni Stato membro”. 
Il punto centrale di questo strumento, quindi, è la presenza di un 
terzo che interviene con lo scopo di agevolare il raggiungimento 
di un accordo in presenza di una controversia. 
L’articolo è stato parzialmente modificato in relazione al comma 
1 dalla Legge n. 98/2013 che ha specificato che nello svolgimen-

                                                      
2 Legge 9 agosto 2013, n. 98, conversione, con modificazioni, del D.L. 21 

giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n. 194 
del 20 agosto 2013). 

3 Nella versione originaria, prima della recente modifica apportata dalla 
Legge n. 98/2013 la definizione di mediazione era: “l'attività, comunque denomi-
nata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia 
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, 
sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” e ciò lascia-
va intendere, erroneamente, che la proposta non fosse un mezzo per agevolare 
l’accordo, ma un modo di concludere il procedimento. 

Legge n. 98/2013 
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to del proprio incarico il mediatore può anche formulare una 
proposta nei confronti della quale le parti saranno poi chiamate 
ad esprimersi4. 
La relazione illustrativa di commento al Decreto legislativo in 
esame sottolinea come nella definizione adottata dal legislatore 
l’elemento caratterizzante è dato dalla finalità di assistenza delle 
parti nella ricerca di una composizione non giudiziale di una con-
troversia. 
“Per controversia è da intendersi la crisi di cooperazione tra sog-
getti privati, risolubile non soltanto attraverso la netta demarca-
zione tra torti e ragioni di ciascuno, ma anche per mezzo di ac-
cordi amichevoli che tendano a rinegoziare e a ridefinire gli 
obiettivi, i contenuti e i tempi del rapporto di cooperazione, in 
vista del suo prolungamento, e non necessariamente della sua 
chiusura definitiva. Già nella definizione iniziale viene pertanto 
esplicitata l’opzione per una mediazione che sappia abbracciare 
contemporaneamente forme sia facilitative5 che aggiudicative6. 
Alle forme facilitative è anzi assegnata una certa preferenza (v. 
anche gli articoli 8 e 11), in virtù della loro maggiore duttilità ri-
spetto ai reali interessi delle parti e della conseguente loro mag-
giore accettabilità sociale.”. 
L’aspetto negoziale della mediazione, quindi, costituisce 
l’elemento caratterizzante di questo strumento. 
Le logiche che sottostanno all’attività del mediatore, infatti, sono 
fondate sulla individuazione degli interessi delle parti e non sulla 
esatta precisazione dei torti e delle ragioni identificabili nella fat-
tispecie analizzata. 
Ne deriva che la mediazione, per essere realmente efficace, deve 
essere strutturata in modo tale da far sentire coloro che sono 
coinvolti a proprio agio e partecipi del risultato. 
Per questo motivo da più parti si è sottolineata l’esigenza di non 
irrigidire il procedimento con obblighi formali e vincoli che pos-
sano far assimilare, nel vissuto delle persone, la mediazione ad al-
tre forme di gestione delle controversie basate sul giudizio di un 
terzo (come l’arbitrato). 

                                                      
4 Cfr. commento art. 5. 
5 Vengono definite “facilitative” le mediazioni nelle quali il ruolo del terzo è 

solo quello di supportare le parti nella ricerca di una soluzione, senza alcuna atti-
vità di valutazione ed elaborazione formale di una possibile soluzione. 

6 Vengono definite “aggiudicative” le mediazioni nelle quali il mediatore 
procede alla formulazione di una proposta nei confronti della quale le parti sono 
chiamate ad esprimersi. 
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Nelle definizioni di apertura del Decreto si pone l’accento sulla 
differenza fra i termini “mediazione” e “conciliazione”. 
Il primo indica il procedimento in tutto il suo iter, il secondo, in-
vece il risultato della mediazione, se positivo. 

3. Definizione di mediatore 
Il punto b) dell’art. 1 fornisce una definizione del mediatore 
identificato come “la persona o le persone fisiche che, indivi-
dualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo 
prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vin-
colanti per i destinatari del servizio medesimo”. 
Ci si è chiesti in quale ambito giuridico deve ritenersi inserito 
l’incarico di mediatore anche ai fini delle possibili responsabilità 
che possono sorgere in relazione al procedimento. 
La tesi che pare maggiormente condivisibile è quella che fa rien-
trare tale mansione nella fattispecie del “contratto d’opera” e, 
più precisamente, di un contratto avente ad oggetto una presta-
zione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c. e, come ta-
le, è regolato dalle norme sul contratto d’opera in quanto com-
patibile.  
Il mediatore, infatti, nello svolgimento dell’incarico non deve ga-
rantire il risultato né alle parti, né tantomeno all’Organismo di 
mediazione. 
In questo senso, quindi, la prestazione si qualifica come obbliga-
zione di mezzi. 
Ne deriva che il mediatore (prestatore d’opera intellettuale) è 
adempiente ed ha diritto al compenso se ha agito con diligenza e 
professionalità, anche se non è stato raggiunto alcun accordo ed 
il procedimento si è concluso con un verbale negativo. 
Tale tesi appare fondata anche alla luce dell’art. 2236 c.c.  in ba-
se al quale il prestatore d’opera intellettuale è esonerato da col-
pa lieve e risponde per i danni solo in presenza di dolo o colpa 
grave. 
Tale interpretazione appare ancor più chiara ove si valuti la totale 
libertà delle parti di sottoscrivere o meno un accordo di media-
zione. 
I contenuti della norma non sembrano, dunque, sollevare dubbi e 
consentono all’interprete di focalizzare l’attenzione su uno stru-
mento il cui punto di forza non è la sussistenza di un potere de-
cisorio sulla lite, ma la capacità del mediatore di innescare un 
processo negoziale virtuoso nel quale ai torti ed alle ragioni si so-
stituiscono come tema di approfondimento gli interessi reciproci. 
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L’incarico, quindi, inerisce il percorso stragiudiziale e non la con-
ciliazione come esito positivo, anche nell’ipotesi in cui al media-
tore sia richiesto di formulare una proposta. 
Per questo da più parti si è sottolineata l’esigenza di garantire 
che la mediazione sia effettuata da professionisti adeguatamente 
formati, in grado di favorire la trattativa fra le parti facendo ri-
corso a competenza giuridica, tecniche di negoziazione, empatia 
e così via. 

4. I requisiti del mediatore 
Per poter esercitare l’attività di mediatore, come si è accennato, è 
necessario essere inseriti nell’elenco di un ODM7 iscritto 
nell’apposto Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 
E’ bene sottolineare che è nella facoltà degli ODM accettare o 
meno le richieste di iscrizione in relazione alle proprie politiche, 
al regolamento ed alle esigenze sollevate nella operatività. 
Ciò premesso per verificare se esistono i presupposti formali per 
l’iscrizione è necessario porre attenzione alle disposizioni del De-
creto n. 180/2010, alla Legge n. 98/2013 (per gli avvocati) ed al 
regolamento dell’organismo presso cui si chiede di operare. 
Per quanto attiene il Decreto ministeriale, i requisiti richiesti so-
no specificati all’art. 4 dove è possibile leggere: 
“omissis.... 
... il responsabile dell’Organismo verifica altresì:   
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono posse-
dere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea univer-
sitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un 
ordine o collegio professionale;   
b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico ag-
giornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di forma-
zione in base all’articolo 18;   
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di 
onorabilità: 

a. non avere riportato condanne definitive per delitti non 
colposi o a pena detentiva non sospesa;   
b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o tempo-
ranea dai pubblici uffici;   
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o 
di sicurezza;   

                                                      
7 ODM: acronimo di Organismo di Mediazione. 
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d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dal-
l’avvertimento;   

d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze lingui-
stiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli 
elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte 
ii), sezione B.”8. 
Il legislatore, quindi, ha ritenuto come fattori determinanti per 
una corretta gestione del procedimento di mediazione i seguenti 
parametri: 
― qualificazione; 
― formazione; 
― onorabilità; 
― competenze linguistiche per la mediazione internazionale. 

4.1. Requisiti di qualificazione 
Come si è in precedenza indicato ai mediatori è richiesto di esse-
re in possesso di una laurea almeno triennale o dell’iscrizione ad 
un ordine o collegio professionale. 
Il legislatore non pone restrizioni nel D.Lgs. n. 180/2010 in rela-
zione alla tipologia di materia nella quale si è conseguito il titolo, 
consentendo l’iscrizione negli ODM a figure professionali molto 
eterogenee e, in alcuni casi, senza alcuna specifica competenza 
giuridica. 
La scelta deriva dalle caratteristiche dello strumento che, come 
sottolineato, ha una matrice negoziale. 
In relazione alle caratteristiche delle controversie, infatti, al fine 
di identificare con le parti possibili ipotesi di soluzione, spesso 
può risultare utile che il mediatore abbia anche specifiche compe-
tenze nelle materie tecniche relative alla lite. 
Non va, tuttavia, dimenticato che la mediazione è un procedi-
mento giuridico che impone l’acquisizione di specifiche nozioni 
di base anche a coloro che non hanno un back ground formativo 
in tal senso, come è approfondito in altre parti del presente vo-
lume. 
Nella prassi, comunque, accade spesso, soprattutto in fattispecie 
complesse, che l’organismo nomini un collegio di mediatori nel 
quale sono presenti differenti e complementari professionalità. 
 

                                                      
8 Sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezio-

ne C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo. 

Professionalità 
degli iscritti 
all’ODM 



Art. 1 - Definizioni 

Codice commentato della mediazione 11 

4.2. Obblighi di formazione 
In tema di formazione a seguito delle modifiche apportate dal le-
gislatore nell’anno corrente, è necessario distinguere la posizione 
degli avvocati da quella degli altri professionisti. 
Per tutti coloro che non sono avvocati, infatti, restano validi i re-
quisiti contenuti nel citato D.M. n. 180/2010 che stabilisce che il 
mediatore deve essere in possesso di una specifica formazione e 
di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso 
gli enti di formazione iscritti nell’apposito elenco presso il Mini-
stero della Giustizia. 
Questi enti, per poter effettuare l’inserimento nell’elenco devono 
dimostrare di avere i requisiti previsti all’art. 17 del D.M. n. 
180/2010. 
Per chiarezza espositiva non si ritiene di soffermarsi sui requisiti 
imposti agli enti formatori in quanto tale tema si ritiene esuli dal 
commento dell’art. 1 oggetto del presente contributo. 
Di maggior rilievo appare, invece la previsione normativa in me-
rito ai contenuti minimi dei corsi che possono condurre alla abili-
tazione di un soggetto ad operare in un ODM. 
Chi vuole essere mediatore, infatti, deve frequentare un corso 
con le seguenti caratteristiche: 
― avere una durata complessiva non inferiore a 50 ore;  
― essere articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di 

trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simula-
te partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazio-
ne della durata minima di 4 ore, articolata distintamente per 
la parte teorica e pratica.  

I corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti ma-
terie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in mate-
ria di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure 
facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e rela-
tive tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunica-
tiva, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudi-
ce, 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 responsabi-
lità del mediatore.  
L’introduzione della condizione di procedibilità ex art. 5 e, quin-
di, il sorgere dell’aspettativa di una nuova professionalità in molti 
ha portato, per un periodo, ad una elevata domanda di questi 
corsi che ha condotto ad un vero è proprio proliferare di enti di 
formazione con la predisposizione anche di offerte didattiche di 
modesta qualità. 

Formazione 
specifica e 
aggiornamento 
biennale 

Contenuti minimi 
dei corsi  

Materie oggetto 
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La riduzione dell’interesse a seguito del venir meno, per un pe-
riodo, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione, ha condot-
to ad un ridimensionamento del fenomeno. 
Occorre, comunque, in fase di scelta di un corso a cui partecipa-
re, fare molta attenzione alle metodologie di insegnamento utiliz-
zate ed al curriculum dei docenti. 
La norma prevede alcuni obblighi durante l’attività del mediatore 
che nel corso di ogni biennio deve: 
― frequentare un corso di aggiornamento di almeno 18 ore sui 

medesimi temi del corso base; 
― dimostrare di aver partecipato ad almeno 20 sessioni di me-

diazione in qualità di tirocinante. 
Questi vincoli operano verso coloro che sono già inseriti for-
malmente in un organismo e non per chi, avendo acquisito 
l’abilitazione attraverso il richiesto percorso formativo di 50 ore, 
non si è ancora iscritto in alcun ODM. 
Ciò posto, sul primo obbligo non vi pare possano esserci dubbi 
interpretativi. 
Diversa e più confusa appare, invece, la disposizione dell’art. 3 
del D.M. n. 145/2011. 
Dopo diverse letture della norma è, ormai, stato chiarito che per 
“casi di mediazione” si intendono le singole sessioni e non tutto 
un procedimento e che valgono anche le mediazioni nelle quali la 
parte convocata non si presenta. 
La previsione, tuttavia, ha sollevato non poche perplessità, sia 
perché la testuale previsione della norma9 introducendo il termi-
ne “tirocinio”, ha condotto molti, erroneamente, a ritenere che 
l’obbligo fosse preventivo all’esercizio dell’attività di mediatore, 
sia per la concreta impossibilità, per la maggior parte, di poter 
adempiere, anche volendo, all’obbligo, stante il numero molto 
contenuto di mediazioni nel periodo fra la sentenza della Corte 
costituzionale (di cui si dirà più oltre) e la reintroduzione della 
condizione di procedibilità con la Legge n. 98/2013. 
A seguito di ciò è molto probabile che la norma introdotta nel 
D.M. n. 145/2011 finisca con il subire nuovi interventi modifica-
tivi da parte del Ministero. 
Al di là dei vincoli preme sottolineare che la delicatezza del ruolo 
attribuito al mediatore impone, anche sotto il profilo etico, da 
parte di chi vuole svolgere questo compito, una particolare atten-
                                                      

9 Art. 3 del D.M. n. 145/2011 “la partecipazione, da parte dei mediatori, nel 
biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di 
mediazione svolti presso organismi iscritti”. 

“Casi di 
mediazione”  
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zione alla crescita professionale con approfondimenti che vadano 
ben oltre le 18 ore previste dal legislatore. 
Tale vincolo deve operare anche per gli avvocati che sono, in 
conseguenza delle nuove previsioni contenute nella Legge n. 
98/2013 “mediatori di diritto”. 
Cita, infatti, la norma: “Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto 
mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devo-
no essere adeguatamente formati in materia di mediazione e 
mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamen-
to teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 55-bis del codice deontologico forense”10. 
Il testo normativo lascia presupporre che le modalità di forma-
zione saranno oggetto di specifiche indicazioni da parte del Con-
siglio Nazionale Forense. 
Molti ODM nei propri regolamenti impongono anche agli avvo-
cati i requisiti formativi richiesti ex art. 4, D.M. n. 180/2010 qua-
le garanzia della competenza professionale dei propri iscritti. 

4.3. Requisiti di onorabilità  
Con il Decreto n. 180/2010 si stabilisce che i mediatori devono 
possedere i seguenti requisiti di onorabilità: 
― non avere riportato condanne definitive per delitti non col-

posi o a pena detentiva non sospesa; 
― non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea 

dai pubblici uffici; 
― non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di si-

curezza; 
― non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avverti-

mento. 
Le motivazioni della scelta di imporre questi requisiti appaiono 
facilmente intuibili poiché la natura negoziale dello strumento ri-
chiede l’impegno di professionisti di assoluta trasparenza e cor-
rettezza. 

                                                      
10 L’art. 55-bis, stabilisce che l’avvocato non può assumere la funzione di 

mediatore se non possiede una “adeguata competenza”. 
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4.4. Conoscenze linguistiche limitatamente alla media-
zione in materia internazionale 
Per quanto attiene le mediazioni internazionali, il legislatore ha 
previsto la creazione di una sezione specifica per identificare co-
loro che hanno una competenza linguistica sufficientemente 
adeguata da gestire un procedimento di mediazione, spesso basa-
to anche molto sulle sfumature in fase di ascolto. 
Nel merito, dal curriculum del mediatore deve, quindi, emergere il 
percorso di vita o formativo che attesta una conoscenza appro-
fondita di una lingua. 
Non è richiesta una formazione specifica, dunque, ma, ai sensi 
dell’art. 4, comma 5, del D.M. n. 180/2010 il possesso dei requi-
siti di cui ai commi 2 e 3, eccetto per quello di cui al comma 2, 
lett. b), può essere attestato dall’interessato mediante autocerti-
ficazione.  
Il Ministero della Giustizia, con Circolare del 4 aprile 2011, ha 
chiarito che, anche i requisiti di qualificazione dei mediatori di 
cui all’art. 4, comma 3, lett. a), b) e c), del D.M. n. 180/2010, 
possono essere attestati mediante autocertificazione.  

4.5. Adesione al codice etico dell’ODM ed al suo rego-
lamento 
Al momento della domanda di iscrizione, il mediatore deve 
espressamente dichiarare di accettare il regolamento ed impe-
gnarsi a rispettare il codice etico che l’organismo ha adottato e 
depositato ufficialmente presso il Ministero. 
Vi è da dire che quasi tutti gli ODM si rifanno al codice deonto-
logico europeo11 che indica le linee guida alle quali il mediatore si 
deve attenere. 
In particolare, nel documento l’accento è posto sulle qualifiche 
del mediatore, sulla sua indipendenza e professionalità, e 
sull’attenzione verso le parti che devono essere correttamente in-
formate su tutto il procedimento e sulle eventuali conseguenze 
delle scelte attuate. 

                                                      
11 Il Codice di condotta europeo è un documento redatto da un gruppo di 

esperti con l’assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 
luglio 2004. 
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5. Definizione di organismo e registro 
L’art. 1 si conclude con due definizioni che ineriscono la struttu-
ra del sistema all’interno del quale si svolgono i procedimenti ed 
operano, di conseguenza, i mediatori. 
Si specifica, infatti, che organismo è l’ente pubblico o privato, 
presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione e re-
gistro è quello degli organismi istituito con Decreto del Ministro 
della Giustizia ai sensi dell’art. 16 del presente Decreto, nonché, 
sino all’emanazione di tale Decreto, il registro degli organismi 
istituito con il Decreto del Ministro della Giustizia 23 luglio 
2004, n. 222. 
Entrambe le nozioni sono oggetto di approfondimento nel 
commento all’art. 16 a cui si rimanda. 
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Art. 2  
Controversie oggetto di mediazione 

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di 
una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, 
secondo le disposizioni del presente decreto. 
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e 
paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le 
procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. 

Commento 
di Mariacarla Giorgetti 

1. I soggetti che possono accedere alla 
mediazione 
La norma si colloca nel capo relativo alle “disposizioni generali”. 
Essa è diretta, da un lato, ad attribuire a qualunque soggetto pri-
vato il diritto di ricorrere, alle condizioni di cui subito si dirà, al 
procedimento di mediazione e, dall’altro, al mediatore stesso, che 
ha l’obbligo deontologico di verificare in via preliminare che 
l’oggetto della contesa rientri tra quelli ammessi dalla norma in 
commento. 
L’art. 2 del Decreto detta infatti regole volte a precisare l’ambito 
di applicazione soggettiva ed oggettiva della mediazione. 
Sotto il primo profilo, dalla lettura della norma (“chiunque 
può…”) si evince immediatamente che non vi sono limitazioni di 
carattere soggettivo alla proposizione del procedimento di me-
diazione; al pari, quindi, della corrispondente norma di carattere 
costituzionale vigente nel resto dell’ordinamento1, l’art. 24 Cost., 
secondo la quale “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei 
propri diritti e interessi legittimi”, anche la mediazione può esse-
re attivata da qualunque soggetto, indipendentemente dalla sua 
cittadinanza o dal luogo di residenza, domicilio o stabilimento 
della propria sede legale2. 

                                                      
1 Cfr. Armone, Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: 

risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei diritti. La mediazione civile: il 
procedimento, la competenza, la proposta, in Le Società, 2010, 5, pag. 627. 

2 La domanda va presentata presso un organismo nel luogo del giudice ter-
ritorialmente competente per la controversia, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 
n. 28/2010 novellato dalla Legge n. 98/2013, che ha convertito il c.d. «decreto del 
fare», D.L. n. 69/2013. 

Soggetti 
legittimati 
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2. Le controversie in materia civile e commerciale 
Per ciò che invece concerne il profilo oggettivo, l’articolo in 
commento precisa la natura delle controversie che possono esse-
re oggetto di mediazione.  
Il primo riferimento effettuato dal legislatore è alle controversie 
civili e commerciali. La dizione presenta una duplicità di termini 
che non ha un significato specifico nel nostro ordinamento, nel 
cui ambito le due materie (il diritto civile e quello commerciale) 
non sono distinte in modo netto, ma essa deve essere ricondotta 
all’origine comunitaria dell’intera normativa (direttiva n. 
2008/52/CE, recepita appunto con il decreto)3. 
Sempre in ragione della fonte comunitaria citata si deve ritenere 
che le controversie in esame siano non solo quelle interne, ma 
anche quelle transfrontaliere e che siano escluse le liti in materia 
fiscale, doganale e amministrativa4. Il testo in commento non 
chiarisce se possano o meno essere oggetto di mediazione con-
troversie che non possono considerarsi strettamente civili - 
commerciali, ma sono a questo ambito strettamente collegate (ad 
esempio quelle industriali)5. 

3. I diritti disponibili 
Sotto altro profilo, l’area di applicazione dell’istituto della media-
zione viene dal decreto limitata alle materie che coinvolgono i 
“diritti disponibili”6.  
I diritti disponibili, ai sensi dell’art 1966 c.c., sono quei diritti ri-
spetto ai quali l’ordinamento riconosce effetti alla volontà nego-
ziale delle parti. Segnatamente, il riferimento è a tutti quei rap-
porti in cui le parti sono titolari di diritti rispetto ai quali le stesse 
godono di autonomia nel definire l’assetto dei rispettivi interessi: 

                                                      
3 Cfr. Carpi - Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, art. 

2 d.lgs. 28/2010, Padova, 2012, pag. 3076. 
4 Cfr. considerando n. 8 della direttiva n. 2008/52/CE, che recita: “Le disposi-

zioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle 
controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di ap-
plicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni” e art. 1, 
comma 2, della medesima direttiva. 

5 Castagnola, sub art. 2, in Castagnola, Delfini (a cura di), La mediazione 
nelle controversie civili e commerciali, Padova 2010, pag. 22. 

6 Questo requisito è insito già nell’art. 60, lett. a), della Legge n. 69/2009 
(legge delega). 
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tutti principi, questi, che postulano uno spazio di autonomia e 
che implicano l’esercizio di una volontà negoziale. 
Per converso, ne segue che le parti non possono ricorrere alla 
procedura conciliativa qualora la controversia abbia ad oggetto 
diritti che, per natura o per legge, siano sottratti al potere di di-
sposizione delle parti stesse. 
La giustificazione più immediata del binomio conciliazio-
ne/disponibilità dei diritti si fa discendere dalla ritenuta natura 
negoziale dell’istituto: la conciliazione, infatti, può tradursi in un 
accordo transattivo o esaurirsi in un atto negoziale di natura di-
versa, quale per esempio la rinuncia. In ogni caso, conciliare im-
plica un atto di disposizione del diritto, lecito e valido solo nel 
caso in cui le parti abbiano il pieno potere di disporre del diritto 
stesso. 
Occorre dunque, da un punto di vista applicativo, individuare i 
limiti del potere di disposizione dei diritti, delimitando, cioè, la 
categoria dei diritti indisponibili.  
Si può dire che vi rientrano, senza incertezze, i diritti personalis-
simi, quali il diritto alla vita e all’integrità fisica, e i diritti attinenti 
ai rapporti di famiglia7. 
In quest’ultimo caso, però, bisogna precisare che sono indisponi-
bili gli status relativi al rapporto di filiazione e di matrimonio, ma 
sono da ritenersi disponibili i diritti patrimoniali da questi deri-
vanti. Su questa linea, dunque, si possono ritenere diritti disponi-
bili, e quindi possono costituire oggetto di conciliazione, i diritti 
relativi a rapporti patrimoniali.  
Si può, di conseguenza, affermare che se non c’è il potere nego-
ziale in generale, non c’è neanche il potere negoziale da utilizzare 
nella specifica direzione della risoluzione della controversia attra-
verso la mediazione. 
È, in ogni caso, evidente la similitudine con l’art. 806 c.p.c., se-
condo il quale, in materia di arbitrato, “le parti possono far deci-
dere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano 
per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge”, 
nonché con la ricostruzione giurisprudenziale e dottrinaria del 
principio di non contestazione, ora reso espresso dal nuovo testo 
dell’art. 115 c.p.c. Del resto, il limite della disponibilità dei diritti 
in contesa è insito nell’ordinamento, in quanto la mediazione 

                                                      
7 Tradizionalmente si parla di diritti “inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili, 

impignorabili, inusucapibili e imprescrittibili”; da ultimo v. De Pascale (a cura di), Il 
decreto attuativo del governo, in Guida al diritto, 3 (dossier: il codice aggiornato 
della mediazione civile), 2012,pag. 29. 
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stessa è volta alla ricerca di una conciliazione, ovvero la stipula di 
un accordo tra le parti8. 
Si afferma che la disponibilità dovrebbe discendere da un lato, 
dalla valutazione economica del diritto conteso e, dall’altro, 
dall’assenza di norme che impediscano il trasferimento del dirit-
to9.  
Alcuni ordinamenti stranieri hanno risolto il problema stabilendo 
che sia la legge a definire, tipizzandoli, quali diritti restano fuori 
dalla procedura di mediazione, perché esclusi dalla disponibilità 
delle parti10. 
Si è altresì sostenuto (ma in materia di arbitrato)11 che si sia in 
presenza di un diritto indisponibile là dove il codice di procedura 
preveda l’intervento necessario in causa del Pubblico Ministero 
(art. 70 c.p.c.); in tali casi, il mediatore avrebbe l’obbligo di aste-
nersi, senza poter proseguire nel procedimento di mediazione, 
anche se in ipotesi le parti gliene facessero concorde richiesta. 
Ancora, si può verificare il caso in cui una controversia coinvolga 
allo stesso tempo un soggetto privato e una pubblica ammini-
strazione. L’applicabilità o meno della normativa sulla mediazio-
ne sembra in tali casi dipendere dal fatto che ad essere controver-
so è un rapporto di diritto privato (nel qual caso, la mediazione 
trova spazio) o un interesse legittimo connesso ad un potere 
propriamente amministrativo, nel qual caso l’applicazione del de-
creto deve essere esclusa12. 
Non si può poi tacere che la disponibilità del diritto può essere 
intesa sia in senso oggettivo, sia in senso soggettivo. 
Un diritto è oggettivamente disponibile quando, in relazione al 
suo oggetto, appunto, può essere alienato, rinunciato, modifi-
cato, ecc: in una parola, può essere oggetto di un negozio giuri-
dico in virtù della volontà negoziale delle parti. Onde rendere più 
concreta tale nozione, si possono richiamare tutti gli indici elabo-
rati dalla dottrina e dalla prassi testé enunciati ed alla luce dei 
quali è possibile concludere per la natura disponibile di un de-
terminato diritto. 

                                                      
8 De Pascale, op. cit., pag. 29. 
9 Castagnola, op. cit., pag. 27. 
10 Cfr. Caponi, La prospettiva dell’efficienza spinge la conciliazione, in Gui-

da al diritto, 2009, 28, pag. 55. 
11 Punzi, Disegno sistematico dell'arbitrato, I, Padova, 2000, pag. 225. 
12 Bove, La riforma in materia di conciliazione tra delega e decreto legislati-

vo, in Riv. proc. civ., 2010, pag. 351. 
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Il diritto, però, per poter essere effettivamente reso destinatario 
di un atto negoziale, deve anche essere soggettivamente disponi-
bile; ossia, il soggetto che perfeziona il negozio deve essere le-
galmente dotato di tutti i poteri a ciò necessari. In primis, il riferi-
mento è alla capacità di agire. Ogni qualvolta detta capacità sia 
compromessa parzialmente o totalmente, il negozio giuridico 
può essere posto in essere solo con il supporto di quei soggetti 
che, per legge, si affiancano o addirittura si sostituiscono 
all’incapace. 
Nel caso in cui ci si avvalga di un rappresentante, invece, occorre 
che siano conferiti tutti i poteri del caso, nel rispetto dei requisiti 
anche formali che possono, talvolta, rendersi necessari in ragione 
del negozio che il rappresentante deve stipulare in nome e per 
conto del rappresentato. 
In mediazione, perché l’accordo conciliativo possa essere valido, 
è chiaro che la natura disponibile del diritto deve ricorrere sia 
sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. 

4. La mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 non è l’unico 
strumento conciliativo possibile 
Il decreto e la successiva regolamentazione attuativa hanno crea-
to un sistema generale di mediazione stragiudiziale13, nell’ottica, 
come più volte ribadito, di una deflazione del contenzioso ordi-
nario. 
Tuttavia, è necessario comprendere che la disciplina organica in-
trodotta si affianca e lascia salve le altre possibili Alternative Dispu-
te Resolution (ADR) già presenti nell’ordinamento italiano e rego-
late da norme del codice civile, del codice di rito o da leggi spe-
ciali14. Il legislatore, dunque, ha scelto di non abrogare - se non 
limitatamente - le norme succedutesi nel corso degli anni, in ma-
niera invero piuttosto disorganica, in materia di procedimenti di 
conciliazione in sede stragiudiziale. 

                                                      
13 Marinaro, Le altre forme di giustizia alternativa sopravvivono ai nuovi istitu-

ti, in Guida al diritto, 2011, speciale marzo 2011, pag. 68. 
14 Cfr., ad esempio, art. 410 c.p.c. in materia di controversie di lavoro; art. 2, 

Legge n. 580/1993 in materia di attribuzioni delle Camere di Commercio; art. 84, 
D.Lgs. n. 259/2003 in materia di fornitori di reti in Agcom; art. 140, D.Lgs. n. 
206/2005 (codice del consumo); art. 128-bis, D.Lgs. n. 385/1993 in materia banca-
ria e creditizia; D.Lgs. n. 179/2007 per la procedura presso la camera di concilia-
zione e arbitrato presso la CONSOB. Cfr. Pagni, Mediazione e processo nelle con-
troversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei 
diritti. Introduzione, in Le Società, 2010, 5, pag. 622. 
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La norma in commento parla, in particolare, di negoziazioni “vo-
lontarie” e “paritetiche” e di “procedure di reclamo previste dalle 
carte dei servizi”. Quanto alle prime, si tratta della transazione, 
della rinuncia o del riconoscimento; nelle seconde, un’associa-
zione di consumatori riceve mandato da un utente per risolvere 
una controversia con un’azienda fornitrice di servizi (ad esempio, 
telecomunicazioni o servizi bancari) a livello nazionale e locale. 
In tali occasioni, a negoziare saranno i rappresentanti 
dell’associazione mandataria e dell’azienda, e in taluni casi perfi-
no il consumatore è precluso dall’intervenire in sede di conclu-
sione dell’accordo15. Si pensi, ad esempio, in tema di controversie 
tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, al tentativo 
di conciliazione dinanzi ai Comitati Regionali per le Comunica-
zioni (Co.Re.Com.) che gli utenti che intendano agire in giudizio 
per la violazione di un proprio diritto sono tenuti a promuovere 
in via preventiva; procedura questa che presenta un elevato grado 
di successo ed è gratuita per i consumatori - utenti16. 
La precisazione della norma in merito alla rinnovata possibilità di 
usufruire di qualunque altro mezzo di risoluzione stragiudiziale 
del conflitto è comunque utile a mettere in risalto la distinzione 
tra la mediazione ed altri strumenti che perseguono il medesimo 
fine, ovvero che in tali istituti non interviene un terzo imparzia-
le, quale è il mediatore. 
Sono invece abrogati gli artt. da 38 a 40 del D.Lgs. n. 5/2003 
(conciliazione in materia societaria), in quanto sarebbe stato dif-
ficile fare convivere le due normative, una volta che di fatto quel-
la del decreto, successiva, è adatta a ricomprendere le fattispecie 
già disciplinate dalla normativa di settore societaria. E’ opportu-
no notare che, secondo quanto disposto dal decreto (art. 23), le 
norme che rinviino agli abrogati artt. 38-40, D.Lgs. n. 5/03 in 
materia societaria si devono intendere quali rinvii alle norme del 
decreto; si tratta degli artt. 7, Legge n. 129/2004 in materia di 
franchising, e 768-octies c.c., in materia di patti di famiglia.  
Sempre in base alla stessa norma, e coerentemente con quanto 
detto sinora, restano confermate le disposizioni che prevedono i 
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, indipen-
dentemente dalla loro denominazione, nonché le disposizioni 

                                                      
15 Cfr. Minelli, in AA.VV., La mediazione per la composizione delle controver-

sie civili e commerciali, a cura di Bove, Padova, 2011, pag. 97 ss. per le esemplifi-
cazioni sul punto. 

16 Carpi - Taruffo, op. cit., pag. 3076. 
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concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle contro-
versie di cui all’art. 409 c.p.c., del pari recentemente rinnovate dal 
c.d. Collegato lavoro17. Tali procedimenti possono quindi essere 
esperiti in alternativa a quelli previsti dal decreto. 
E’ opportuno segnalare, peraltro, che, in questo quadro di ampia 
diversificazione di strumenti di ADR, quelli utilizzati dal decreto 
per stimolare la collettività a farne uso - gli sgravi fiscali e il rag-
giungimento di un accordo che sia titolo esecutivo - non sono 
applicabili che alla mediazione di cui al decreto e non si estendo-
no ad altri tipi di negoziazioni o reclami. L’unico caso di esten-
sione di tali effetti al di fuori della mediazione di cui al decreto si 
ritrova nella norma dell’art. 7, comma 2, lett. c) del D.M. 180 del 
18 ottobre 2010 (regolamento attuativo del decreto), che ha sta-
bilito la possibilità che i mediatori possano utilizzare i risultati 
delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le 
associazioni di consumatori e imprese o loro associazioni, e 
aventi per oggetto la medesima controversia. 
E’ quindi evidente l’intenzione del legislatore di estendere per 
quanto possibile l’ambito di applicazione della mediazione 
nell’ottica di rafforzare negli operatori del diritto una vera e pro-
pria cultura di ADR e così circoscrivere il ricorso alla giustizia ci-
vile, nell’ottica della deflazione del contenzioso giudiziario18. 
Obiettivo, questo, che viene perseguito anche con altri strumenti, 
quali la sanzione (pari all’importo del contributo unificato dovu-
to) per la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5 del De-
creto, non ha partecipato al procedimento senza giustificato mo-
tivo, (art. 8, comma 5, del Decreto) o, al contrario, incentivi fi-
scali in caso di successo della mediazione (artt. 17 e 20, del De-
creto), insieme all’attribuzione al giudice del potere di invitare le 
parti a procedere alla mediazione (art. 5, comma 2, del Decreto). 

                                                      
17 Giancotti, Il novellato tentativo di conciliazione nelle cause concernenti i 

rapporti di lavoro, in Giur. it., 2012, 1, pag. 239 ss. 
18 Fabiani - De Leo, Prime riflessioni sulla “mediazione finalizzata alla concilia-

zione delle controversie civili e commerciali” di cui al d.lgs. n. 28/2010, in Riv. No-
tariato, 2010, 4, pag. 893; Vigoriti, Mito e realtà: processo e mediazione, in Nuova 
giur. civ. comm., 2010, 9, pag. 429. 
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Art. 3  
Disciplina applicabile  

e forma degli atti 
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento 
dell’organismo scelto dalle parti. 
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del 
procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina 
del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al cor-
retto e sollecito espletamento dell’incarico. 
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a 
formalità. 
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche 
previste dal regolamento dell’organismo. 
 

Commento 
di Flavia Silla 

1. La disciplina applicabile al procedimento di 
mediazione 
Fin dalle prime battute, il legislatore del D.Lgs. n. 28/2010 ha in-
teso evidenziare la scelta di fondo che governa la “mediazione”: 
valorizzare le esperienze autoregolative e minimizzare l’inter-
vento dello Stato nel concreto svolgimento della stessa1. 
Da qui il principio che si riscontra nel comma 1 dell’art. 3, se-
condo il quale il procedimento di mediazione è, in via generale, 
disciplinato dal regolamento privato dell’organismo scelto dalle 
parti. Si tratta dello “statuto” che ciascun organismo di media-
zione deve adottare e depositare, unitamente al codice etico, 
presso il Ministero della Giustizia al momento dell’iscrizione nel 
registro. Il regolamento deve essere sottoposto all’approvazione 
di tale ultimo organo. 
Il successivo art. 16, al comma 3, stabilisce poi alcuni obblighi di 
natura procedurale e sostanziale. Così prevede i seguenti passag-
gi: a) l’organismo deve comunicare al Ministero della Giustizia 
ogni ulteriore variazione del regolamento e b) nello stesso atto 
vanno riportate le procedure telematiche eventualmente utilizzate 
e le tabelle delle indennità spettanti per l’attività di mediazione. 
                                                      

1 Cfr. la Relazione illustrativa allo schema del Decreto adottato dal Consiglio 
dei Ministri che sul punto è esplicita. 
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E’ tuttavia l’art. 7 del D.M. attuativo n. 180/2010 che provvede a 
individuare gli obblighi e le facoltà cui si deve o può attenersi 
l’organismo nella concreta disciplina dell’attività di mediazione. 
Oltre ad indicare, infatti, il luogo dove viene esercitata 
quest’ultima, il regolamento stabilisce le regole in materia di no-
mina e di formazione degli elenchi dei mediatori, di convocazio-
ne delle parti, di formulazione della proposta, di utilizzo delle 
strutture e del personale, di incompatibilità dei mediatori e di as-
segnazione degli incarichi. 
Rinviando per i singoli profili ad altre parti del presente volume, 
è opportuno evidenziare come la scelta compiuta dal legislatore 
di non voler dettare una disciplina unitaria nel concreto esercizio 
dell’attività di mediazione corrisponda ai principi dettati dall’art. 
60 della Legge delega n. 69/2009. Fatti salvi i requisiti minimi 
da rispettare (riservatezza del procedimento2, nomina del media-
tore secondo regole tali da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al 
corretto e sollecito espletamento della mediazione, professionali-
tà del mediatore e informalità degli atti del procedimento)3 cia-
scun organismo trova la propria fonte di disciplina nel regola-
mento. Quest’ultimo, una volta approvato, costituisce, unitamen-
te alla legge, la “Bibbia” del mediatore, delle parti, dei loro avvo-
cati e degli altri soggetti interessati dal procedimento.  

2. L’informalità del procedimento di mediazione 
Nell’ottica della semplificazione e della scelta di evitare burocra-
tizzazioni che avrebbero frustrato le finalità della mediazione4, il 
comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. n. 28/2010 dispone che “Gli atti del 
procedimento non sono soggetti a formalità”. 
Come giustamente evidenziato, il procedimento di mediazione5 
“riguarda principalmente l’incontro delle parti in mediazione, 
momento centrale di tutto il corpus normativo” e per il quale 
l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che “il proce-
dimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo 

                                                      
2 Specificatamente disciplinata dall’art. 9, D.Lgs. n. 28/2010. 
3 C. Menichino - A. Pelosi, Disciplina applicabile e forma degli atti, in A. Ca-

stagnola e F. Delfini (a cura di), La mediazione, Padova, 2010, pag. 42. 
4 F. Santagada, Disciplina applicabile, in B. Sassani - F. Santagada (a cura 

di), Mediazione conciliazione nel nuovo processo civile, Roma, 2010, pag. 22. 
5 A. Giovannoni, Il procedimento di mediazione, in G. Triscari - A. Giovanno-

ni, Manuale della mediazione,  Milano, 2012, pag. 246. 
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di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura 
dell’organismo.”. 
In proposito, ci si è domandato che cosa intendesse dire il legi-
slatore con l’espressione “senza formalità” o con le parole “atti 
… non soggetti a formalità” riportati dal comma 3 dell’art. 3. 
Non va, infatti, dimenticato che, nella pratica, esistono e vanno 
soddisfatte alcune formalità preliminari del procedimento di 
mediazione. Così va esaminata la completezza dell’istanza e 
dell’accettazione ed effettuata l’identificazione delle parti e dei lo-
ro poteri; si deve inoltre verificare il pagamento delle spese e 
dell’indennità nella misura prevista dal regolamento dal secondo 
incontro in avanti.  
Non ultimo è poi il discorso del mediatore che durante il primo 
incontro “chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgi-
mento della mediazione” e che poi invita, unitamente agli avvo-
cati, “ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di 
mediazione e, nel caso positivo, procede allo svolgimento”. 
Il carattere formale rappresentato da specifiche regole e conse-
guenze ritorna al momento della conclusione dell’accordo; è in 
quell’ambito che si fa riferimento alla sottoscrizione 
dell’accordo ad opera delle parti, all’attestazione e alla certifica-
zione degli avvocati, alla stesura e alla sottoscrizione del verbale 
da parte del mediatore e degli altri soggetti indicati dalla normati-
va. La formalità governa anche l’ipotesi di fallita mediazione e la 
fase in cui viene avanzata la proposta. 
Il carattere in parola sparisce, invece, quando si attua e si svilup-
pa la mediazione durante gli incontri del mediatore con le parti e 
i loro avvocati.  
Non vi sono, infatti, schemi fissi e nessuna norma specifica 
regola lo svolgimento della sessione congiunta e/o della sessione 
separata. In quella sede, il mediatore, in base all’esperienza, al 
percorso formativo, all’intuito, all’empatia, all’ascolto attivo e alla 
creatività, smussa gli angoli e le ostilità delle parti e cerca di facili-
tare la comunicazione tra le stesse per giungere alla negoziazione 
e infine all’accordo. 
Immaginare, dunque, un percorso formale in questa fase non 
avrebbe permesso di raggiungere l’obiettivo della mediazione e le 
finalità del legislatore; avrebbe, infatti, finito per ingessare doti e 
capacità del mediatore che, per loro natura, non sono suscettibili 
di essere in alcun modo irrigidite. 
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3. Procedure telematiche 
L’art. 3, ultimo comma, del D.Lgs. n. 28/2010 contempla la pos-
sibilità di adottare procedure telematiche di svolgimento della 
mediazione. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo; in tal 
senso depone l’art. 7, comma 4, del D.M. n. 180/2010 che, in 
proposito, prevede l’inserimento, nell’ambito del regolamento 
dell’organismo di mediazione, di un’autonoma disciplina6. La 
stessa norma vieta, peraltro, l’utilizzo esclusivo di tali modalità 
nell’attività di mediazione. 
Per l’eventuale adozione di procedure telematiche è necessario 
che vengano comunque garantiti la sicurezza delle comunicazioni 
e il rispetto della riservatezza dei dati7, vale a dire quelle due esi-
genze che tipicamente caratterizzano il procedimento di media-
zione. In questa prospettiva, l’organismo deve dunque adottare 
modalità che rendano inaccessibili i dati e le informazioni di 
ciascuna procedura tramite efficienti sistemi di protezione8. 
Nel proprio regolamento l’organismo è quindi tenuto a prescri-
vere le modalità telematiche (è da ritenersi tramite PEC) del de-
posito, della ricezione e della trasmissione delle istanze di media-
zione e ad individuare quelle relative alla formazione, 
all’aggiornamento e alla conservazione dei fascicoli dei diversi 
procedimenti. La disciplina “telematica” va regolata anche per 
l’organizzazione di incontri “virtuali” nelle due forme di incon-
tro congiunto e separato. Per quest’ultimo occorre una particola-
re attenzione: è, infatti, necessario che, in costanza di collega-
mento, si prevedano modalità che escludano dall’audio e dal vi-
deo la parte che non partecipa all’incontro riservato. 
Particolare rilievo, nella regolamentazione telematica, va infine 
attribuito alla fase dell’accordo e, nello specifico, alla creazione 
del documento informatico, alla sottoscrizione digitale e, a segui-
to delle modifiche introdotte dalla riforma del 2013, all’ attesta-
zione e alla certificazione degli avvocati delle parti9. 
 
                                                      

6 Sul punto, la relazione illustrativa allo schema del Decreto adottato dal 
Consiglio dei Ministri ha precisato che il ricorso alla telematica va inserito “nel 
quadro della semplificazione e deformalizzazione dell’attività di mediazione, che 
costituisce una delle leve su cui fare maggiore affidamento per la diffusione degli 
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”. 

7 Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010. 
8 F. Cuomo Ulloa, La nuova mediazione. Profili applicativi, Bologna, 2013, 

pag. 110. 
9 F. Cuomo Ulloa, op. cit., pag. 111. 
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Art. 4 
Accesso alla mediazione 

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui 
all’art. 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un 
organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per 
la controversia. In caso di più domande relative alla stessa con-
troversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorial-
mente competente presso il quale è stata presentata la prima 
domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo 
alla data del deposito dell’istanza.  
2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ra-
gioni della pretesa. 
3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a 
informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento 
di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevola-
zioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20. L’avvocato informa altresì 
l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di media-
zione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In 
caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra 
l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene 
l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato 
all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica 
la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi 
dell’art. 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere 
la mediazione.  

Commento 
di Tiziana Pradolini 

1. Premessa 
La norma in commento si occupa degli aspetti procedimentali 
della mediazione sotto due profili del tutto diversi. 
I primi due commi si riferiscono specificamente alla “domanda” 
di mediazione, fissandone il contenuto, il destinatario e regolan-
do l’ipotesi di concorso di più domande. 
Il terzo comma si occupa del c.d. “dovere di informativa”, che 
obbliga l’avvocato, incaricato di agire in giudizio, di fornire al 
proprio cliente informazioni circa la possibilità, o l’obbligo, di 
avvalersi della mediazione e dei benefici fiscali per essa previsti. 
La disposizione in commento ha subito modifiche (rispetto alla 
stesura originaria) nel suo primo comma ad opera del D.L. 21 giu-
gno 2013, n. 69 (c.d. «decreto del fare», conv. in Legge 9 agosto 
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2013, n. 98) che ha introdotto, come successivamente si illustrerà, 
la “competenza territoriale” per gli organismi di mediazione. 
Di seguito, quindi, l’analisi delle previsioni normative. 

2. La domanda di mediazione 
In linea generale si può osservare come il comma 1 dell’art. 4 in 
esame stabilisca che il procedimento di mediazione inizi con il 
“deposito di un’istanza presso un organismo” di mediazione. 
La scelta legislativa sembra, dunque, quella di configurare il pro-
cedimento di mediazione sulla falsariga di un processo giudiziario 
(con la proposizione di un ricorso cui fa seguito la fissazione, da 
parte del giudice adito, dell’udienza di discussione) per cui sareb-
bero escluse modalità diverse di avvio del procedimento (quale, 
ad esempio, avrebbe potuto essere la comunicazione/notifica-
zione dell’istanza alla controparte)1. 
L’espressione, poi, utilizzata di “istanza”, pur ribadendo quanto 
espresso al secondo comma del precedente art. 3 in merito al 
fatto che gli atti del procedimento di mediazione non sono sog-
getti a formalità, pone l’accento sulla necessità di un atto di parte, 
in forma scritta, che consenta di promuovere il procedimento di 
mediazione.  
Secondo espressa previsione normativa la “domanda” deve ri-
guardare le “controversie di cui all’articolo 2” e quindi tutte le 
controversie oggetto di mediazione: civili e commerciali, relative 
a diritti disponibili2, sia volontarie che obbligatorie. 
Devono pertanto ritenersi estranee alla mediazione, e quindi dalla 
relativa “domanda”, le controversie in materia di diritti indispo-
nibili, come ad esempio accade di frequente in materia di diritto 
delle persone e della famiglia3, come più ampiamente esposto a 
commento dell’art. 2 del D.Lgs. 28/2010 in esame. 

                                                      
1 In tal senso cfr. D. Noviello, Il procedimento di mediazione delle controver-

sie civili e commerciali, in:  www.comparazionedirittocivile.it. 
2 Nel “Considerando” n. 10 della direttiva n. 2008/52/CE del Parlamento Eu-

ropeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 si legge che la stessa Direttiva “do-
vrebbe applicarsi in materia civile e commerciale, ma non ai diritti e agli obblighi 
su cui le parti non hanno facoltà di decidere da sole in base alla pertinente leg-
ge applicabile; tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di 
diritto di famiglia”. Detto principio è stato recepito appunto nell'art. 2 del Decreto 
legislativo in commento. 

3 Si veda Trib. Varese, Sez. I, Ord. 6/9 aprile 2010, in Guida al diritto, fasc. 17, 
24 aprile 2010, pag. 18. 

A riguardo è stato in dottrina osservato che “Se la limitazione dei diritti di-
sponibili pare comprensibile, occorre sottolineare che in tal modo vengono 
espunte dall'area della mediazione tutte le liti di famiglia, ed in particolare quelle 
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2.1 Contenuto della domanda 
Il contenuto è fissato al secondo comma della norma in com-
mento con riferimento ad indicazioni che si possono ritenere 
funzionali al corretto svolgimento della procedura: l’organismo, 
le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. 
A) Circa l’indicazione dell’organismo, rinviando ad altro paragra-
fo in ordine alle “valutazioni” sulla scelta dell’organismo e 
sull’introdotto vincolo della “competenza territoriale” dell’orga-
nismo stesso, in questa sede è opportuno precisare come, doven-
do l’“istanza” essere “depositata” presso un organismo, questo 
comportamento consolidi la “scelta” del proponente in merito ad 
un determinato organismo, con esclusione di tutti gli altri organi-
smi possibili. 
Sotto il profilo operativo questo non sembra rappresentare un 
vincolo di sede della mediazione alla sede centrale o legale 
dell’organismo (piuttosto che in altre sedi operative 
dell’organismo stesso), ciò in quanto (art. 4, comma 2, lett. a), 
D.M. 180/2010) l’organismo è tenuto ad “attestare di poter svol-
gere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in 
almeno due province della medesima regione, anche attraverso 
gli accordi di cui all’art. 7, comma 2, lettera c)”. 
Ne deriva che, anche in coerenza con il successivo art. 8, comma 
24 del Decreto in commento, in presenza di pluralità di sedi 
dell’organismo, la parte istante potrà indicare (anzi sarà opportu-
no indichi) nella domanda la sede ove desidera che il procedi-
mento si svolga5. 
B) Con riguardo alle parti, la norma ne richiede espressamente 
l’indicazione senza null’altro precisare in merito. Ora, pur trat-
tandosi di procedimento che si svolge con libertà di forma, lo 
stesso non può comunque prescindere da quei requisiti di forma 
- contenuti funzionali al raggiungimento dell’obiettivo. Svolgen-
dosi, dunque, il procedimento di fronte ad un organo per legge 
indicato come “imparziale”, questo deve garantire il contraddit-
                                                                                                             
connesse alla separazione e al divorzio e all'affidamento dei figli, che più di altre 
potrebbero beneficiare – beninteso, assoggettate ad un controllo successivo da 
parte del giudice ordinario – di una attività conciliativa ad opera di un mediatore 
professionista, sollecitata dal giudice statale (modello della court annexed arbi-
tratio)”, così L. Dittrich, Il procedimento di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 
2010, in Riv. Dir. Proc., 2010, pag. 578 ss. 

4 Così dispone la norma richiamata: “Il procedimento si svolge senza formali-
tà presso la sede dell'Organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regola-
mento di procedura dell'organismo”. 

5  Così G. Impagnatiello, La domanda di mediazione: forma, contenuto, ef-
fetti, 01/04/2011 in www.judicium.it. 
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torio e dunque la possibilità concreta per le parti di intervenire 
nel procedimento stesso. Ne deriva che l’obbligo di indicazione 
delle parti non può ritenersi assolto in modo assolutamente gene-
rico, ma deve consentire, a tutela anche della parte convenuta, la 
compiuta identificazione delle parti (con la puntuale specificazio-
ne delle loro generalità), così da consentire anche all’Organismo 
di mediazione di poter svolgere la propria attività di segreteria. 
Sotto tale profilo, dunque, sembra corretto il riferimento, nel si-
lenzio della legge, all’art. 163 c.p.c.6: nome, cognome, luogo e 
data di nascita, residenza e/o domicilio, codice fiscale; se ente, 
società o altra persona giuridica, denominazione o ditta con indi-
cazione dell’organo o dell’ufficio che ne ha la rappresentanza in 
giudizio. 
Anche se non specificata o espressamente prevista, l’indicazione 
del difensore, o più precisamente dell’avvocato che assiste la par-
te nella procedura di mediazione, deve ritenersi comunque op-
portuna, quantomeno laddove la mediazione è condizione di 
procedibilità ex lege della domanda giudiziale. A seguito, infatti, 
delle recenti modifiche apportate dal «decreto del fare», è stata 
introdotta l’obbligatorietà dell’assistenza di un avvocato e questo 
a prescindere dal valore della controversia. Il conferimento 
dell’incarico va opportunamente inserito nella domanda di me-
diazione sottoscritta dalla parte, potendosi comunque ammettere 
                                                      

6 Art. 163 c.pc.: “Contenuto della citazione - La domanda si propone me-
diante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce 
al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente 
della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate 
esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L’atto di citazione deve con-
tenere: 1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) 
il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cogno-
me, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle 
persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenu-
to è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato la 
citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione 
dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazio-
ne della cosa oggetto della domanda; 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi 
di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) 
l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in 
particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome 
del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rila-
sciata; 7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al conve-
nuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e 
nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbrevia-
zione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designa-
to ai sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti 
termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167. L'atto di citazione, sotto-
scritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'uffi-
ciale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.”. 

Difensore 
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il conferimento anche in sede di comparizione del difensore nelle 
sessioni di mediazioni cui deve partecipare e tenuto conto della 
“non formalità” del procedimento7. 
C) Il comma 2 della norma in commento conclude con l’obbligo 
di indicazione nell’istanza dell’oggetto e delle ragioni della prete-
sa. Si tratta di previsione certamente funzionale alla delimitazione 
della controversia per la quale si accede alla mediazione anche se 
per essa non sembrano applicabili le limitazioni (nullità della do-
manda) previste in sede giudiziale. La natura non formale del 
procedimento di mediazione, infatti, consente di ritenere possibi-
le l’integrazione successiva della domanda, laddove questa si ren-
da utile/necessaria al fine di pervenire alla soluzione conciliativa8. 
Ciò a maggior ragione nella mediazione obbligatoria laddove 
l’oggetto e le ragioni della pretesa risultano comunque stretta-
mente correlati alla causa giudiziale per la quale, appunto, 
“l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, comma 1, Decreto 
in commento). 
I requisiti di forma di cui all’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 
vanno integrati con l’ulteriore requisito del “valore della lite” che 
l’art. 16, comma 7, del D.M. n. 180/2010 prevede vada “indicato 
nella domanda a norma del codice di procedura civile”.  
Si tratta di un’indicazione funzionale al calcolo dell’indennità do-
vuta all’Organismo di mediazione, come peraltro desumibile dal 
successivo comma 8 del richiamato art. 16 del Decreto di attua-
zione ove si prevede, “in caso di notevole divergenza tra le parti 
sulla stima”, l’autonoma decisione dell’organismo, quantomeno 
sino al limite di euro 250.000. 
Risulta ora superata la perplessità destata dalla norma, nella sua 
originaria versione, per il fatto di porre a carico della parte istan-
te, allora non tenuta alla difesa tecnica, un adempimento con 
contenuti tecnici, a volte anche complessi, in applicazione dei 
criteri previsti dal codice di procedura civile (si veda quanto os-
servato in dottrina9). 
Tale questione appariva, comunque, già meno rilevante in rela-
zione alla mediazione c.d. “obbligatoria”, ove la fase del tentativo 
conciliativo precede obbligatoriamente la causa giudiziale e, dun-
que, potendosi facilmente ritenere che l’individuazione del valo-

                                                      
7 Così G. Impagnatiello, La domanda di mediazione…, cit., pag. 4, spec. 

nota 13. 
8 Così D. Noviello, Il procedimento di mediazione…, cit., pag. 15.  
9 G. Impagnatiello, La domanda di mediazione…, cit., pag. 5. 
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re, secondo criteri processual - civilistici, fosse stata già operata 
con il legale incaricato in sede giudiziale. 
Ora (dopo le recenti modifiche apportate dal «decreto del fare») 
tale questione risulta comunque del tutto superata quanto alla 
mediazione c.d. “obbligatoria” avendo il legislatore espressamen-
te introdotto la previsione che l’istante sia “assistito 
dall’avvocato”10. 
Nella mediazione “non obbligatoria” la previsione dell’assistenza 
legale è invece inserita nell’ambito del procedimento di media-
zione11 e non già anche in fase di proposizione della domanda. Si 
ritiene comunque ora trattarsi di questione marginale, eventual-
mente chiaribile in fase regolamentare. 

2.2 Destinatario della domanda: l’Organismo di Media-
zione e la competenza per territorio 
La domanda di mediazione deve essere presentata, nella forma di 
istanza, “presso un organismo, nel luogo del giudice territorial-
mente competente per la controversia” (art. 4, comma 1, così 
come integrato dal «decreto del fare»). 
La previsione della competenza territoriale è una delle importanti 
novità introdotte alla disciplina della mediazione, in origine priva 
di tale specifica indicazione per espressa scelta legislativa. 
Ed invero, proprio nella relazione illustrativa dello schema di 
decreto legislativo12, si osservava che: “L’articolo 4 delinea in-
nanzi tutto le modalità di avvio del procedimento di mediazione, 
che si articolano in una semplice domanda da depositare, e dun-
que da porre per iscritto, presso la segreteria di un organismo 
inserito nel registro di cui all’articolo 16. Deliberatamente, non si 
stabilisce un criterio di competenza in senso proprio, così da evi-
tare una impropria giurisdizionalizzazione della sequenza che 
avrebbe alimentato contrasti e imposto criteri per la risoluzione 
dei conflitti. Le parti saranno così libere di investire, concorde-
mente o singolarmente, l’organismo ritenuto maggiormente affi-
dabile”. 
Tale scelta normativa non aveva, tuttavia, mancato di sollevare 
critiche già nell’iter legislativo. 

                                                      
10 Così art. 5, comma 1-bis, Decreto in esame. 
11 Così art. 8, comma 1, Decreto in esame: “... Al primo incontro e agli incon-

tri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con 
l'assistenza dell'avvocato....”. 

12 Cfr. relazione riportata in L. D'Urso - G. De Paolo - R. Gabellini, Il ruolo 
dell'avvocato nella mediazione, Milano, pag. 171. 
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In tale occasione, infatti, le Commissioni Giustizia sia della Ca-
mera che del Senato si erano espresse sulla necessità di regolare 
la competenza territoriale degli organismi di mediazione13. Ma 
tali indicazioni erano state, appunto, espressamente disattese dal 
legislatore delegato, il quale aveva allora ritenuto di valorizzare il 
profilo che “la mediazione può avere un oggetto non necessa-
riamente corrispondente ad una lite giudiziaria, così da includere 
potenzialmente più cause suscettibili di diverse competenze”; in 
caso contrario sarebbe stato impossibile “risolvere i conflitti di 
competenza tra oo.mm., a meno di non voler demandare la valu-
tazione della competenza al giudice dell’eventuale causa di meri-
to, sempre che ritenga la lite davanti a sé corrispondente alla me-
diazione svolta”14. 
Anche il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) si era 
espresso in modo critico sul contenuto del Decreto in commento 
evidenziando, tra l’altro, che: a) il buon esito del procedimento è 
legato anche alla localizzazione degli Organismi di mediazione in 
relazione alla domanda presentata; b) proprio per favorirne 
l’accordo, il luogo di svolgimento della mediazione deve essere 
facilmente accessibile alle parti, riducendone al minimo disagi e 
spese; c) la norma si presta a strumentalizzazioni nel momento 
della scelta dell’O.d.M., così da favorire indebite individuazioni di 

                                                      
13 La Commissione Giustizia della Camera aveva proposto l'introduzione di 

una norma che definisse la competenza per territorio dell'O.d.M. considerando la 
presenza nel suo territorio della circoscrizione del Tribunale che sarebbe stato 
competente per la causa di merito secondo il codice di rito. Così parere, appro-
vato il 20 gennaio 2010 dalla 2a Commissione, in www.consiglionaziona-
leforense.it. 

La proposta della Commissione Giustizia del Senato era nel senso di regola-
re la competenza per territorio degli O.d.M secondo un sistema articolato: in via 
principale, determinazione della competenza in ragione della sua sede nell'ambi-
to del circondario del tribunale competente per la causa di merito; in via subor-
dinata, mancando un O.d.M. con sede nell'ambito del circondario del tribunale 
competente per la causa di merito, in base alla presenza della sede dell'O.d.M. 
nell'ambito del distretto della Corte d'Appello comprendente la circoscrizione del 
tribunale territorialmente competente per la causa di merito; in ogni caso, fa-
cendo salva la possibilità delle parti di derogarvi concordemente. Così parere, 
approvato il 27 gennaio 2010 dalla 2a Commissione, in www.senato.it. 

14 Così ancora relazione illustrativa, passim, ove leggasi infine, sempre a 
supporto della scelta operata, “nei casi di condizione di procedibilità, non essen-
do esperibile neanche il regolamento di competenza, la determinazione di criteri 
di competenza avrebbe potuto determinare il regresso della causa in ragione di 
un'eventuale decisione difforme della Cassazione in sede di legittimità, con evi-
dente lesione del principio, costituzionalmente sancito, della ragionevole durata 
del processo”. 
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Organismi di mediazione tali da pregiudicarne terzietà ed impar-
zialità15. 
Non erano poi mancate critiche in dottrina. 
Secondo alcuno16, esisteva un forte sospetto di incostituzionalità 
in ordine alla decisione legislativa di lasciare esclusivamente alla 
discrezionalità di chi agisce in mediazione la scelta dell’organis-
mo, senza fissare regole circa i criteri di individuazione 
dell’organismo territorialmente competente. 
In tal modo non si sarebbero realizzate, nell’ambito del procedi-
mento di mediazione, le necessarie garanzie costituzionali del 
diritto alla difesa e della parità tra le parti, mancando strumenti 
idonei a contestare la scelta dell’attore, il quale avrebbe potuto 
presentare l’istanza di mediazione presso qualsiasi organismo 
presente nel territorio nazionale17, questo anche al (solo) fine di 
creare un vulnus alla controparte.  
D’altronde non si poteva neppure richiamare alcuna disciplina 
specifica, neppure per rinvio, in ordine alla competenza territo-
riale dell’Organismo di mediazione dovendosi escludere che tale 
disciplina potesse essere individuata ed applicata in via analogica 
(non esisteva, infatti, una lacuna normativa non voluta ma una 
scelta giuridica peraltro esplicitata18), per cui la ricostruzione pre-

                                                      
15 Cfr. Parere allo schema di decreto legislativo: “Attuazione dell'art. 60 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione 
delle controversie civili e commerciali”, approvato dal CSM con Delibera del 4 
febbraio 2010, in www.csm.it. 

16 I. Zingales, La fase di mediazione obbligatoria nel quadro delle garanzie 
costituzionali, articolo 19 aprile 2011, in www.judicium.it. 

17 Scegliendo anche organismi lontani rispetto alla residenza dell'altra parte e 
costringendola di conseguenza, per poter partecipare alle riunioni e dunque com-
piutamente esercitare il proprio diritto di difesa, a lunghi viaggi con relativi costi ed 
ulteriori disagi. Aggravato questo dalla previsione dell'art. 8, comma 5, del Decreto 
in commento ove dispone che, nella successiva sede giudiziale (laddove eviden-
temente la controversia non sia stata conciliata), “dalla mancata partecipazione 
senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere 
argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, 
del codice di procedura civile.” In tal modo verrebbero, infatti, “lese le garanzie 
della difesa e della parità delle parti nel processo di mediazione, creando una si-
tuazione di squilibrio e di asimmetria tra le posizioni delle parti”. In tal senso I. Zinga-
les, La fase di mediazione obbligatoria…, cit., pagg. 19-23. 

18 Così P. Sanna, La competenza per territorio nel procedimento di media-
zione ex d.lgs. n. 28/2010: spunti per una riflessione, articolo 07/05/2011, 
www.judicium.it, ove l'autore richiama, criticandola, dottrina favorevole alla tesi 
dell'applicazione analogica alla mediazione dei generali criteri ordinari di com-
petenza per territorio previsti dal c.p.c. 
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feribile19 era risultata quella che, pur nella libertà di scelta 
dell’organismo da parte dell’istante, impediva il realizzarsi di sa-
crifici tali all’altra parte da far ritenere sussistere un utilizzo di-
storto delle norme e dunque un “abuso” del diritto. 
Si trattava, dunque, di individuare soluzioni giuridico - operative 
che consentissero di contemperare la scelta legislativa, con le giu-
ste tutele delle parti ed il carattere non formale del procedimento 
di mediazione, cercando di evitare situazioni di squilibrio tra le 
parti in lite favorendo quella economicamente più forte20. 
Con la recente novella normativa viene introdotta la competenza 
territoriale per gli organismi di mediazione, nonostante il parere 
contrario del Governo21, aprendo, tuttavia, nuove questioni di 
ordine applicativo22. 
Innanzitutto, non appare sempre agevole l’individuazione 
dell’Organismo di mediazione. 
La norma indica ancora semplicemente “un organismo” per cui 
non è chiaro se, visto il vincolo territoriale al giudice della con-
troversia, si debba far riferimento alla sede legale dell’organismo 
oppure ad una sua qualsiasi sede, ufficialmente dichiarata: appare 
naturalmente preferibile quest’ultima soluzione anche se merite-
rebbe una precisazione, magari in sede regolamentare. 
Ancora, l’aver fissato la competenza territoriale per l’Organismo 
di mediazione comporta conseguenze nel successivo eventuale 
giudizio ove, in particolare per la mediazione preventiva obbliga-
toria, il Giudice sarà chiamato a valutare anche detto elemento ai 
fini del soddisfacimento della condizione di procedibilità. 
La distinzione poi della competenza territoriale del giudice anche 
in relazione al “valore” della controversia, pone l’ulteriore que-
                                                      

19  L. Viola, Divieto di abuso del diritto e competenza dell'Organismo di me-
diazione, articolo 18/07/2012, www.altalex.com, pag. 4 ss. 

20  Ed invero, non sussistendo allora alcuna disposizione specifica in tema di 
competenza territoriale, la scelta dell'Organismo lontano dalla sede del fatto, o 
dalla residenza/domicilio del convenuto, evidenziava non solo la volontà di non 
pervenire ad una definizione conciliativa della controversia, ma anche quella di 
creare un danno alla  controparte sia sotto il profilo dei maggiori costi di parteci-
pazione alla procedura, sia sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 8, comma 5, 
come meglio si preciserà a breve. 

21 E ciò in quanto l'emendamento “non indica in quale modo verrebbe risol-
to il problema della competenza che dovesse sorgere tra organismi di mediazio-
ne” - Così la discussione governativa richiamata da M. Marinaro, La lunga notte 
della mediazione: le modifiche al Dl “del fare”, articolo 16/07/2013 in: 
www.diritto24.ilsole24ore.com. 

22 Così M. Tocci, Competenza territoriale degli organismi di mediazio-
ne: problematiche applicative, articolo 09/09/2013, in: www.diritto24.ilsole-
24ore.com. 
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stione tra competenza del giudice di pace oppure del tribunale, 
introducendo quindi l’ulteriore elemento di valutazione nella 
scelta dell’Organismo di mediazione che, secondo principio di 
ragionevolezza, andrà individuato nell’ambito del mandamento di 
detti organi giurisdizionali. Anche in tal caso sono auspicabili 
chiarimenti che tengano conto sia dell’organizzazione giudiziaria, 
sia di quella degli organismi di mediazione.  
L’introduzione di un criterio di competenza territoriale nella scel-
ta dell’Organismo di mediazione intende normativamente risol-
vere e riequilibrare i rapporti di forza tra le parti, evitando che la 
possibile scelta di un organismo lontano dalla sede del fatto, o 
dalla residenza/domicilio del convenuto, inducesse non solo ad 
una non definizione conciliativa della controversia, ma anche 
determinasse un danno alla controparte sia sotto forma di diffi-
coltà e costi per intervenire al procedimento di mediazione, sia 
per l’applicazione della previsione dell’art. 8, comma 5, in base al 
quale, nel successivo giudizio civile, il giudice può trarre “dalla 
mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimen-
to di mediazione” argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 
c.p.c.23. 
Laddove il procedimento di mediazione si inserisca in un proces-
so civile già avviato24, si conferma l’interpretazione della norma-
tiva già in precedenza proposta in dottrina nel senso 
dell’“attrazione” del luogo di svolgimento del procedimento di 
mediazione davanti ad un organismo che abbia la propria sede 
nel circondario del tribunale o nel distretto della Corte di Appello 
nel quale la controversia è pendente25. 
In ogni caso, la scelta legislativa di fissare anche per la mediazio-
ne la competenza per territorio non esclude, nei limiti indicati 
dalla legge, la possibilità di introdurre clausole di conciliazione 
contrattuali o statutarie volte ad individuare l’Organismo di me-

                                                      
23 Ma, pur nel novellato quadro normativo, appare di rilievo, nella verifica 

della corretta scelta dell'Organismo di mediazione territorialmente competente, 
la valorizzazione dell'inciso “senza giustificato motivo” che consente, proprio alla 
luce della recente scelta normativa, di dare conferma della tesi che la scelta, di 
parte istante, di un organismo privo di qualsivoglia collegamento con i fatti e/o le 
parti possa costituire “giustificato motivo” per la mancata partecipazione alla 
mediazione della parte convenuta. Così M. Bove, La mancata comparizione 
innanzi al mediatore, articolo 10/07/2010, in www.judicium.it. 

24 Art. 5, comma 1, seconda parte e comma 2, Decreto in commento, ove 
è prevista la valutazione da parte del giudice della causa, anche già in appello, 
circa il completamento o l'avvio della procedura di mediazione con invito di 
attivazione alle parti.  

25 Così L. Viola, Divieto di abuso del diritto …, cit., pag. 6. 
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diazione competente con sede in un certo territorio: in tal caso, 
insieme alla domanda di mediazione, sarà opportuno depositare 
anche copia dell’atto che contiene la relativa clausola26. 

2.3 Presentazione della domanda 
In ordine alla presentazione della domanda di mediazione il pri-
mo comma dell’art. 4 precisa che la stessa “è presentata mediante 
deposito … presso un organismo”. 
Dal tenore letterale della norma si evince che deve trattarsi di 
“istanza” in forma scritta cui deve far seguito il suo specifico 
“deposito”. 
La più volte richiamata natura non formale del procedimento, 
tuttavia, fa ritenere che i regolamenti degli organismi di media-
zione possano prevedere diverse modalità di presentazione 
dell’istanza, ugualmente atte a fornire certezza dell’avvenuta ac-
quisizione della domanda da parte dell’organismo: l’invio a mez-
zo posta elettronica (normale o certificata), a mezzo posta rac-
comandata o anche posta ordinaria oppure a mezzo fax. 
Si è, infatti, osservata27 l’equipollenza di tali forme di deposito sia 
in relazione al fatto che l’art. 8, comma 1, relativo al procedimen-
to, individua nella “presentazione” della domanda il primo atto 
del procedimento, sia la constatazione che (come desumibile da 
altre disposizioni procedimentali) la maggior parte degli effetti 
della domanda di mediazione si produce non già dal momento in 
cui questa è presentata ma dal momento in cui questa è “comu-
nicata” alla controparte (art. 5, comma 6). 
Questo in quanto, secondo coordinata interpretazione delle 
norme richiamate, il “deposito” della domanda (diversamente da 
quanto ipotizzabile) non determina la pendenza del procedimen-
to di mediazione dovendo questa essere correlata alla “comuni-
cazione” della domanda “all’altra parte con ogni mezzo idoneo 
ad assicurarne la ricezione” (art. 8, comma 1). 
La precisa individuazione del momento in cui si determina la 
pendenza del procedimento di mediazione assume rilevanza es-
senziale avendo il legislatore a questa collegato precisi effetti so-

                                                      
26 C. Vaccà, Il procedimento, in C. Vaccà - M. Martello, La mediazione delle 

controversie, Milano, 2010, pag. 282. 
27 G. Impagnatiello, La domanda di mediazione..., cit., pag. 3. 
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stanziali e processuali28, oggetto di approfondimenti e commento 
nei rispettivi articoli della presente opera. 
Conseguentemente, sotto il profilo regolamentare, gli organismi 
di mediazione dovranno prevedere nei propri regolamenti, in 
applicazione della previsione normativa in oggetto, quale modali-
tà di avvio della procedura il deposito dell’istanza di mediazione e 
predisporre quindi strutture organizzative idonee alla ricezione 
ed alla registrazione delle istanze. 

2.4 Domande “plurime”: individuazione dell’Organismo 
di mediazione secondo il criterio della prevenzione 
Ulteriore questione affrontata dal legislatore nel primo comma 
dell’art. 4 è l’individuazione dell’Organismo di mediazione “in 
caso di più domande relative alla stessa controversia”. 
In tale ipotesi “si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza” 
in coerenza con il disposto del novellato art. 39 c.p.c. che àncora, 
appunto, la prevenzione al deposito del ricorso29. 
Si tratta della nuova formulazione della norma a seguito del «de-
creto del fare» che ha consentito così di superare le critiche 
espresse in relazione alla previgente disposizione che dava rile-
vanza al momento in cui la comunicazione veniva ricevuta dalla 
controparte30. 

2.5 Carenze e regolarizzazione della domanda 
Il carattere non formale del procedimento di mediazione consen-
te, infine, di affrontare anche il profilo delle conseguenze relative 
a possibili irregolarità nella domanda di mediazione. Ciò conside-
rando che l’eventuale mancanza di uno degli elementi richiesti 
dall’art. 4, comma 1, non può determinare, e non determina, la 
nullità della domanda e deve pertanto ritenersi possibile la sua 
successiva integrazione31. 

                                                      
28 Vedi, tra gli altri, gli effetti della domanda sul regime della decadenza e 

della prescrizione di cui all'art. 5, ultimo comma. Per ulteriori considerazioni cfr. D. 
Noviello, Il procedimento di mediazione....., cit., pag. 11 ss. 

29 Cfr. G. Impagnatiello, sub art. 39 c.p.c. in La riforma del c.p.c., a cura di F. 
Cipriani - S. Menchini - M. De Cristofaro, in Nuove leggi civili comm., 2010, pag. 
753 ss. 

30 L. Dittrich, Il procedimento di mediazione....., cit., pag. 580 nonché articolo 
24/04/2010 in http://www.osservatorioconflitticonciliazione.it. 

31 Così esplicitamente D. Noviello, Il procedimento di mediazione....., cit., 
pag. 15. 
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L’inapplicabilità alla domanda della disciplina dell’invalidità 
dell’atto di citazione di cui all’art. 164 c.p.c.32 non esclude, tutta-
via, che da tale disposizione possano trarsi utili riferimenti per 
dare soluzione alla questione, tenendo presente, comunque, che 
non si tratta di un procedimento giudiziale e che il mediatore non 
assume la veste di “giudice”, pur nella sua imparzialità ed indi-
pendenza, ma solo quella di facilitatore per il raggiungimento di 
una soluzione tra le parti. 
E ciò non si ritiene modificato dal fatto che ora, dopo le modifi-
che apportate dal «decreto del fare», sia prevista, da parte del 
mediatore, la “formulazione di una proposta per la risoluzione” 
della controversia (novellato art. 1, comma 1, lett. a)). 
Così inquadrata la questione, si possono formulare le seguenti 
considerazioni: 
a) a seguito dell’introduzione della competenza territoriale in or-
dine all’Organismo di mediazione, la sua mancata indicazione 
nella domanda si ritiene possa costituire elemento di invalidità 
della domanda solo qualora venga ravvisato il mancato rispetto 
del criterio della territorialità fissato dalla norma (“nel luogo del 
giudice territorialmente competente per la controversia”, art. 4, 
comma 1). La presentazione della domanda ad uno specifico or-
ganismo inserito nel contesto territoriale richiesto delimita infatti, 
comunque, la scelta del proponente; 

                                                      
32 Art. 164 c.p.c.: “Nullità della citazione - La citazione è nulla se è omesso o 

risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'arti-
colo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è 
stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge 
ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163. Se il 
convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione 
ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine 
perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda 
si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non 
viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il pro-
cesso si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo. La costituzione del con-
venuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali 
di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei 
termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) 
dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. La cita-
zione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito 
nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al 
numero 4) dello stesso articolo. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma 
precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il 
convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decaden-
ze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integra-
zione. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi 
del secondo comma dell'art. 183 e si applica l'articolo 167”. 
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b) la mancanza o incertezza delle parti impedisce l’avvio del pro-
cedimento attesa l’impossibilità della comunicazione di cui all’art. 
8, comma 1. Ne deriva che ben può l’Organismo di mediazione 
farsi parte attiva nel chiedere alla parte istante di fornire le in-
formazioni necessarie per l’avvio e lo svolgimento del procedi-
mento. Naturalmente sarà opportuno fissare un termine per 
l’adempimento precisando che, in caso di inadempienza, la me-
diazione non potrà proseguire; 
c) analogamente in merito alla carenza o incertezza sull’oggetto e 
sulle ragioni della domanda per i quali potrà formularsi apposita 
richiesta sia da parte dell’organismo sia da parte del mediatore e 
dunque la chiusura della fase della mediazione. 
Naturalmente se la parte non ottempera alle richieste formulate 
appare evidente il disinteresse alla procedura. 
Circa infine il requisito del “valore della lite”, anch’esso risulta 
del tutto sanabile visto che, in caso di omessa indicazione, inter-
viene direttamente l’Organismo di mediazione (art. 16, comma 8, 
del D.M. n. 180/2010 già richiamato).  

3. Informativa delle parti 
L’art. 4, comma 3, si occupa specificamente del secondo profilo 
procedimentale, di cui in premessa, relativo all’“obbligo di in-
formativa”, regolando specificamente il rapporto tra avvocato ed 
assistito. 
Tale obbligo trae fondamento dalla stessa legge delega 18 giugno 
2009, n 69 ove, fra le previsioni dell’art. 60, è inclusa quella che la 
nuova normativa debba “prevedere il dovere dell’avvocato di 
informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della 
possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di 
ricorrere agli organismi di conciliazione”. 
La previsione di delega non include, in caso di violazione, 
l’annullabilità del contratto esplicitamente disposta, come a breve 
meglio precisato, dalla norma delegata qui in esame.  

3.1 Dovere dell’avvocato di informare l’assistito e con-
tenuto dell’informativa 
Il dovere di informativa, posto a carico dell’avvocato, presenta 
un duplice contenuto: 
a) informare l’assistito della “possibilità” di avvalersi del procedi-
mento di mediazione; 
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b) informare l’assistito “dei casi in cui l’esperimento del procedi-
mento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale”. 
Dal tenore letterale della norma deriva che l’obbligo di informa-
tiva riguarda sia le controversie per le quali il tentativo di conci-
liazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, 
sia tutte le altre controversie. 
Naturalmente l’obbligo in questione sussiste solo con riferimento 
alle controversie relative a diritti che possono formare oggetto di 
conciliazione (art. 2, comma 1, Decreto in commento). 
Si è posto, a riguardo, il dubbio interpretativo se l’informativa sia 
prescritta solo con riferimento alle controversie di cui al Decreto 
legislativo n. 28 del 2010 oppure se riguardi anche tutte le con-
troversie assoggettate a procedimenti di conciliazione previsti da 
altre disposizioni di legge, giungendo alla conclusione che l’art. 
23 del Decreto, facendo salva l’applicazione dei procedimenti 
conciliativi regolati dalle leggi vigenti, renda applicabile l’obbligo 
di informativa anche a tali procedimenti33. 
Ulteriore questione che si è posta in dottrina, in relazione 
all’obbligo in esame, è se lo stesso sussista in caso di controversia 
oggetto di convenzione arbitrale. 
A riguardo, non sussiste previsione specifica, ma sembra ritenersi 
che, anche in tal caso, l’obbligo sussista34. 
Sempre sotto il profilo della delimitazione delle controversie per 
le quali sussiste l’obbligo di informativa in questione, esiste una 

                                                      
33 In tal senso S. Ziino - M. Vajana, Sul dovere di informare il cliente della pos-

sibilità di avvalersi della mediazione finalizzata alla conciliazione. Spunti sull'ambi-
to di applicazione del nuovo istituto della mediazione, articolo 07/03/2011, in 
www.judicium.it. 

34 Innanzitutto va ricordato come lo schema di decreto legislativo prevedes-
se, nell'art. 5, comma 7, che il tentativo di conciliazione costituisse condizione di 
procedibilità anche nelle controversie rimesse ad arbitri; così stabiliva infatti detto 
comma: “Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti 
davanti agli arbitri, in quanto compatibili”. Nel testo definitivo tale comma 7 è 
stato tuttavia eliminato con la conseguenza che non sussiste l'obbligo dell'espe-
rimento del procedimento di mediazione nel caso di controversie rimesse agli 
arbitri. Ne deriva che, per le stesse materie, le parti sono tenute ad esperire il pro-
cedimento di mediazione se la causa rientra nella cognizione del giudice ordina-
rio, mentre sono esonerate da tale obbligo se è previsto il ricorso al procedimento 
arbitrale.  

Stando così le cose, coerentemente al fatto che l'art. 4, comma 3, in esame 
prevede l'obbligo di informativa “all'atto del conferimento dell'incarico”, e dun-
que in un momento in cui l'avvocato non conosce compiutamente della contro-
versia, si ritiene poter dedurre che anche in ipotesi di controversie demandate 
agli arbitri l'informativa in questione debba essere comunque rilasciata. In tal 
senso S. Ziino - M. Vajana, Sul dovere di informare il cliente…, cit., pag. 9 ss. 
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stretta correlazione tra l’obbligo e la possibilità delle parti di av-
valersi del procedimento di mediazione. 
Ed invero il riferimento dell’art. 2 ad “una controversia … ver-
tente su diritti disponibili” implica altresì che l’obbligo di infor-
mativa non sussiste laddove la controversia abbia ad oggetto di-
ritti ed obblighi che non rientrano nella disponibilità delle parti, 
sui quali cioè le parti non hanno la possibilità di pervenire ad un 
accordo vincolante secondo le disposizioni di legge. 
L’obbligo di informativa permane, comunque, laddove, pur trat-
tandosi di diritti inerenti la persona o la famiglia, la controversia 
verta su profili esclusivamente di natura economica che rientrano 
pertanto nella piena disponibilità delle parti.  
La disposizione in commento richiede poi che l’informativa sia 
resa dal legale precisando se trattasi di materia in cui l’esperi-
mento del procedimento di mediazione costituisce condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. 
Ciò conferma che l’informativa è comunque obbligatoria anche 
in tutti quei casi in cui il procedimento di mediazione è mera-
mente facoltativo, e ciò nella logica della diffusione della cultura 
della mediazione35. 
In linea generale può in ogni caso concludersi (esclusi i casi di 
chiara esclusione trattandosi di controversia su diritti ed obblighi 
pacificamente non disponibili per le parti) per la massima esten-
sione dell’obbligo in questione, secondo un criterio prudenziale e 
tenuto conto, anche, degli obblighi deontologici che in materia 
gravano comunque sull’avvocato36.  

3.3 Modalità dell’informativa 
Secondo quanto espressamente disposto dalla norma in esame, 
l’informativa deve essere “fornita chiaramente e per iscritto”. 
Inoltre, il documento che la contiene deve essere “sottoscritto 
dall’assistito e ... allegato all’atto introduttivo”. 
Non viene precisato, né definito un format particolare o specifico; 
l’unica condizione è quella di informare l’assistito della possibilità 

                                                      
35 Così S. Ziino - M. Vajana, Sul dovere di informare il cliente...., cit., pagg. 

27-28. 
36 Stabilisce infatti l'art. 40 del codice deontologico forense, rubricato “Ob-

bligo di informazione”: “l'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio 
assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della contro-
versia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione 
possibili”. E' evidente che la mediazione è una possibile ipotesi di soluzione della 
controversia e dunque l'obbligo di informativa esiste anche sotto il profilo deonto-
logico.  

Format 
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od obbligatorietà di avvalersi del procedimento di mediazione 
disciplinato dal D.Lgs. n. 28/2010. 
L’allegazione del documento sottoscritto all’eventuale successiva 
domanda giudiziale è sottoposta a verifica da parte del giudice di 
causa il quale dovrà chiederne la produzione per l’acquisizione 
agli atti di causa. 

3.4 Violazione dell’obbligo e relative conseguenze 
La mancata informativa dell’assistito da parte dell’avvocato costi-
tuisce motivo di “annullabilità” del contratto. 

 

L’annullabilità del contratto non è, tuttavia, prevista dalla legge 
delega che, sul punto, prevede soltanto “il dovere dell’avvocato 
di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della 
possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di 
ricorrere agli organismi di conciliazione”. Di qui, secondo alcu-
no37, la configurabilità sul punto del vizio di eccesso di delega. 
Nell’intento, comunque, di salvare il rapporto non è stata con-
fermata la stesura originaria dell’art. 4 che prevedeva, per la vio-
lazione dell’obbligo in questione, la nullità del contratto di patro-
cinio, questo in sintonia con la teoria generale delle patologie ne-
goziali ex art. 1441 c.c.38. 
Con l’attuale formulazione del comma 3 dell’art. 4 deve, pertan-
to, ritenersi applicabile l’art. 1441, comma 1, c.c. e, dunque, 
l’annullabilità può essere fatta valere solo dall’assistito che non ha 
ricevuto l’informativa e non anche dalla controparte che avrebbe 
interesse alla “demolizione” del contratto di patrocinio39. 

                                                      
37 Così I. Zingales, La fase di mediazione obbligatoria...., cit., pag. 4.  
38 Art. 1441 c.c.: “Legittimazione - L'annullamento del contratto può essere 

domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. L'incapacità 
del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione legale può essere fatta 
valere da chiunque vi ha interesse.”. 

39 Così Trib. Varese, Sez. I, 1 marzo 2011. 
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