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Relazione illustrativa alla proposta di  legge  

in tema di  “Misure urgenti per la riforma 

della Giustizia Civile e nuova disciplina di 

alcune dei modi alternativi di risoluzione delle 

controversie in materia civile commerciale e di 

famiglia”.     

La presente proposta di iniziativa legislativa in 

tema di misure urgenti per la riforma della 

Giustizia Civile è volta a disciplinare alcuni dei 

modi alternativi di risoluzione delle controversie 

in materia civile commerciale e di separazione 

tra i coniugi, nonché in materia penale e 

amministrativa.  

La proposta  mira a introdurre nell’ordinamento 

disposizioni volte a consentire, da un lato, la 

riduzione del contenzioso, attraverso la 

possibilità del trasferimento in sede arbitrale dei  

procedimenti pendenti e d’altro a promuovere, in 

sede alternativa la rapida soluzione di 

controversie già pendenti o che sopravvengono,  

attraverso gli istituti della mediazione, della 

negoziazione e dell’arbitrato. 

In particolare, la risoluzione dei conflitti  in via 

stragiudiziale viene favorita dall’introduzione di 

un nuovo istituto quale la negoziazione assistita 

da un avvocato che si aggiunge a quello già 

esistente della mediazione la cui disciplina, alla 

luce delle positive esperienze segnate durante la 

sua prima fase, è stata ampiamente rivisitata e 

potenziata.  

L’intervento nel suo complesso ha come primo 

obiettivo quello di smaltire l’enorme carico di 

arretrato giudiziario costituito dagli oltre 

5.200.000 giudizi pendenti in sede civile, che si 

pongono come ostacolo per il concreto avvio del 

processo civile telematico il quale richiede, per il 

suo concreto ed efficace avvio, che siano libere 

tutte le risorse e  gli  attori del processo civile.  

La proposta ha anche l’obiettivo di  valorizzare  

la competenze dei mediatori, che in questi primi 

anni hanno saputo dimostrato grande 

professionalità, e soprattutto l’Avvocatura che 

assume nel contesto della presente proposta un 

ruolo centrale con la  negoziazione assistita e con  

l’arbitrato.   

  

Non si può più far finta di ignorare che 

nonostante l’intervento riformatore, per oltre un 

cinquantennio, sia sulla struttura normativa 

dell’ordinamento giudiziario che sulla disciplina 

del rito civile i risultati sono, ad oggi,  

scoraggianti  in quanto i carichi di lavoro dei 

ruoli  delle Corti e dei Tribunali della Repubblica  

sono, purtroppo,  ancora  presidiati da un numero 

di controversie non smaltibili in tempi 

accettabili.  

Sulla base di questo semplice dato di fatto 

bisogna prendere atto che l’approccio sino ad ora 

seguito nella riforma della giustizia  civile è stato 

fallimentare e le ultime proposte – della  

Commissione Presieduta  dal Prof. Vaccarella -  

appaiono come dei  necessari correttivi di 

evidenti storture della procedura ma,  rispetto al 

malato “Giustizia”, non rappresentano affatto 

quei trapianti sostitutori  indispensabili per  

rendere efficacia  la mission  del processo civile 

che è quella di comporre rapidamente i rapporti 

giuridici tra consociati e imprese  indispensabili  

per la crescita competitiva e la tenuta 

democratica del Paese.  

Occorrono cambiamenti radicali, occorre cioè 

sottrarre -  in ingresso - alle Corti e ai Tribunali 

civili alcune categorie di controversie che 

dovranno essere dirottate agli Organismi di 

mediazione e ai professionisti che dovranno 

operare sulla base di  un procedimento flessibile 

e non formalizzato in rigide procedure.  

La crescente insoddisfazione pubblica verso 

l’apparato giudiziario richiede un approccio 

innovativo idoneo ad abbattere l’arretrato   e a 

rendere così credibile ed efficacie la 

giurisdizione civile. 

Occorre che ai cittadini sia data la possibilità di   

una scelta multi-porta  per comporre i loro 

conflitti e ciò prima di accedere  in Tribunale.  

Queste soluzioni sono già  ampiamente praticata 

nei sistemi giuridico-economici  più evoluti dove 

il tempo necessario per avere una decisione in 

primo grado non è paragonabile con quella degli 

attuali tempi della giustizia civile italiana. 

Occorre offrire, quindi, la possibilità di accesso 

al palazzo di giustizia sulla base di sperimentati 

percorsi preventivi  a porte e programmi 

conciliativi  multipli per poi eventualmente 

arrivare in tribunale per  ricevere una Sentenza 

esecutiva in non più di 360 giorni. Ogni caso cioè 

deve subire, preventivamente,  una preliminare 

diagnosi per  la sua pronta soluzione per mezzo 

del ricorso a un gruppo  ben definito di ADR e 

tra queste a quella maggiormente congeniale per 

la sua pronta soluzione. Detti programmi 

diagnostici situati, quindi,  all’esterno del palazzo 

di giustizia comprendono, nella fase di una prima 

sperimentazione,  quelli maggiormente 

conosciuti nei sistemi del civil law quali:  la 

negoziazione, la  conciliazione, la mediazione, 

l’arbitrato e i servizi sociali e solo in ultima 

analisi la giurisdizione contenziosa.
1
      

                                                           
1
 Proprio la rigidità della procedura civile infatti caratterizza 

il nostro sistema  dove il   contenzioso civile trova 
radicamento nella dinamica della complessa realtà socio-

economica di cui l’avvocato è stato sino a oggi, e sicuramente 

lo sarà anche per il futuro, il primo filtro di mediazione.    Il 
nostro sistema di giustizia civile infatti si è basato, 

fondamentalmente, sino a oggi nell’attività di liberi 

professionisti che in una sorta di geloso individualismo hanno 
esercitato quella che può essere definita tra le più nobili e  

liberali tra le professioni.  In questo sistema, che possiamo 

definire non integrato alla dinamicità dell’attività economica,  
sempre più rapida e convulsa, sino a quelle che sono le attuali 
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Articolato 

Articolo 1 (Definizioni) 

L’articolo 1 contiene alcune definizioni di 

concetti ricorrenti nell’articolato e delimita la 

materia dell’ intervento.  

Alla lettera a), viene offerta una definizione  di 

mediazione  coerente con l’art.60 della  legge  n. 

69 del 2009 e con il decreto legislativo n. 

28/2010. Anche la presente proposta non  

prevede una struttura rigida della mediazione 

civile e commerciale, ma si affida all’esperienza 

auto regolativa di quei soggetti pubblici e privati 

che, negli ultimi anni, hanno dato vita – nel 

contesto della conciliazione disciplinata dal D. 

Lgs. n. 28/2010 – a esperienze di mediazione di 

buon successo.  

Per tale ragione, nella definizione di mediazione 

si sottolinea anzitutto che la denominazione 

attribuita all’attività svolta, dalle parti, da coloro 

che la esercitano o da altre fonti normative, è 

irrilevante, posto che la mediazione non si  

irrigidisce in formule. L’elemento caratterizzante 

è invece dato dalla finalità di assistenza delle 

parti nella ricerca di una composizione non 

giudiziale di una controversia. 

Per controversia è da intendersi, poi, la crisi di 

cooperazione tra soggetti che può essere risolta    

non soltanto attraverso la netta demarcazione tra 

torti e ragioni di ciascuno, ma anche per mezzo 

di accordi amichevoli  volti  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.  

Nella definizione iniziale viene esplicitato un 

tipo  di  mediazione che supera la vetusta 

contrapposizione tra forme  facilitative e 

aggiudicative e tende a configurare  il moderno 

mediatore come un manager della composizione 

del conflitto. A questa nuova figura di mediatore    

è attribuita una funzione propositiva sin dal 

primo contatto con le parti. Le forme facilitative 

restano, nella struttura, sicuramente quelle 

maggiormente opzionabili e tuttavia si è inteso 

anche conferire una facoltà molto incisiva al 

mediatore  con la possibilità dell’immediata 

formulazione di una proposta per la risoluzione 

della  controversia. Questa facoltà è pienamente  

esercitabile  in vista dell’ampio termine concesso 

per comparire alla prima riunione fissata a 30 

giorni dal deposito dell’istanza.  

I mezzi utilizzabili per giungere alla 

composizione sono dunque tendenzialmente 

irrilevanti, anche se la terzietà e l’imparzialità del 

soggetto che svolge la mediazione restano come     

elementi imprescindibili. 

                                                                                
forme di turbocapitalismo, corrisponde un sistema 

processuale civile strozzato da una procedura  ridondante e 

sempre uguale a se stessa a prescindere dagli  “interessi”  in 
gioco siano essi pochi o milioni  di euro. 

Alla lettera b) è stata data la definizione di 

mediatore che potrà agire in veste monocratica o 

collegiale e si è puntato al possesso di esperienza 

acquisita per mezzo della frequenza  a un corso 

di formazione di base in mediazione di non meno 

di 100 ore e di certificati percorsi teorico-pratici, 

di aggiornamento biennale di non meno di 20 

ore, tenuti da Enti di Formazione accreditati  in 

sede ministeriale.   La precedente normativa in 

merito al monte ore di formazione iniziale dei 

mediatori ha avuto, infatti, unanime 

disconoscimento di adeguatezza  Non cambiano 

poi le norme, rispetto al precedente sistema, per 

la conciliazione  organismo e registro. 

La novità è, invece, l’introduzione dell’istituto 

della negoziazione assistita da un avvocato che si 

affianca alla mediazione.  

La negoziazione come attività stragiudiziale per 

il componimento delle liti, cogestita da avvocati 

non ha dato in generale, nelle esperienze dei 

paesi che la praticano – Francia soprattutto -  

buoni risultati. In vista delle non positive 

esperienze conosciute si è inteso rafforzarla nel 

nostro ordinamento assegnandole caratteristiche 

peculiari che la rendono, come la mediazione,  

obbligatoria, sempre per materie che tutelano 

diritti disponibili,  e resa  facoltativa su altre 

sempre escluse le materie  che obbligatoriamente 

appartengono alla mediazione.     

 

Articolo 2 (Controversie oggetto di 

mediazione). L’articolo 2, comma 1 per la 

mediazione  è in linea  con la direttiva 

dell’Unione europea n. 52/2008 e nello stesso 

canale è stata posta la negoziazione per le 

materie assegnate ma solo, come per la 

mediazione, quando attiene  a diritti disponibili  

Al comma 3 si precisa che la procedura di 

mediazione non esclude il ricorso a istituti già 

ampiamente sperimentati nella pratica, che 

consentono di giungere alla composizione di 

controversie su base paritetica o attraverso 

procedure di reclamo disciplinate dalle carte di 

servizi, ma che si differenziano dalla mediazione 

per il mancato intervento di organismi terzi e 

imparziali. 

 

L’articolo 3 

L’articolo 3 regola la disciplina applicabile al 

procedimento di mediazione e la forma degli atti 

e con lo stesso si precisa che gli atti del 

procedimento di mediazione e di negoziazione 

non sono soggetti ad alcuna formalità. Per il 

procedimento di negoziazione è  richiama  il 

procedimento contenuto nel  Libro II, Titolo IV  

del Codice di Procedura Civile, per la 

mediazione, invece, il procedimento resta quello 

che è  stabilito con il  regolamento 

dell’Organismo di mediazione scelto.     
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L’articolo 4 delinea le modalità di avvio del 

procedimento di mediazione, che si articolano in 

una semplice domanda da depositare  presso la 

segreteria di un organismo inserito nel registro. 

Deliberatamente è stata eliminata  la norma sulla 

competenza per territorio degli Organismi di 

mediazione perché l’esperienza ha dimostrato 

che non è utile stabilisce un criterio di 

competenza in senso proprio evitando così ogni    

giurisdizionalizzazione della sequenza che  

alimenta solo incertezze e  contrasti. Le parti 

saranno libere di investire, concordemente o 

singolarmente, l’organismo che sarà ritenuto 

maggiormente affidabile. Qualora, rispetto alla 

stessa controversia, vi siano più domande di 

mediazione, si è optato per il criterio selettivo 

oggettivo, già in vigore prima della riforma, che 

è di piana applicazione, quale quello della 

prevenzione: il procedimento di mediazione si 

svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata 

depositata la prima domanda. Questo spiega 

anche perché si è scelto di imporre alla domanda 

la forma documentale (o quanto meno 

documentata da apposito processo verbale, ove il 

regolamento dell’organismo lo preveda). 

Il descritto requisito formale minimo garantisce 

certezza anche ai diversi, ulteriori e delicati fini 

del regime di impedimento della decadenza di 

cui all’articolo 5,  e di interruzione e sospensione 

della prescrizione. 

Si è previsto, con finalità di garanzia, che, per 

l’applicazione del criterio di prevenzione, si deve 

fare riferimento alla necessaria ricezione della 

comunicazione della domanda depositata. 

La regola della prevenzione evita quindi la scelta 

di criteri più prettamente processuali, quale 

quello della sede o residenza della parte chiamata 

in mediazione, ovvero quello opposto. Ognuna di 

queste ipotesi avrebbe comunque alimentato – 

nonostante l’apparente semplicità – dannosi 

contrasti interpretativi.     

Il comma 2 è, invece, relativo alla domanda di 

negoziazione che deve essere presentata  

mediante deposito di un'istanza congiunta presso 

il Consiglio di un ordine forense ove è iscritto 

l’avvocato individuato come negoziatore. E’ 

previsto per il caso di  mancato accordo la 

nomina del Negoziatore da parte del Consiglio 

dell’Ordine Forense dove è stata depositata la 

prima domanda.  Inoltre che quando la parte 

chiamata in negoziazione non accetta il 

negoziatore individuato dall’istante allora la 

nomina del negoziatore è fatta dal Presidente del 

Consiglio dell’Ordine, o dal consigliere delegato, 

per sorteggio sulla base degli elenchi di 

specializzazione per la materia per la quale si 

richiede la negoziazione. 

Essendo la negoziazione riservata agli avvocati  

la norma intende attribuire ai Consigli degli 

Ordini sia l’attività organizzativa che quella 

moralizzatrice attraverso le norme del Codice 

deontologico e degli specifici regolamenti 

consiliari che saranno emanati in materia.     

Il terzo comma dell’articolo mira poi, per quanto 

riguarda la mediazione, a risolvere il problema 

della individuazione della controversia. Si fa 

riferimento alle parti, all’oggetto e alle ragioni 

della pretesa, per delineare una cornice più snella 

rispetto a quella della domanda giudiziale, in 

quanto riferibile a una contesa che investa un 

rapporto fonte di possibili plurime cause. Allo 

stesso tempo, si è dovuto precisare quel 

contenuto minimo che risultasse coerente con le 

anticipate ricadute sulla prescrizione e 

decadenza. 

Si evidenzia l’importanza di tale obbligo 

imponendo un’informativa specifica e scritta, 

abbinata a quella sulle agevolazioni fiscali di cui 

la parte in mediazione può usufruire. 

L’avvocato, poi, dovrà informare la parte  dopo   

il conferimento dell’incarico dell’istituto della 

mediazione. La sanzione per l’omessa 

informativa, da allegare all’atto introduttivo,  è 

stata individuata nell’annullabilità  del contratto 

concluso con l’assistito. Si tratta di una 

annullabilità  che non si riverbera sulla validità 

della procura, in linea con gli orientamenti della 

giurisprudenza di legittimità.  

Secondo la Suprema Corte, infatti, la procura alle 

liti, come atto interamente disciplinato dalla 

legge processuale, è insensibile alla sorte del 

contratto di patrocinio la cui nullità non toglie 

quindi al difensore lo ius postulandi attribuito 

con la procura. Il quarto comma disciplina, in 

modo puntuale,  il contenuto della  domanda di 

negoziazione assistita.       

 

L’articolo 5 sono regolati i rapporti tra il 

procedimento di mediazione e l’eventuale 

processo civile. Il comma 1 configura la 

mediazione, rispetto ad alcune materie, come 

condizione di procedibilità. Lo schema seguito è 

quello già sperimentato dal d. lgs. n.28/2010.  La 

parte che intende agire in giudizio ha l’onere di 

tentare la mediazione e il giudice, qualora rilevi – 

su eccezione di parte o d’ufficio anche nel 

giudizio di appello – che la mediazione non è 

stata tentata o che non è decorso il termine 

massimo per il suo completamento, fissa una 

nuova udienza dopo la scadenza del termine 

massimo per la mediazione, onde consentirne lo 

svolgimento. Se poi la mediazione non è ancora 

iniziata, il giudice deve altresì assegnare un 

termine per la presentazione della domanda a un 

organismo iscritto.   

 Al riguardo delle materie individuate occorre 

rammentare che la Corte costituzionale ha più 

volte giudicato legittimo il perseguimento delle 

finalità deflattive, realizzato attraverso il 

meccanismo della condizione di procedibilità. Si 



Proposta di legge  “Misure urgenti per la riforma della Giustizia Civile e nuova disciplina di alcune 
dei modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile commerciale e di famiglia”  

4 
 

tratta, infatti, di una misura che, senza impedire o 

limitare oltremodo l’accesso alla giurisdizione, si 

limitano a differirne l’esperimento, imponendo 

alle parti oneri obiettivamente non gravosi e volti 

anzi a dare soddisfazione alle loro pretese in 

termini più celeri e meno dispendiosi (Corte cost. 

13 luglio 2000, n. 276, Corte cost. 4 marzo 1992, 

n. 82 e in relazione al giusto processo Corte cost. 

19 dicembre 2006, n. 436). 

La condizione di procedibilità si pone 

perfettamente in linea  anche con la nota 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2013 

e con il d Lgs. n.28/2010 come modificato sul 

punto con la legge n.98/201. La mediazione, 

come sperimentata, infatti, non preclude   

l’accesso alla giustizia e in questi anni di prima 

sperimentazione ha  realizzato  quell’equilibrio 

tra diritto d’azione, ex articolo 24 Cost., da un 

lato, e interessi generali alla sollecita 

amministrazione della giustizia e al contenimento 

dell’abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, 

dall’altro, più volte richiesto dalla Corte 

costituzionale. 

La scelta delle materie rispetto alle quali la 

mediazione è condizione di procedibilità è   la 

riconferma di quanto  contenuto nell’art. 5 del  

D. Lgs n. 28/2010 che ha come  criteri-guida:      

la conservazione nel tempo del  rapporto tra le 

parti; la facile composizione  nei  rapporti in cui 

sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa 

famiglia. L’ampia diffusione dei contratti 

assicurativi, bancari e finanziari che non vanno 

sottratti alla possibilità di composizione senza 

passare per il  contenzioso.     

Fermo quanto previsto dal comma 1, la 

mediazione per le restanti materie  è facoltativa.  

Al comma 2  alla  mediazione  è stata data una    

potenzialità enorme. Il giudice, infatti,  valuta se 

formulare l’invito in base allo stato del processo, 

alla natura della causa e al comportamento delle 

parti, può inviarle in  mediazione e la stessa 

diventa condizione di perseguibilità 

(procedibilità) del processo. Tutto ciò senza 

alcun limite per le  materie.     

Al  comma 2-bis  è stato previsto che in assenza 

della stessa,  anche quando la mediazione o la 

negoziazione assistita è stata già esperita, la 

causa può essere rimessa  all’arbitro.   

Ai commi 3 e 4 sono elencati i procedimenti il 

cui svolgimento non è precluso dalla mediazione. 

In particolare, il comma 3 riprende, con 

formulazione più estesa, il disposto dell’articolo 

412-bis, ultimo comma, del codice di procedura 

civile. La mediazione non può andare a discapito 

della parte che ha interesse a ottenere un 

provvedimento urgente o cautelare; imporre una 

sospensione in tali ipotesi significherebbe 

precludere l’accesso alla giurisdizione rispetto a 

situazioni di emergenza e sulle quali il mediatore 

è privo di qualsiasi potere d’intervento.   

Il comma 4 elenca poi una serie di procedimenti 

ai quali non si applicano le disposizioni sulla 

condizione di procedibilità e per i quali la 

mediazione su sollecitazione del giudice non 

opera con effetto preclusivo. 

Il carattere che accomuna i procedimenti elencati 

è dato dal fatto che essi sono posti a presidio di 

interessi per i quali un preventivo tentativo 

obbligatorio di mediazione appare inutile o 

controproducente, a fronte di una tutela 

giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in 

forme sommarie, che non richiedono un 

preventivo contraddittorio, di assicurare una 

celere soddisfazione degli interessi medesimi. 

 L’esclusione dei procedimenti di ingiunzione e 

di convalida di licenza o sfratto (lettere a e b) si 

giustifica per il fatto che in essi ci troviamo di 

fronte a forme di accertamento sommario con 

prevalente funzione esecutiva. Il procedimento è 

caratterizzato da un contraddittorio differito o 

rudimentale, e mira a consentire al creditore di 

conseguire rapidamente un titolo esecutivo. E’ 

apparso illogico frustrare tale esigenza 

imponendo la mediazione o comunque il 

differimento del processo (sulla non applicabilità 

del tentativo obbligatorio di conciliazione al 

procedimento ingiuntivo v. del resto Corte cost. 6 

febbraio 2001, n. 29; Corte cost. 13 luglio 2000, 

n. 276). E’ stato peraltro previsto che la 

mediazione possa trovare nuovamente spazio 

all’esito della fase sommaria, quando le esigenze 

di celerità sono cessate, la decisione sulla 

concessione dei provvedimenti esecutivi è stata 

già presa e la causa prosegue nelle forme 

ordinarie.  

L’esclusione dei procedimenti possessori fino 

all’adozione dei provvedimenti interdittali si 

giustifica per motivi analoghi a quelli che 

riguardano i provvedimenti cautelari (somma 

urgenza nel provvedere). La collocazione nel 

comma 5 è dovuta al fatto che il procedimento 

possessorio può conoscere una fase di merito 

(articolo 703, quarto comma, codice di procedura 

civile), nella quale è incongruo non consentire la 

mediazione.  

I procedimenti di cognizione che si inseriscono 

incidentalmente nell’esecuzione forzata 

(opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, 

controversie in sede di distribuzione, 

accertamento dell’obbligo del terzo) sono stati 

esclusi per la loro stretta interferenza con 

l’esecuzione forzata. Consentire o, peggio, 

imporre la dilazione nella fase processuale in cui 

la soddisfazione del singolo diritto è più 

prossima significherebbe aprire la strada a 

manovre dilatorie da parte dei debitori esecutati.  

Rispetto ai procedimenti in camera di consiglio 

(lettera f), l’esclusione trova ragione nella 

flessibilità e rapidità con cui il giudice può 

provvedere sul bene della vita richiesto.  
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Infine, la lettera g) esclude la mediazione per  

l’azione civile esercitata nel processo penale, sul 

presupposto che tale  materia appartiene già alla 

negoziazione assistita.    

    

L’art. 6, riguarda le condizione di procedibilità e 

rapporti con il processo del procedimento di 

negoziazione assistita per le materie obbligatorie  

diverse da quelle di cui all’art. 5 co. 1  e  ne fissa 

l’obbligatorietà al risarcimento del danno 

derivante da fatti  configuranti  reati che in sede 

penale sono perseguibili a querela di parte e per 

le controversie amministrative su diritti 

disponibili e di lesione di un interesse legittimo il 

cui valore monetario sia quantificabile in una 

somma  non superiore a 500 mila euro. Il comma 

2 la estende alle controversie disciplinate dal 

codice del consumo e  in materia di separazione 

dei coniugi e convenzioni matrimoniali, quando 

non vi sono figli minorenni e in materia di 

risarcimento del danno derivante dalla 

circolazione di veicoli e natanti fissandole come 

condizione di procedibilità per poter  proporre in 

giudizio la domanda.   

Il 3 comma disciplina il deposito dell’istanza di 

negoziazione assistita presso la segreteria 

dell’Ordine Forense del negoziatore scelto.  

Il 4 comma in coerenza  con l’art.   9 lettera  b) 

della direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013  

precisa che nelle controversie di consumo le parti 

devono essere avvertite che non sono obbligate 

all’assistenza di un avvocato.     

  

L’articolo 7 fissa la durata a 4 mesi per la 

mediazione e a 90 giorni per la negoziazione. 

Termini non perentorio derivante 

dall’inserimento nel testo dell’avverbio “di 

norma”.  

 

L’art. 8 dispone che al periodo occorrente per la 

mediazione e la negoziazione non si computano, 

ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 

2001, n. 89, i relativi periodo.       

  

L’articolo 9 regola il procedimento di 

mediazione che non è soggetto  ad alcuna 

formalità. Il testo riprende quello originario  del 

D. leg. n. 28/2010, ma, con l’ampliamento del 

comma 5  si è inteso rafforzare la partecipazione 

nella mediazione obbligatoria con la previsione 

che la mancata partecipazione personale della 

parte, senza giustificato motivo al procedimento 

di mediazione, comporta la sua contumacia nel 

conseguente giudizio che si andrà a instaurare. 

Per parità processuale si stabilisce che  la stessa 

sanzione colpisce  anche l’istante che, pur 

avendo attivato il procedimento di mediazione,  

poi non  si presenta in mediazione. Tale 

contumacia,  dichiarata dal mediatore,  è rimessa 

alla verifica della sua sussistenza all’indagine del 

giudice che può revocarla nel successivo giudizio 

se ricorrono giusti motivi e, a tal fine, la parte è 

rimessa in termine e ogni decadenza e 

preclusione maturata è sanata. Se invece il 

giudice non ritiene che sussistevano i giusti 

motivi, revoca con ordinanza, non impugnabile, 

la dichiarata contumacia ma fa salve le 

preclusioni e le decadenze maturate. Con la 

stessa Ordinanza immediatamente esecutiva  

condanna la parte al versamento immediata  

all’entrata del bilancio dello Stato di una somma 

di importo corrispondente pari al doppio del 

contributo unificato dovuto per il giudizio.  

L’ art. 10 disciplina il  procedimento di 

negoziazione assistita che ha la sua libera fonte    

nella  convenzione di negoziazione  e  in assenza 

di specifico regolamento nella stessa è previsto 

che si applica al procedimento di negoziazione 

obbligatoria la disciplina del  Libro II, Titolo IV 

del Codice di Procedura Civile, ossia il  rito del 

lavoro.    

Gli artt. 11 e 12, rispettivamente in ordine al 

dovere di riservatezza, alla inutilizzabilità degli 

atti  e al divieto di testimonianza richiamano la 

stessa disciplina dettatale dal D. Lgs. n. 28/2010 

per il mediatore che ora sono state estese anche  

al negoziatore.  

 

L’art. 13 regola la fase conclusiva del 

procedimento di mediazione, che ha tre 

potenziali esiti esattamente come avveniva per la 

disciplina dettata nel D. Lgs. n. 28/2010.  Sullo 

stesso schema è stato costruito anche il verbale 

del Negoziatore, identici sono poi anche gli 

effetti del titolo esecutivo, come disciplinato 

dall’art. 15,  essendosi preferito concedere alle 

parti, che devono fare obbligatoriamente ricorso 

ai due istituti diversi sulla base delle diverse 

materie,  le  stesse opportunità finali in ordine al 

titolo.  

  

L’articolo 16 regola le spese processuali come 

prevedeva il  D. Lgs. n. 28/2010 così come l’art. 

17 in tema di Obblighi del mediatore e 

negoziatore. La mediazione di classe ora all’art. 

18 non subisce alcuna modifica.  

 

All’art. 19 del nuovo articolato troviamo la 

disciplina dell’Albo dei Negoziatori istituiti 

presso ogni Consiglio dell’Ordine degli avvocati. 

E’ previsto che l’albo è diviso in sezioni per 

materie di specializzazione al quale possono 

iscriversi gli  avvocati con anzianità d’iscrizione 

di almeno 5 anni e che non abbiano riportato 

provvedimenti disciplinari nell’ultimo 

quinquennio.  L’anzianità di iscrizione dovrebbe 

garantire una maggiore professionalità e 
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dimestichezza con la possibilità di negoziare 

buoni accordi in luogo di lunghi processi.   

Oltre al requisito dell’anzianità d’iscrizione  è 

poi richiesta  una adeguata  formazione nella 

materia specifica  e l’impegno a frequentare corsi 

di aggiornamento.     

Per i corsi di formazione e di aggiornamento, al 

fine di  evitare l’atteggiamento minimalistico, del 

quale in questo anni in nome dell’autonomia si è 

cercato sempre più di far coincidere con scelte   

che per tempo e contenuto obiettivamente non 

possono garantire alcuna adeguata formazione,  

si è ritenuto utile fissare non solo il monte orario   

dei corsi ma anche il programma  relativamente  

alle tecniche di gestione del conflitto e alle 

competenze pratiche del negoziatore, alla 

metodologia delle procedure facilitative e 

aggiudicative di negoziazione e di mediazione e 

alle relative tecniche di gestione del conflitto e di 

interazione comunicativa nonché sulle strategie 

di negoziazione per il raggiungimento 

dell’'obiettivo transattivo e all’ analisi di tutte le 

azioni strategiche.    Infine sono state introdotte 

anche nozioni di  tattica per  la pianificare al 

meglio ogni singola azione di negoziazione 

anche con riferimento alla mediazione 

demandata dal giudice.    

 

L’art. 20  rinvia e rimanda alla disciplina degli 

OdM  già vigente e compiutamente disciplinata 

nel  decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, 

come modificato con legge n. 98 del  9 agosto 

2013 e  dal D.M. della Giustizia n. 180 del 4 

novembre 2010. Al fine di garantire la  piena 

continuità della   riforma delle ADR, riforma  che 

è a costo zero, si è inteso valorizzare le 

organizzazione già accreditate degli OdM e gli   

Enti di Formazione, prevede l’iscrizione di diritto 

allo stesso registro degli Organismi di 

mediazione e degli  Enti di Formazione già 

accreditati ai sensi del decreto legislativo n. 28 

del 4 marzo 2010, come modificato con legge n. 

98 del  9 agosto 2013 e  dal D.M. della Giustizia 

n. 180  del 4 novembre 2010 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

Per la negoziazione assistita, invece, il costo 

dell’operazione è a carico dei Consigli  degli 

Ordini che lo organizzeranno nell’ambito dei 

servizi offerti ai propri iscritti.   

 

L’art. 22 disciplina  l’albo dei negoziatori.  

 

L’art. 23 disciplina l’istituzione delle Camere 

Municipali di Mediazione e le norme sulla 

diffusione della cultura della mediazione. 

L’articolato è una grande novità che è rivolta a 

controbilanciare le soppressioni territoriali degli 

Uffici del Giudice di Pace e delle Sezione 

distaccate dei  Tribunale. Si è inteso poi rendere 

effettiva la disposizione sulla  diffusione della 

cultura della mediazione con la previsione  di 

forti incentivi fiscali in favore degli Enti e delle 

associazioni e dei privati.  Si stabilisce  infatti  

che gli organismi di mediazione offrano ai 

Comuni  il servizio di mediazione in favore dei 

cittadini tramite l’istituzione di Camere 

Municipali di Mediazione poste in strutture  in 

comodato gratuito dagli Enti. Inoltre per 

incentivare la cultura della mediazione gli Enti 

pubblici, le associazioni di imprese e gli ordine 

professionali sono tenuti a destinare nei loro 

bilanci risorse volte a finanziare almeno un 

evento all’anno in materia di ADR, inoltre 

potranno essere promotori o  partener in progetti 

finanziati dalla Comunità Europea in materia di 

ADR. Infine si stabilisce un credito  d’imposta 

fino a  mille euro  per  spese sostenute per  la 

pubblicità e  l’organizzazione di eventi e 

convegni per la diffusione della cultura della 

mediazione 

 

Gli artt. 24, 25 26 sono dedicati alla Convezione 

di negoziazione. Gli artt. 27 e 28 all’Arbitrato, 

l’art.29 all’abrogazione di norme.   

 

 __________________ 

   

            DISPOSIZIONI GENERALI  

 

Art. 1  

Definizioni  

 

1.Ai fini della presente legge, si intende per:        

       a) mediazione: l'attività, comunque 

denominata, senza limiti di valore e di 

competenza per territorio,  svolta da un terzo 

imparziale e finalizzata ad assistere due o più 

soggetti nella ricerca di un accordo amichevole 

per la composizione di una controversia, anche 

con l’immediata formulazione di una proposta 

per la risoluzione 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 e in 

possesso di esperienza acquisita per mezzo della 

frequenza  a un corso di formazione di base in 

mediazione di non meno di 100 ore e di 

certificati percorsi teorico-pratici, di 

aggiornamento biennale di non meno di 20 ore, 

tenuti da Enti di Formazione  accreditati dal 

ministero della giustizia ai sensi  del decreto 

legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come 

modificato con legge n. 98 del  9 agosto 2013 e  

del D.M. della Giustizia n. 180  del 4 novembre 

2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

    c) conciliazione: la composizione di una 

controversia a seguito dello svolgimento della 

mediazione;  
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    d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso 

il quale può svolgersi il procedimento di 

mediazione;  

    e) registro: il registro degli organismi istituito 

con decreto del Ministro della giustizia ai sensi 

del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, 

come modificato con legge n. 98 del  9 agosto 

2013 e  D.M. della Giustizia n. 180  del 4 

novembre 2010 e successive modifiche ed 

integrazioni.    

    f) negoziazione: l’attività stragiudiziale per il 

componimento delle liti, cogestita 

esclusivamente da avvocati, con l'ausilio di un 

Avvocato terzo e neutrale  -  Negoziatore - con  

facoltà di proposta per le materie obbligatorie  di 

separazione dei coniugi e convenzioni 

matrimoniali, quando non vi sono figli minori, e 

per quelle obbligatorie in materia di risarcimento 

del danno da circolazione di veicoli e natanti e 

per quelle non obbligatorie relative ai reati 

perseguibili a querela di parte, nonché per le 

controversie amministrative di valore non 

superiore a 500 mila euro. 

    g) procedimento di negoziazione assistita: 

disciplinato dalla  convenzione di negoziazione, 

mediante la quale le parti, che non abbiano adito 

un giudice o un arbitro, convengono di risolvere 

la controversia tramite l’assistenza di un 

negoziatore al quale attribuiscono il potere di 

autentica delle sottoscrizioni apposte alla 

convenzione e all’accordo finale e il potere di 

fare una proposta non vincolante  in via 

equitativa per la risoluzione della lite sulla base 

del procedimento disciplinato dal rito del lavoro 

o diverso rito scelto con la convenzione.    

     h) accordo negoziato: transazione avente 

efficacia di titolo  esecutiva con la sottoscrizione 

degli avvocati, parti e negoziatore. 

     i) negoziatore: terzo imparziale con anzianità 

d’iscrizione all’albo di almeno 5 anni e con 

esperienza certificata di frequenza  a un corso di 

formazione di base  in negoziazione e di 

aggiornamento biennali tenuti da Enti accreditati 

dal ministero della giustizia ai sensi del decreto 

legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come 

modificato con legge n. 98 del  9 agosto 2013 e  

del D.M. della Giustizia n. 180  del 4 novembre 

2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 2 

Controversie oggetto di mediazione e 

negoziazione  

 

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la 

conciliazione di una controversia civile e 

commerciale su diritti disponibili, secondo le 

disposizioni della  presente legge, qualunque ne 

sia il valore.  

2.Chiunque può accedere alla negoziazione 

assistita per comporre volontariamente  una 

controversia relativa alle controversie relative a 

reati perseguibili a querela di parte, nonché   

amministrative di valore non superiore a 500 

mila euro. 

2. La presente legge non preclude le negoziazioni 

volontarie e paritetiche relative alle controversie 

civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo 

previste dalle carte dei servizi.  

 

Capo II 

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE  E 

DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA  

 

Art. 3 

Disciplina applicabile e forma degli atti 

 

1. Al procedimento di mediazione si applica il 

regolamento dell’Organismo scelto dalle parti .  

2. Al procedimento di negoziazione assistita si 

applica il regolamento fissato nella convenzione 

di negoziazione e in sua assenza al procedimento 

del Libro II, Titolo IV  del Codice di Procedura 

Civile.  

3.Il regolamento dell’Organismo di mediazione  

deve in ogni caso garantire la riservatezza del 

procedimento ai sensi dell'articolo 11, nonché le 

modalità di nomina del mediatore in modo che ne 

sia assicurata l'equidistanza dalle questioni poste 

alla sua attenzione nonché l'idoneità al fine del 

corretto e rapido espletamento dell'incarico.  

4. Gli atti del procedimento di mediazione e di 

negoziazione assistita  non sono soggetti ad 

alcuna formalità.  

5. La mediazione e la negoziazione assistita nella 

fase preliminare e preparatoria può svolgersi in 

modo informale  e anche con  modalità 

telematiche con scambio di e-mail, telefonate, 

incontri informali  video conferenza e quant’altro 

necessario a far assumere al mediatore o 

negoziatore ogni informazione e documentazione 

utile ai fini dell’accordo.    

 

Art. 4  

Accesso alla mediazione      

  

1. La domanda di mediazione relativa alle 

controversie di cui all'articolo 2 è presentata 

mediante deposito di un'istanza presso un 

organismo. In caso di più domande relative alla 

stessa controversia, la mediazione si svolge 

davanti all'organismo che ha fatto pervenire per 

primo la convocazione.   

2. La domanda di negoziazione assistita relativa 

alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata 

mediante deposito di un'istanza congiunta presso 

il Consiglio di un ordine forense ove è iscritto 

l’avvocato individuato come negoziatore. In caso 

di domanda disgiunta per la nomina e 

competente il Consiglio dell’Ordine Forense 

dove è stata depositata la prima domanda. Per 
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determinare il tempo della domanda si ha 

riguardo alla data del deposito dell'istanza. 

Quando la parte chiamata in negoziazione non 

accetta il negoziatore individuato dall’istante 

allora la nomina del negoziatore è fatta dal 

Presidente del Consiglio dell’Ordine, o dal 

consigliere delegato, per sorteggio sulla base 

degli elenchi di specializzazione per la materia 

per la quale si richiede la negoziazione.  

3. L'istanza di mediazione deve indicare 

l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della 

pretesa nonché l’esposizione succinta delle 

richieste quale piattaforma dell’accordo. 

L'avvocato è  sempre tenuto, anche quando la 

mediazione non è condizione di procedibilità 

della domanda,  all'atto del conferimento 

dell'incarico, a informare l'assistito della 

possibilità di avvalersi del procedimento di 

mediazione e delle agevolazioni fiscali previste 

dalla legge.
 

L'informativa è sempre 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 dall’avvocato e deve essere 

sempre allegato all'atto introduttivo.     

4) La domanda di negoziazione assistita si 

propone mediante il deposito di un istanza la 

quale deve contenere: l'indicazione del Consiglio 

dell’Ordine Forense del negoziatore scelto, il 

nome, il cognome, nonché la residenza o il 

domicilio eletto del ricorrente, il nome, il 

cognome e la residenza o il domicilio o la dimora 

del chiamato o dell’istante quando la domanda 

pur essendo congiunta è fatta con due atti 

separati.  Se istante o chiamato è una persona 

giuridica, un'associazione non riconosciuta o un 

comitato, l’istanza deve indicare la 

denominazione o ditta nonché la sede dell’ 

istante o del chiamato in Negoziazione. Con 

l’istanza di chiamata e con quella di adesione le 

parti e i loro difensori devono chiaramente e 

definitivamente determinare l'oggetto della 

domanda e delle eccezioni fare una  esaustiva e 

definitiva esposizione dei fatti e degli elementi di 

diritto sui quali si fonda la domanda e la 

resistenza con le relative conclusioni. Inoltre 

nell’istanza di chiamata e nell’atto di adesione 

devono essere indicati specificamente i mezzi di 

prova di cui l’istante e il chiamato  intendono  

avvalersi e in particolare dei documenti che si 

offrono in comunicazione.    

 

Art. 5  

Condizione di procedibilità e rapporti con il 

processo del procedimento di mediazione   

 

1.Chi intende esercitare in giudizio un’azione 

relativa a una controversia in materia di  

condominio, diritti reali, divisione, successioni 

ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, 

affitto di aziende, risarcimento del danno 

derivante da responsabilità medica e sanitaria e 

da diffamazione con il mezzo della stampa o con 

altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, 

bancari e finanziari, è tenuto, preliminarmente a 

esperire, anche facendosi assistere da un 

avvocato, il procedimento di mediazione ai sensi 

della presente legge ovvero il procedimento di 

conciliazione previsto dal legge 8 ottobre 2007, 

n. 179, ovvero il procedimento istituito in 

attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui 

al legge1° settembre 1993, n. 385, e successive 

modificazioni, per le materie ivi regolate. 

L’esperimento del procedimento di mediazione è 

condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale.
 
  

L’improcedibilità deve essere eccepita dal 

convenuto  o rilevata d’ufficio dal giudice in 

qualunque grado e fase del giudizio anche in sede 

di giudizio di legittimità. Il giudice ove rilevi che 

la mediazione è già iniziata, ma non si è 

conclusa, fissa la successiva udienza dopo la 

scadenza del termine di cui all’articolo 7. Allo 

stesso modo provvede quando la mediazione non 

è stata esperita, assegnando contestualmente alle 

parti il termine di quindici giorni per la 

presentazione della domanda di mediazione. Il 

presente comma non si applica alle azioni 

previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del 

codice del consumo di cui al legge 6 settembre 

2005, n. 206, e successive modificazioni. 

2.Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo 

quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, 

anche in sede di giudizio di appello, valutata la 

natura della causa, lo stato dell'istruzione e il 

comportamento delle parti, può disporre 

l’esperimento del procedimento di mediazione o 

di negoziazione assistita  in tal caso 

l’esperimento del procedimento di mediazione o 

di negoziazione assistita è condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale anche in 

sede di giudizio di appello. Il provvedimento di 

cui al periodo precedente è adottato prima 

dell'udienza di precisazione delle conclusioni 

ovvero, quando tale udienza non è prevista, 

prima della discussione della causa. Il giudice 

fissa la successiva udienza dopo la scadenza del 

termine di cui all'articolo 7 e, quando la 

mediazione o negoziazione  non è già stata 

avviata, assegna contestualmente alle parti il 

termine di quindici giorni per la presentazione 

della domanda di mediazione.   

2-bis. Nei casi di cui al comma precedente e di 

quelli di cui all’art. 185-bis del Codice di 

Procedura civile, il Giudice anche quando la 

mediazione o la negoziazione assistita è stata già 

esperita può   rimettere la causa al mediatore o  al 

negoziatore per la composizione  con la 
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previsione che  in mancanza di accordo dovrà 

essere decisa in sede arbitrale. 

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude 

in ogni caso la concessione dei provvedimenti 

urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della 

domanda giudiziale.  

4. I commi 1 e 2 non si applicano:  

    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa 

l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di 

concessione e sospensione della provvisoria 

esecuzione;  

    b) nei procedimenti per convalida di licenza o 

sfratto, fino al mutamento del rito di cui 

all'articolo 667 del codice di procedura civile;  

    c) nei procedimenti di consulenza tecnica 

preventiva ai fini della composizione della lite, di 

cui all’articolo 696-bis del codice di procedura 

civile;  

   d) nei procedimenti possessori, fino alla 

pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 

703, terzo comma, del codice di procedura civile;  

   e) nei procedimenti di opposizione o incidentali 

di cognizione relativi all'esecuzione forzata;  

  f) nei procedimenti in camera di consiglio;  

 g) nell'azione civile esercitata nel processo 

penale.   

5. Fermo quanto previsto dal comma 1
 
 e salvo 

quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, 

lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente 

prevedono una clausola di mediazione o 

conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il 

giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta 

nella prima difesa, assegna alle parti il termine di 

quindici giorni per la presentazione della 

domanda di mediazione e fissa la successiva 

udienza dopo la scadenza del termine di cui 

all'articolo 7. Allo stesso modo il giudice o 

l'arbitro fissa la successiva udienza quando la 

mediazione o il tentativo di conciliazione sono 

iniziati, ma non conclusi. La domanda è 

presentata davanti all'organismo indicato dalla 

clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in 

mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto. 

In ogni caso, le parti possono concordare, 

successivamente al contratto o allo statuto o 

all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso 

organismo iscritto.  

6. Dal momento della comunicazione alle altre 

parti, la domanda di mediazione produce sulla 

prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. 

Dalla stessa data, la domanda di mediazione 

impedisce altresì la decadenza per una sola volta, 

ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale 

deve essere proposta entro il medesimo termine 

di decadenza, decorrente dal deposito del verbale 

di cui all'articolo 14 presso la segreteria 

dell'organismo.     

7.Quando nel procedimento di mediazione  le 

parti,  o anche una sole di esse, sono assistite da 

un avvocato il mandato deve avere la stessa 

forma dell’atto che deve essere compiuto.    

 

Art. 6 

Condizione di procedibilità e rapporti con il 

processo del procedimento di negoziazione 

assistita 

 

1.Chi intende esercitare in giudizio un’azione 

relativa a una controversia per materie diverse da 

quelle di cui all’art. 5 co. 1 della presente legge 

per il risarcimento del danno derivante da fatti  

configuranti  reati che in sede penale sono 

perseguibili a querela di parte e per le 

controversie amministrative su diritti disponibili 

e di lesione di un interesse legittimo il cui valore 

monetario sia quantificabile in una somma  non 

superiore a 500 mila euro, può attivare il 

procedimento di negoziazione assistita ai sensi 

della presente legge.     

2.Chi intende, altresì, esercitare in giudizio 

un’azione relativa  a controversie disciplinate dal 

codice del consumo, ovvero  in materia di 

separazione dei coniugi e convenzioni 

matrimoniali, quando non vi sono figli minorenni 

e in materia di risarcimento del danno derivante 

dalla circolazione di veicoli e natanti e, 

comunque per materie non rientranti tra quelle 

previste dall’articolo 5, comma 1 della presente 

legge, deve, come condizione di procedibilità per 

poter  proporre in giudizio la domanda esperire 

preventivamente il tentativo di negoziazione 

assistita. L’improcedibilità può essere eccepita 

dal convenuto  o rilevata d’ufficio dal giudice in 

qualunque grado e fase del giudizio anche in sede 

di giudizio di appello.   

3.Dal momento del deposito dell’istanza di 

negoziazione assistita presso la segreteria 

dell’Ordine Forense del negoziatore scelto  

questa produce sulla prescrizione gli effetti della 

domanda giudiziale. Dalla stessa data, la 

domanda di negoziazione  impedisce altresì la 

decadenza per una sola volta, ma se il tentativo 

fallisce la domanda giudiziale deve essere 

proposta entro il medesimo termine di 

decadenza, decorrente dal deposito del verbale di 

cui all'articolo 14 presso la segreteria dell'Ordine 

Forense il quale è tenuto a darne comunicazione 

con PEC a tutte le parti costituite.    

4. Nelle controversie disciplinate dal codice del 

consumo le parti devono essere rese edotte dal 

Negoziatore, ai sensi dell’art. 9 lettera  b) della 

direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013, che 

non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o 

consulente legale, ma possono chiedere un loro 

parere indipendente o essere rappresentate o 

assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura 

stessa.   

Art. 7 
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Durata del procedimento di mediazione e di 

negoziazione assistita  

 

1.Il procedimento di mediazione ha una durata di 

norma non superiore a quattro
 
 mesi decorrente 

dalla data di deposito della domanda di 

mediazione, ovvero dalla scadenza di quello 

fissato dal giudice per il deposito della stessa e, 

anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio 

della causa ai sensi del sesto o del settimo 

periodo del comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai 

sensi del comma 2 dell’articolo 5,
 
 non è soggetto 

a sospensione feriale.   

2. Il procedimento di negoziazione assistita ha 

una durata di norma non superiore a 90 giorni 

decorrenti dalla data del deposito dell’atto di 

difesa del chiamato e  tale periodo non è soggetto 

a sospensione feriale.      

Art. 8  

Effetti sulla ragionevole durata del processo  

 

1. I periodi di cui all’articolo precedente  e il 

periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi 

dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai 

fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 

2001, n. 89.
 
    

Art. 9 

Procedimento di mediazione  

 

1. All'atto della presentazione della domanda di 

mediazione, il responsabile dell'organismo 

designa un mediatore e fissa il primo incontro, 

non oltre trenta giorni dal deposito della 

domanda.  La domanda e la data del primo 

incontro sono comunicate immediatamente 

all'altra parte con ogni mezzo idoneo volto ad 

assicurarne la ricezione, anche a cura della parte 

istante. Dal momento della nomina e 

dall’accettazione il mediatore può contattare 

anche informalmente e separatamente le parti per 

acquisire ogni elemento e documentazione utile 

al fine di poter esercitare anche la proposta in 

sede di primo incontro.  Al primo incontro e agli 

incontri successivi e fino al termine del 

procedimento di mediazione le parti debbono 

essere presenti personalmente dinanzi al 

mediatore. Nelle controversie che richiedono 

specifiche competenze tecniche, l'organismo può 

nominare uno o più mediatori ausiliari senza 

aumento del costo del servizio di mediazione che 

è dovuto nella misura fissa determinato sulla 

base della tariffa allegata al regolamento 

dell’organismo scelto, indipendentemente dal 

numero delle sessioni tenute. 

2. Il procedimento si svolge senza formalità 

presso la sede anche secondaria dell'organismo di 

mediazione o nel luogo indicato dal regolamento 

di procedura dell'organismo o il diverso luogo 

scelto dalle parti.   

3. Il mediatore si adopera affinché le parti 

raggiungano un accordo amichevole di 

definizione della controversia.  

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 

1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di 

esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i 

tribunali. Il regolamento di procedura 

dell'organismo deve prevedere le modalità di 

calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli 

esperti.  

5. La mancata partecipazione personale della 

parte, senza giustificato motivo al procedimento 

di mediazione, comporta la dichiarazione, fatta 

dal mediatore nel verbale, di  contumacia del 

chiamato o dell’istante che non compare 

personalmente nel procedimento stesso. La 

dichiarazione di contumacia è revocata dal 

giudice, nel successivo giudizio, se ricorrono 

giusti motivi e la parte è rimessa in termine e  

ogni decadenza e preclusione maturata è sanata. 

Se invece il giudice non ritiene che sussistevano i 

giusti motivi, revoca con ordinanza non 

impugnabile la contumacia ma fa salve le 

preclusioni e le decadenze maturate e condanna 

altresì, con la stessa ordinanza, la parte al 

versamento immediata  all’entrata del bilancio 

dello Stato di una somma di importo 

corrispondente  pari al doppio del  contributo 

unificato dovuto per il giudizio.  

 

Art. 10 

Procedimento di negoziazione assistita 

 

1.All'atto della presentazione dell’istanza di 

negoziazione assistita, il Presidente del Consiglio 

dell’Ordine Forense, o suo delegato, comunica, 

con qualsiasi mezzo, al negoziatore designato  

l’istanza e alla parte chiamata il nome del 

Negoziatore proposto dalla parte istante e lo 

averte che nel caso di non accettazione procederà 

immediatamente ai sensi  del comma 2 

dell’articolo 4 della presente legge. 

Dell’eventuale ricusazione il Presidente, o suo 

delegato,  ne dà comunicazione alle parti. Se la 

ricusazione avviene a procedimento iniziato  

sulla base di specifici motivi il Presidente 

dell’Ordine potrà rinominare o confermare per 

una sola volta il Negoziatore designato  e il 

tempo occorrente non sospende la decorrenza del 

termine entro cui deve svolgersi il procedimento.  

2.Il negoziatore designato o quello sorteggiato ai 

sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 4 

della presente legge, contatta senza ritardo e 

senza formalità gli avvocati delle parti e le parti e 

invita il    chiamato, quando l’istanza di 

negoziazione non è congiunta, a depositare, a 

pena di decadenza, entro 10 giorni presso di se 

l’istanza di adesione contenente i requisiti e la 

documentazione di cui al comma 4 dell’art. 4 

della presente legge, e fissa il primo incontro nei 
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successivi 5 giorni. Dalla data del primo incontro 

decorre il termine di 90 giorni entro il quale deve 

concludersi la negoziazione se la materia è 

condizione di procedibilità.  Dalla date  di 

presentazione dell’istanza o di adesione alla 

negoziazione è impedita ogni  decadenza e 

preclusione, per una sola volta, ma se il tentativo 

fallisce la domanda giudiziale deve essere 

proposta entro il medesimo termine di decadenza  

decorrente dal deposito del verbale che certifica 

il fallimento della negoziazione presso la 

segreteria dell'Ordine Forense che è tenuto a 

darne comunicazione con PEC a tutte le parti 

costituite.   

3. Il procedimento di negoziazione assistito 

avviene sulla base della  convenzione di 

negoziazione mediante la quale le parti 

convengono di cooperare in buona fede e con 

lealtà per risolvere la controversia tramite 

l’assistenza del negoziatore-avvocato e dei propri 

avvocati.  La convenzione negoziale disciplina  

la procedura quando si tratta di negoziazione 

volontaria ma in assenza di specifico 

regolamento si applica al procedimento di 

negoziazione obbligatoria disciplinata al  Libro 

II, Titolo IV del Codice di Procedura Civile.    

4.Nelle controversie che richiedono specifiche 

competenze tecniche, o valutazioni di esperti il 

Negoziatore, se non ha competenza specifica,  

sull’accordo di tutte le parti,  può  nominare un 

arbitratore a spese comuni o della parte 

richiedente. Il Negoziatore si adopera affinché le 

parti raggiungano un accordo amichevole di 

definizione della controversia. Quando la 

negoziazione ha risultato positivo al negoziatore 

è dovuta una indennità pari a quella spettante per 

valore e prestazione della tariffa professionale 

stragiudiziale degli avvocati. E’ dovuta, invece, 

l’indennità ridotta di  1/3 di quella intera 

spettante se la negoziazione non riesce.     

   

Art. 11 

Dovere di riservatezza del Mediatore e del 

Negoziatore  

 

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio 

servizio nell'organismo o comunque nell'ambito 

del procedimento di mediazione o di 

negoziazione assistita  è tenuto all'obbligo di 

riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle 

informazioni acquisite durante il procedimento 

medesimo.  

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle 

informazioni acquisite nel corso delle sessioni 

separate e salvo consenso della parte dichiarante 

o dalla quale provengono le informazioni, il 

mediatore è  il Negoziatore è altresì tenuto alla 

riservatezza nei confronti delle altre parti.  

 

Art. 12  

Inutilizzabilità e segreto professionale  

 

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni 

acquisite nel corso del procedimento di 

mediazione e di negoziazione assistita non 

possono essere utilizzate nel giudizio avente il 

medesimo oggetto anche parziale, iniziato, 

riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della 

mediazione o della negoziazione, salvo consenso 

della parte dichiarante o dalla quale provengono 

le informazioni e,  per la negoziazione assistita, 

fatto salvo quanto previsto al co. 4 dell’art. 14 

della presente legge. Sul contenuto delle stesse 

dichiarazioni e informazioni non è ammessa 

prova testimoniale e non può essere deferito 

giuramento decisorio.    

2. Il mediatore o il Negoziatore  non può  essere 

tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni 

rese e delle informazioni acquisite nel 

procedimento di mediazione o di negoziazione, 

ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad 

altra autorità. Al mediatore e al Negoziatore si 

applicano le disposizioni dell'articolo 200 del 

codice di procedura penale e si estendono le 

garanzie previste per il difensore dalle 

disposizioni dell'articolo 103 del codice di 

procedura penale in quanto applicabili.     

 

Art. 13 

Conciliazione  a seguito del procedimento di 

mediazione  

 

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il 

mediatore forma processo verbale al quale è 

allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando 

l'accordo non è raggiunto, il mediatore può 

formulare una proposta di conciliazione. In ogni 

caso, il mediatore formula una proposta di 

conciliazione se le parti gliene fanno concorde 

richiesta in qualunque momento del 

procedimento. Prima della formulazione della 

proposta, il mediatore informa le parti delle 

possibili conseguenze di cui all'articolo 16. 

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle 

parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al 

mediatore, per iscritto ed entro quindici  giorni, 

l'accettazione o il rifiuto della proposta. In 

mancanza di risposta nel termine, la proposta si 

ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, 

la proposta non può contenere alcun riferimento 

alle dichiarazioni rese o alle informazioni 

acquisite nel corso del procedimento.  

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al 

comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla 

proposta del mediatore, si forma processo 

verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e 

dal mediatore, il quale certifica l'autografia della 

sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di 

sottoscrivere. Se con l'accordo le parti 

concludono uno dei contratti o compiono uno 
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degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice 

civile, per procedere alla trascrizione dello stesso 

la sola sottoscrizione dell’accordo da trascrivere, 

allegato al processo verbale certificato dal 

mediatore, deve essere autenticata da un pubblico 

ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, 

anche a seguito della proposta, può prevedere il 

pagamento di una somma di denaro per ogni 

violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti 

ovvero per il ritardo nel loro adempimento.  

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore 

forma processo verbale con l'indicazione della 

proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal 

mediatore, il quale certifica l'autografia della 

sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di 

sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore 

dà atto della mancata partecipazione di una delle 

parti al procedimento di mediazione.  

5. Il processo verbale è depositato presso la 

segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata 

copia alle parti che lo richiedono.   

 

Art. 14 

Conciliazione  a seguito del procedimento di 

negoziazione 

 

1. Se è raggiunto l’accordo il negoziatore redige 

l’atto di transazione contenente le ragioni di fatto 

e diritto nonché le condizioni alle quali le parti si 

sono  accordate.  La transazione contenente il 

testo dell'accordo è sottoscritta dalle parti e dai 

difensori e dal Negoziatore che certifica la firma 

dei sottoscrittori. L’accordo così sottoscritto 

costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione 

forzata, delle somme in esso riportate e per 

l’esecuzione in forma specifica per quanto 

pattuito, per  l'esecuzione per consegna e rilascio, 

l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, 

nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per 

le restituzioni e remissione in sede penale e 

ripristinatorie in sede amministrativa.  

2.Gli avvocati e il Negoziatore attestano altresì 

con specifica e distinta sottoscrizione la 

conformità dell'accordo alle norme imperative e 

all'ordine pubblico e l’assenza di lesione di diritti 

di terzi. In mancanza dell’attestazione l'accordo 

allegato al verbale è omologato, su istanza di 

parte, con decreto del presidente del tribunale, 

previo accertamento della regolarità formale e 

del rispetto delle norme imperative e dell'ordine 

pubblico. In tale ultimo caso l’indennità dovuta 

al negoziatore e gli onorari degli avvocati dovuti 

sulla base della tariffa per l’attività stragiudiziale 

svolta sono ridotti di 1/3.   

3.Se con l'accordo le parti concludono uno dei 

contratti o compiono uno degli atti previsti 

dall'articolo 2643 del codice civile per procedere 

alla trascrizione dell’accordo occorre l’autentica 

delle firme delle sole parti del  pubblico ufficiale 

a ciò autorizzato.   

4.Quando l'accordo non è raggiunto il 

negoziatore, se trattasi di negoziazione 

obbligatoria, formula processo verbale nel quale 

riporta anche le posizioni delle parti espresse 

nelle conclusioni e indica le ragioni del mancato 

accordo. Nello stesso verbale, il negoziatore dà 

atto della mancata partecipazione di una delle 

parti al procedimento di negoziazione e in 

quest’ultimo caso si applica l’art. 9 comma 5 

della presente legge. Il processo verbale è 

depositato presso la segreteria dell'Ordine e di 

esso è rilasciata copia alle parti che lo 

richiedono.  

 

  

Art. 15 

Efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo di 

conciliazione 

 

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione 

siano state assistite da un avvocato, l’accordo che 

sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi 

avvocati costituisce titolo esecutivo per 

l'espropriazione forzata, l'esecuzione per 

consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di 

fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca 

giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la 

conformità dell'accordo alle norme imperative e 

all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo 

allegato al verbale è omologato, su istanza di 

parte, con decreto del presidente del tribunale, 

previo accertamento della regolarità formale e 

del rispetto delle norme imperative e dell'ordine 

pubblico.
 
Nelle controversie transfrontaliere di 

cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

maggio 2008, il verbale è omologato dal 

presidente del tribunale nel cui circondario 

l'accordo deve avere esecuzione.  

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo 

esecutivo per l'espropriazione forzata, per 

l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione 

di ipoteca giudiziale.    

 

Art. 16 

Spese processuali 

 

1.Quando il provvedimento che definisce il 

giudizio corrisponde interamente al contenuto 

della proposta, il giudice esclude la ripetizione 

delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha 

rifiutato la proposta, riferibili al periodo 

successivo alla formulazione della stessa, e la 

condanna al rimborso delle spese sostenute dalla 

parte soccombente relative allo stesso periodo, 

nonché al versamento all’entrata del bilancio 

dello Stato di un’ulteriore somma di importo 

corrispondente al contributo unificato dovuto. 

Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 

del codice di procedura civile. Le disposizioni di 



Proposta di legge  “Misure urgenti per la riforma della Giustizia Civile e nuova disciplina di alcune 
dei modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile commerciale e di famiglia”  

13 
 

cui al presente comma si applicano altresì alle 

spese per l’indennità corrisposta al mediatore e 

per il compenso dovuto all’esperto di cui 

all’articolo 8, comma 4.  

2. Quando il provvedimento che definisce il 

giudizio non corrisponde interamente al 

contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono 

gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno 

escludere la ripetizione delle spese sostenute 

dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta 

al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto 

di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve 

indicare esplicitamente, nella motivazione, le 

ragioni del provvedimento sulle spese di cui al 

periodo precedente. 

3. Nella negoziazione assistita obbligatoria 

quando con il provvedimento che definisce il 

giudizio il giudice dichiara anche infondate le 

posizioni espresse e le conclusioni rese indicate 

dal Negoziatore quali ragioni del mancato 

accordo pone a carico della parte  che vi ha dato 

causa, o di entrambe, le spese di negoziazione e 

condanna  al rimborso all’erario dello Stato di 

una somma  pari al doppio del contributo 

unificato versato. Resta ferma l’applicabilità 

degli articoli 92 e 96 del codice di procedura 

civile.    

4. Le disposizioni precedenti  si applicano anche 

ai procedimenti davanti agli arbitri. 

 

Art. 17 

Obblighi del mediatore e del  negoziatore 

 

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e al negoziatore 

è fatto divieto di assumere diritti o obblighi 

connessi, direttamente o indirettamente, con gli 

affari trattati, fatta eccezione per quelli 

strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o 

del servizio; è fatto divieto al solo mediatore e ai 

suoi ausiliare  di percepire compensi direttamente 

dalle parti. 

2. Al negoziatore  a conclusione dell’attiva le 

parti devono versare in parti uguali direttamente 

l’indennità dovuta per la quale è dallo stesso 

rilasciata fattura. 

2.Al mediatore e al Negoziatore  è fatto obbligo 

di:  

    a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale 

è designato, una dichiarazione di imparzialità  

nonché gli ulteriori impegni eventualmente 

previsti rispettivamente dal regolamento 

dell’Organismo e dalla convenzione di 

negoziazione;   

    b) informare immediatamente rispettivamente  

l'organismo e le parti delle ragioni di possibile 

pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento 

della mediazione o della negoziazione;  

    c) formulare ogni proposta nel rispetto del 

limite dell'ordine pubblico e delle norme 

imperative;   

3. Su istanza di parte, il responsabile 

dell'organismo provvede alla eventuale 

sostituzione del mediatore. Il regolamento 

individua la diversa competenza a decidere 

sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal 

responsabile dell'organismo. Per la negoziazione 

per la sostituzione si procederà a norma dell’art. 

10 comma 1  della presente legge.  

 

Art. 18  

Mediazione nell'azione di classe  

 

1.Quando è esercitata l'azione di classe prevista 

dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di 

cui al legge6 settembre 2005, n. 206, e 

successive modificazioni, la conciliazione, 

intervenuta dopo la scadenza del termine per 

l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli 

aderenti che vi abbiano espressamente 

consentito.      

 

Art. 19 

Albo dei Negoziatori 

 

Presso ogni Consiglio dell’Ordine degli avvocati 

è istituito l’albo generale dei Negoziatori diviso 

in  sotto sezioni per materie di specializzazione. 

All’albo possono iscriversi gli  avvocati con 

anzianità d’iscrizione di almeno 5 anni e che non 

abbiano riportato provvedimenti disciplinari, 

nell’ultimo quinquennio,  diverso dal semplice 

richiamo. Per poter essere iscritti gli avvocati 

devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti 

ulteriori requisiti:  

a).attestato rilasciato da un Ente di Formazione di 

cui all’art. 1 della presente legge che certifica l’ 

iscrizione e la frequenza ad un corso di 

formazione di base di non meno di 80 ore  in 

negoziazione e   tecniche di composizione dei 

conflitti; 

b).l’impegno a frequentare ogni biennio un corso  

di aggiornamento   per non meno di 18 ore  con  

percorsi di aggiornamento teorico-pratici  tenuti 

da Enti di Formazione accreditati ai sensi 

dell’art. 1 della presente legge.  

I corsi di formazione e di aggiornamento di 30 

partecipanti dovranno essere tenuti sulla base di 

programmi relativi alle tecniche di gestione del 

conflitto e alle competenze pratiche del 

negoziatore, alla metodologia delle procedure 

facilitative e aggiudicative di negoziazione e di 

mediazione e alle relative tecniche di gestione 

del conflitto e di interazione comunicativa 

nonché sulle strategie di negoziazione per il 

raggiungimento dell’'obiettivo transattivo e  

analisi di tutte le azioni della strategia. Infine 

nozioni di  tattica per  la pianificare al meglio 

ogni singola azione anche con riferimento alla 

mediazione demandata dal giudice.      
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Capo III 

ORGANISMI DI MEDIAZIONE  

Art. 20 

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei 

formatori 

 

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie 

di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire 

organismi deputati, su istanza della parte 

interessata, a gestire il procedimento di 

mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del 

presente decreto. Gli organismi devono essere 

iscritti nel registro.  

2. La formazione del registro e la sua revisione, 

l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione 

degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del 

registro per la trattazione degli affari che 

richiedono specifiche competenze anche in 

materia di consumo e internazionali, nonché la 

determinazione delle indennità spettanti agli 

organismi sono disciplinati con  il decreto della 

giustizia n. 180 del 5 novembre 2010 e 

successive modifiche ed integrazioni.  A tali 

disposizioni si conformano  gli organismi di 

composizione extragiudiziale previsti 

dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al 

legge 6 settembre 2005, n. 206, e successive 

modificazioni.  

3. L'organismo, unitamente alla domanda di 

iscrizione nel registro, deposita presso il 

Ministero della giustizia il proprio regolamento 

di procedura e il codice etico, comunicando ogni 

successiva variazione. Nel regolamento devono 

essere previste le procedure telematiche 

eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo 

da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il 

rispetto della riservatezza dei dati. Al 

regolamento devono essere allegate le tabelle 

delle indennità spettanti agli organismi costituiti 

da enti privati, proposte per l'approvazione. Ai 

fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della 

giustizia valuta l'idoneità del regolamento.  

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal 

Ministero della giustizia e, con riferimento alla 

sezione per la trattazione degli affari in materia 

di consumo di cui al comma 2, anche dal 

Ministero dello sviluppo economico.   

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, 

con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori 

per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri 

per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione 

degli iscritti, nonché per lo svolgimento 

dell'attività di formazione, in modo da garantire 

elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo 

stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla 

quale la partecipazione all'attività di formazione 

di cui al presente comma costituisce per il 

mediatore requisito di qualificazione 

professionale.  

6. L'istituzione e la tenuta del registro e 

dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali già 

esistenti, e disponibili a legislazione vigente, 

presso il Ministero della giustizia e il Ministero 

dello sviluppo economico, per la parte di 

rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi 

o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.   

7. Sono iscritti di diritto gli Organismi di 

mediazione e gli Enti di Formazione già 

accreditati ai sensi del decreto legislativo n. 28 

del 4 marzo 2010, come modificato con legge n. 

98 del  9 agosto 2013 e  dal D.M. della Giustizia 

n. 180  del 4 novembre 2010 e successive 

modifiche ed integrazioni.    

 

Art. 21 

Risorse, regime tributario e indennità della 

mediazione e per la negoziazione assistita  

 

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera 

o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le 

agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, 

commi 2 e 3, rientrano tra le finalità del 

Ministero della giustizia finanziabili con la parte 

delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» 

attribuite al predetto Ministero, ai sensi del 

comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-

legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 

181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze 30 

luglio 2009, n. 127.  

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti 

relativi al procedimento di mediazione sono 

esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa 

o diritto di qualsiasi specie e natura.  

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di 

registro entro il limite di valore di 100.000 euro, 

altrimenti l'imposta è dovuta per la parte 

eccedente. 

4. Il D.M. della giustizia n. 180 del 4 novembre 

2010 e sue successive modifiche ed integrazioni 

emanato ai sensi  dell’articolo 16, comma 2 del 

decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come 

modificato con legge n. 98 del  9 agosto 2013 

restano in vigore sino al successivo 

provvedimento di adeguamento alle disposizioni 

della presente legge.    

 4-Quando la mediazione è condizione di 

procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, 

comma 1 ovvero è disposta dal giudice ai sensi 

dell’art. 5, comma 2, della presente legge, 

all’organismo non è dovuta alcuna indennità 

dalla parte che si trova nelle condizioni per 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai 

sensi dell’art. 76(L) del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 
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115, e successive modificazioni. A tale fine la 

parte è tenuta a depositare presso l’organismo 

apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà, la cui sottoscrizione può essere 

autenticata dal medesimo mediatore, nonché a 

produrre, a pena di inammissibilità, se 

l’organismo lo richiede, la documentazione 

necessaria a comprovare la veridicità di quanto 

dichiarato  

5- Quando la negoziazione assistita è condizione 

di procedibilità della domanda  l’ indennità dalla 

parte che si trova nelle condizioni per 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai 

sensi dell’art. 76(L) del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 

115, e successive modificazioni è dalla parte 

richiedibile in favore del solo Negoziatore. A tale 

fine la parte è tenuta a depositare presso il 

Consiglio dell’Ordine Forense  apposita 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la 

cui sottoscrizione può essere autenticata dal 

negoziatore-avvocato, nonché a produrre, a pena 

di inammissibilità la documentazione necessaria 

a comprovare la veridicità di quanto dichiarato 

che sarà trasmessa ai competiti uffici finanziari 

per i controlli di legge.  

6. Il Ministero della giustizia provvede, 

nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al 

monitoraggio delle mediazioni concernenti i 

soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di 

mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si 

tiene conto per la determinazione  delle indennità 

spettanti agli organismi pubblici, in modo da 

coprire anche il costo dell'attività prestata a 

favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.  

7. L'ammontare dell'indennità può essere 

rideterminato ogni tre anni in relazione alla 

variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di 

Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel 

triennio precedente.  

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle 

disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 

milioni di euro per l'anno 2015  e 7,018 milioni 

di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede 

mediante corrispondente riduzione della quota 

delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui 

all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-

legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 

181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del 

bilancio dello Stato.    

 

Art. 22 

Organismi di mediazione e Albo dei Negoziatori 

tenuti presso i Consigli degli ordini Forensi   

 

1.I Consigli degli Ordini degli avvocati possono 

istituire organismi presso ciascun tribunale, 

avvalendosi di proprio personale e utilizzando i 

locali loro messi a disposizione dal presidente del 

tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono 

iscritti al registro a semplice domanda, nel 

rispetto dei criteri stabiliti dell’articolo 16, 

comma 2 del decreto legislativo n. 28 del 4 

marzo 2010, come modificato con legge n. 98 del  

9 agosto 2013 e dal D.M. della giustizia n. 180 

del 4 novembre 2010 e sue successive modifiche 

ed integrazioni.    

 2.I consigli degli ordini degli avvocati devono 

istituire   presso ciascun tribunale, avvalendosi di 

proprio personale e  dei     locali del Tribunale di 

cui hanno la disponibilità l’albo e il servizio di 

segreteria per la negoziazione assistita. I 

negoziatori possono esercitare sull’intero 

territorio Nazionale e Comunitario sulla base del 

solo requisito di iscrizione all’albo tenuto dal 

Consiglio dell’Ordine di appartenenza.   

 

Capo IV 

NORME PER LA DIFFUSIONE DELLA 

CULTURA DELLA MEDIAZIONE E 

NEGOZIAZIONE 

 

Art. 23 

Organismi di mediazione e Camere Municipali di 

Mediazione e   diffusione della cultura della 

mediazione  

 

1.Al fine di diffondere la cultura della 

mediazione gli organismi di mediazione, sulla 

base di avvisi pubblici aperti, possono offrire ai 

Comuni, a costo ridotto, con i propri iscritti  il 

servizio di mediazione in favore dei cittadini 

tramite l’istituzione di Camere Municipali di 

Mediazione poste in strutture offerte in comodato 

gratuito dagli stessi Enti.  

2.Gli Enti pubblici, le associazioni di imprese e 

gli ordine professionali,  ivi compresi i Consigli 

degli Ordini forensi e le Camere di Commercio 

devono destinare nei loro bilanci risorse volte a 

finanziare almeno un evento all’anno in materia 

di ADR.  Gli stessi Enti possono essere 

promotori o anche  partener per la presentazione 

di progetti finanziati dalla Comunità Europea in 

materia di ADR e di tutela dei consumatori.    

3. In favore degli organismi di mediazione e 

degli  Enti di formazione è stabilito un credito 

d’imposta fino ad euro mille per ogni anno  per le 

spese sostenute per  la pubblicità e  

l’organizzazione di eventi e convegni per la 

diffusione della cultura della mediazione  

 

Art. 24 

Diffusione della  cultura della Negoziazione  
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1.I Consigli degli Ordini forensi possono 

organizzare eventi  per la diffusione tra i propri 

iscritti della cultura della negoziazione.  

 

 

Capo V 

FORMA DEGLI ATTI DELLA 

NEGOZIAZIONE    

 

Art. 25 

Contenuti della convenzione di negoziazione 

 

1.La convenzione di negoziazione oltre ai 

requisiti di cui all’art. 1 lett g)  della presente 

legge, deve indicare : l’oggetto; le 

documentazioni e le informazioni necessarie per 

risolvere il conflitto; il mandato con l’indicazione 

dei relativi poteri;   l’impegno delle parti, dei loro 

avvocati incaricati e di chiunque vi partecipi, a 

comportarsi con  lealtà  durante  la  procedura e a 

tenere riservate le informazioni  scambiate 

durante il procedimento, salvo concordare la 

possibilità di produrre in giudizio la relazione 

riguardante gli aspetti tecnici  della questione,  

redatta  con  l’ausilio  di  esperti  e di  consulenti  

designati ; il  nominativo dell’avvocato 

negoziatore scelto.    

 2.Quando, prima della proposizione di una 

domanda giudiziale, in una delle materie di cui 

all’art. 1 lett. f),  una parte, per il tramite del suo 

avvocato, ha invitato personalmente,  mediante 

PEC  l’altra parte a ricorrere alla procedura 

partecipativa di negoziazione assistita   e tale 

invito non è seguito da risposta entro 15  giorni 

dalla ricezione  o è seguito da rifiuto, la parte che 

rifiuta o non risponde  incorre nella sanzione 

prevista dal comma 5 dell’art. 9 della presente 

legge.   

Art. 26 

 

Convenzione  nei  procedimenti  di  separazione  

personale,  di  cessazione  degli  effetti civili  o  

di  scioglimento  del  matrimonio 

 

1.La convenzione può essere conclusa tra 

coniugi, al fine di raggiungere una soluzione 

consensuale, nei procedimenti di separazione 

personale, di cessazione degli effetti  civili del 

matrimonio e di scioglimento del matrimonio nei 

casi di cui all’articolo 3, numero 2), lettera b), 

della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e  

successive  modificazioni,  ovvero di modifica  

delle  condizioni  di  separazione o di divorzio, 

sempre in assenza   di figli minori, o tra genitori 

non coniugati per la regolamentazione dei loro 

rapporti nell’interesse dei figli anche minori.  

2.La domanda di separazione personale, di 

cessazione degli effetti  civili del matrimonio o di 

scioglimento del matrimonio, presentata 

congiuntamente dai coniugi nella negoziazione 

assistita con l’omologa del Tribunale è 

immediatamente trascritta dall’ufficiale dello 

stato civile.      

 

Capo VI 

NORME SULL’ARBITRATO 

   

Art. 27 

Devoluzione all’Arbitro 

 

1. Le cause per le quali le parti devono fare 

volontario o obbligatorio  ricorso  agli istituti 

della mediazione e della negoziazione assistita, 

se non conciliate o transate,  potranno essere 

devolute all’arbitro. Le cause civili pendenti in 

primo grado che in grado d’appello potranno 

essere congiuntamente devolute all’arbitro.   

Sono escluse dall’arbitrato le cause che  hanno ad 

oggetto diritti indisponibili la materia del lavoro, 

della previdenza e assistenza sociale.  

 

 

Art. 28 

Nomina degli Arbitri e Procedimento  

 

1.La causa non  assunta in decisione su richiesta  

congiunta delle parti è rimessa dal giudice 

all’arbitro se trattasi di diritti disponibili. Il 

fascicolo è trasmesso al Presidente del Consiglio 

dell’ordine circondariale forense in cui si trova 

l’ufficio giudiziario innanzi al quale è incardinato 

il giudizio per la nomina di un collegio arbitrale.  

Le parti possono provvedere esse stesse alla  

designazione degli arbitri individuati tra gli 

avvocati iscritti ad un albo  da almeno dieci anni 

e che si siano resi disponibili con dichiarazione 

fatta al Consiglio dell’ordine circondariale di loro 

appartenenza. 

2.Ricevuto il fascicolo  il procedimento prosegue 

dinanzi allo stesso e sono fatti salvi  gli effetti 

sostanziali e processuali prodotti dalla domanda 

giudiziale e il lodo avrà  gli stessi effetti della 

sentenza. Nell’ipotesi in cui la traslatio judicii 

sia disposta in grado d’appello, il lodo deve 

essere reso entro  centoventi giorni in mancanza 

il processo deve essere riassunto entro i 

successivi sessanta giorni. Se il processo è 

riassunto il lodo non può più essere pronunciato. 

3.Le cause comunque devolute  agli arbitri sono 

esente da imposte e tasse  e qualsiasi imposta di 

registrazione e godono dei  benefici fiscali e del 

credito d’imposta per entrambe le parti nella 

misura corrispondente all’indennità versata 

all’arbitro determinata sulla base della tariffa 

forense calcolate per le attività effettuate ai 

minimi della tariffa degli avvocati.   

  

 

Art. 29 

Abrogazione di norme 
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1.Sono abrogati gli articoli dal 1 al 17 del decreto 

legislativo 4 marzo 2010 n. 28 cosi come 

modificato con legge 9 agosto 2013 n. 98, 

restano in vigore gli articoli dal 18 - 19 –20– 21- 

22 -23. All’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 

2010 n. 28 al primo comma dopo “fino a 

concorrenza di euro cinquecento” è sostituito 

“fino a concorrenza di euro mille”. Dopo il 

primo comma, del medesimo articolo 20  è 

aggiunto il comma 1-bis  “Alle parti che 

corrispondono l'indennità al Negoziatore è 

riconosciuto, in caso di successo della 

negoziazione, anche per le negoziazioni 

volontarie,  un credito d'imposta commisurato 

all'intera indennità versta, fino a concorrenza 

massima di euro millecinquecento. In caso di 

insuccesso della negoziazione nulla e dovuto alle 

stesse parti a titolo  di credito d’imposta.”   

2.L’ art.71-quatter della legge 11 dicembre 2012 

n. 220 è abrogato.  

3.Dopo l’articolo 71-quatter della legge 11 

dicembre 2012 n. 220  è aggiunto l’art. 71-

quinques del seguente tenore:  “ Sono da 

intendere   controversie in materia di 

condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 

del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e 

della presente legge, quelle derivanti dalla  

violazione o dall’errata applicazione delle 

disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del 

codice  e degli articoli da 61 a 72 delle 

disposizioni per l’attuazione del codice civile. La 

domanda di mediazione deve essere presentata 

presso un organismo e al procedimento è 

legittimato a partecipare l’amministratore, 

previa delibera assembleare da assumere con la 

maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo 

comma, del codice.  

Se i termini di comparizione davanti al 

mediatore non consentono di assumere la 

delibera  su istanza  dell’amministratore anche 

verbale il termine di comparizione e sospeso  e 

riprende a decorrere dalla data di assunzione 

della delibera stessa. In ogni caso la sospensione 

non può durare oltre il termine di 50 giorni dalla 

prima disposta convocazione.  

Il verbale di conciliazione sottoscritto 

dall’amministratore o la  proposta di mediazione 

fatta dal mediatore,  deve essere approvata con 

somma urgenza dall’assemblea  condominiale in 

una seduta in prosieguo di quella assunta per la 

partecipazione al procedimento di mediazione e 

con la maggioranza di cui all’articolo 1136, 

secondo comma, del codice. Se non si raggiunge 

la predetta maggioranza, il verbale di 

conciliazione di considera negativo  e la  

proposta del mediatore si deve intendere non 

accettata.  

Il mediatore fissa il termine per la proposta di 

conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto 

legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto 

della necessità per l’amministratore di munirsi 

della delibera assembleare”.   

 

  

  


