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LA MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE 
COME FUNZIONA E A COSA SERVE 

 

La mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali è prevista e regolata 

dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e dal Decreto Ministeriale 180/2010. 

Questo nuovo strumento consiste nell’attività 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 stessa1. 

Il mediatore pertanto non ha alcun potere né di rendere giudizio né di assumere decisioni che 

vincolino il rapporto a lui sottoposto. 

Alla figura del mediatore sono connessi diversi obblighi tra i quali spiccano:  

1) il dovere non assumere posizioni di interesse (economico e non) relative agli affari 

trattati, tanto da creare in capo al mediatore l’obbligo di rilasciare sottoscritta una 

dichiarazione di imparzialità per ciascuna questione sottopostagli;  

2) il dovere di riservatezza “rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite 

durante il procedimento” oltre che nei confronti delle parti in generale2. 

La mediazione per la conciliazione avviene presso un “organismo”, ovvero un ente adibito allo 

svolgimento delle mediazione. Non vi sono formalità previste né per il procedimento né per gli 

atti da presentare al mediatore o all’organismo stesso3, fatta salva la domanda introduttiva, 

che deve essere un’istanza contenente: indicazione dell’organismo scelto, nominativo delle 

parti, oggetto e ragioni della pretesa4, nonché del valore della lite5. 

Alla presentazione della domanda, il responsabile dell’organismo, dopo aver nominato uno o 

più mediatori, deve fissare un incontro tra le parti entro quindici giorni dal deposito dell’istanza 

introduttiva. Da tale data peraltro decorre un altro rilevante termine, cioè quello della durata 

del procedimento di mediazione. Il tentativo di conciliazione infatti non può durare più di 

quattro mesi6. 

Durante il procedimento il mediatore deve operarsi per il raggiungimento di una definizione 

amichevole della controversia, deve cercare di ottenere una “conciliazione”. Qualora non sia 

possibile raggiungere detto obiettivo, il mediatore deve redigere verbale del tentativo nel quale 

indica anche la proposta di conciliazione formulata durante il procedimento. La proposta può 

essere redatta dal mediatore in qualsiasi momento su concorde richiesta delle parti7. 

                                                 
1 Vedi D.Lgs 28/2010, art. 1  
2 Ivi artt. 9 e 14 
3 Ivi artt. 3 e 8  
4 Ivi art. 4 
5 Vedi D.M. 180 del 18 ottobre 2010, art. 16 comma 7 
6 Vedi D.Lgs 28/2010, art. 6 
7 Ivi art. 11 
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Tale quadro normativo definisce esplicitamente anche i compiti dell’Avvocato il quale ha 

l’obbligo di informare l’assistito sia delle materie in cui l’esperimento del tentativo di 

conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sia delle controversie per 

le quali il procedimento è solamente facoltativo. 

È pertanto centrale capire in quali materie vi sia obbligatorietà dell’esperimento del 

procedimento di mediazione-conciliazione divenendo questo condizione della procedibilità 

dell’azione. 

Le materie in cui la conciliazione è condizione obbligatoria di procedibilità8 dell’azione a partire 

dal 21.03.2011 sono: 

1. condominio; 

2. diritti reali; 

3. divisione; 

4. eredità; 

5. patti di famiglia; 

6. locazione; 

7. comodato; 

8. affitto d’aziende; 

9. risarcimento del danno da responsabilità medica; 

10. risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 

pubblicità; 

11. contratti assicurativi, bancari e finanziari. 

Per quanto riguarda invece condominio e risarcimento del danno da circolazione stradale, 

l’entrata in vigore della norma è stata posticipata al 20.03.2012. 

Il tentativo di conciliazione, invece, non è condizione di procedibilità9 per: 

1. i procedimenti di ingiunzione (e la loro opposizione) sino alla pronuncia sulle istanze di 

provvisoria esecuzione; 

2. convalida di licenza o sfratto, sino al mutamento del rito; 

3. procedimenti possessori sino alla pronuncia sulle domande di integrazione e 

manutenzione nel possesso10; 

4. opposizione o incidenti di cognizione relativi a procedimenti di esecuzione forzata; 

5. procedimenti in camera di consiglio; 

6. azione civile esercitata nel processo penale. 

                                                 
8 Ivi art. 5 comma I 
9 Ibidem comma IV 
10 In questi tre casi si applica il comma n. 1 dell’art. 5 D. Lgs 28/2010, quindi il Giudice “fissa la successiva udienza” 
dopo la scadenza del termine di quattro mesi per l’esaurimento del tentativo di conciliazione, “assegnando 
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”. 
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I vantaggi di questo sistema sono sensibili sia per il cittadino che per l’intero sistema della 

Giustizia che potrebbe (e dovrebbe) venire alleggerito in caso di buon funzionamento, 

soprattutto della mediazione obbligatoria. 

In secondo luogo, i costi di tale procedura sono decisamente inferiori a quelli che solitamente 

vengono sostenuti per un intero giudizio.  

Coloro che ricorrono alla media-conciliazione, infatti, pagano, oltre ad un fisso anticipato pari 

ad € 40,00= più IVA a valere sull’indennità complessiva11, una quota fissa per ciascuna parte, 

prevista a priori e per scaglioni, che va da un minimo di € 65,00= più IVA per le liti di valore 

inferiore agli € 1.000,00=, ad un massimo di € 9.200,00= più IVA per le liti di valore maggiore 

agli € 5.200.000,00=12.  

Si noti poi, che tutti gli atti ed i provvedimenti di qualsiasi natura relativi al procedimento di 

mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e qualsivoglia altra spesa13. 

Inoltre è prevista un’agevolazione fiscale nella forma di credito di imposta (commisurato 

all’indennità versata per i mediatori sino al massimo di € 500), sia che la mediazione vada a 

buon fine, sia in caso di insuccesso (in questo caso il credito sarà pari alla metà dell’importo 

che sarebbe maturato in caso di buona riuscita della mediazione)14. 

In conclusione con le norme oggetto della presente trattazione si è cercato di dare forma e 

sistematicità ad un’attività che è già propria di tutti gli operatori del diritto, dai giudici agli 

avvocati in capo ai quali pende un “dovere deontologico” di tentare di evitare dell’inutile 

contenzioso ai propri clienti. Per gli attori del procedimento giudiziale, in sostanza, nulla 

cambia se non l’avere una nuova incombenza consistente nel verificare che vengano 

rispettate le nuove norme sulla media-conciliazione. 

Rimane comunque evidente all’atto pratico il vantaggio per il cittadino nel disporre di uno 

strumento per la tutela e l’esercizio dei propri diritti che non lo costringa ad avviare un giudizio, 

con l’alea che ne può derivare e con i suoi molti rischi a partire dalla durata per arrivare ai 

costi, sempre molto più alti rispetto alle spese previste per il procedimento ex D.Lgs 28/2010.  

Rimarrà da verificare alla luce dei fatti come questo sistema verrà applicato dai diversi 

organismi, e come si integrerà con i normali sistemi di tutela dei diritti e di gestione delle 

controversie. 

Avv. Giuseppe Di Dio 
 

                                                 
11 L’art 16 del D.M. 180/2010 espressamente prevede i 40,00= € come spese di avvio da versarsi “al momento del 
deposito della domanda”. 
12 Si veda la tabella A allegata al D.M. 180/2010 
13 D.Lgs 28/2010, art. 17 
14 Ivi art. 20 


