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Sì - No - Sì 
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  Anni ‘70 – Florence Access to Justice Project (le 
onde) 

  Anni ‘80 – Negoziazione (UK – USA) 
  1979 – Frank Sanders (Harvard) “multi-door 

Courthouse” 
  Mediatore europeo (Trattato di Maastricht) 
  Anni ’90 – Affermazione US Postal Service 
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 La disciplina nazionale tiene conto delle 
indicazioni del Legislatore comunitario 

 L’espressione “mediazione” indica il 
procedimento; con la parola “conciliazione” 
si indica il raggiungimento dell’accordo 

 Le nuove disposizioni creano un corpus di 
norme autonome 

11 



12 

CEDH -Pending 
allocated cases  



PIL Ease of 
Doing 
Business 

Paying 
Taxes 

Enforcing 
contracts 

Italy 8 73 131 160 
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PIL Ease of 
Doing 
Business 

Paying 
Taxes 

Enforcing 
contracts 

Italy 10 65 138 103 
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73 160 



  Il diritto di accesso alla giustizia non è compresso 
dalla previsione di una “condizione di 
procedibilità” 

  La mediazione non è contraria ai principi 
fondamentali dell’ordinamento italiano 

  La previsione di una “mediazione obbligatoria” è 
compatibile con il diritto europeo 

  La mediazione è un’opportunità per le parti del 
conflitto e per il “sistema Paese” 
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 Direttiva 2008/52/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 
2008, relativa a determinati aspetti della 
mediazione in materia civile e commerciale 
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 Decreto legge n. 69/2013 
 Legge di conversione n. 98/2013 
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 2 ipotesi: 
–  Materie in cui l’avvio del procedimento di 

mediazione è condizione di procedibilità 
–  Ipotesi di mediazione richiesta dal giudice 
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  Condominio 
  Diritti reali 
  Divisione 
  Successioni ereditarie 
  Patti di famiglia 
  Locazione 
  Comodato 
  Affitto di aziende 
  Risarcimento del danno derivante da 

responsabilità medica e sanitaria  
  Risarcimento del danno derivante da diffamazione 

con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 
pubblicità 

  Contratti assicurativi, bancari e finanziari 
21 

Naturalmente, 
anche nei casi di 
mediazione 
obbligatoria è 
sempre possibile 
richiedere al 
giudice i 
provvedimenti che, 
secondo la legge, 
sono urgenti e non 
dilazionabili. 



  L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale.  

  La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla 
data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima 
data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della 
giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.  

  L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di 
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. 

  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 6. 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 
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 Art. 5, comma 2-bis.  
–  Quando l’esperimento del procedimento di 

mediazione è condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale la condizione si considera 
avverata se il primo incontro dinanzi al 
mediatore si conclude senza l’accordo. 
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•  Ipotesi di controversie per 
le quali è prevista ex lege 
la necessaria attivazione 
del procedimento di 
mediazione 

Art. 5 
comma 1 

•  Ipotesi in cui il giudice è in 
grado di ordinare che le 
parti diano avvio al 
procedimento di 
mediazione 

Art. 5 
comma 2 
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Condizione 
di 

procedibilità 
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  Si reintroduce l’obbligatorietà (limitata nel 
tempo). 

  E’ previsto l’esperimento del procedimento di 
mediazione per tutte le controversie già previste 
(tranne quelle relative ai danni da circolazione) e 
con l’aggiunta della materia della responsabilità 
sanitaria. 

  Si introduce l’assistenza obbligatoria 
dell’avvocato (ma il principio va raccordato con le 
norme in tema di formazione del titolo esecutivo …). 

26 



 Si introduce una “competenza 
territoriale” 

  Grazie alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, l’art. 
71-quater disp. att. c.c. prevede che, nelle 
controversie in materia di condominio, ”la domanda 
di mediazione deve essere presentata, a pena di 
inammissibilità, presso un organismo di mediazione 
ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale 
il condominio è situato”. 
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  In caso di più domande relative alla stessa 
controversia, la mediazione si svolge 
davanti all’organismo territorialmente 
competente presso il quale è stata presentata 
la prima domanda.  

 Per determinare il tempo della domanda si 
ha riguardo alla data del deposito 
dell’istanza. 
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 Si trasforma (sensibilmente) la mediazione 
delegata: il giudice può disporre l’esperimento 
del procedimento di mediazione (che diventa 
“condizione di procedibilità”). 

 Si istituisce il “primo incontro di 
programmazione” (da fissarsi entro 30 giorni 
dal deposito della domanda). 

 La durata del procedimento non dev’essere 
superiore a 3 mesi. 
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 Gli avvocati (iscritti all’albo) sono mediatori di 
diritto (ma devono aggiornarsi). 

 L’accordo diventa titolo esecutivo “ove tutte le 
parti siano assistite da un avvocato”. 

 Nessun compenso è dovuto all’organismo se il 
procedimento si esaurisce nel primo incontro 
preliminare.  

 La mediazione viene (finalmente) riconosciuta 
uno strumento per dirimere controversie in tema 
di usucapione (modifica dell’art. 2643 c.c.). 
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  Art. 185 bis c.p.c.  (art. 77 legge n. 98/2013) 
“Proposta di conciliazione del giudice” 
–  Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a 

quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti 
ove possibile, avuto riguardo alla natura del 
giudizio, al valore della controversia e 
all’esistenza di questioni di facile e pronta 
soluzione di diritto, una proposta transattiva o 
conciliativa. La proposta di conciliazione non può 
costituire motivo di ricusazione o astensione del 
giudice. 
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 Art. 84 
“Modifiche al d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28” 
–  Cos’è la mediazione?  
–  E’ l’attività, comunque denominata, 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 
formulazione di una proposta per la risoluzione della 
stessa 
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  Art. 13 
–  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 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. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti 
davanti agli arbitri. 
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 Mediatore 
 Mediatore ausiliario 
 Arbitro 
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Terzi privi del 
potere di giudicare 



  Presenza del 
“comediatore” (“mediatore 
ausiliario” – art. 8, comma 1, d. 
lgs. n. 28/2010) 

  Nomina del CTU (art. 8, comma 
4, d. lgs. n. 28/2010) 

  La proposta del mediatore 
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  Il Regolamento deve contenere: 
(…) «e) criteri inderogabili per l’assegnazione 
degli affari di mediazione predeterminati e 
rispettosi della specifica competenza professionale 
del mediatore designato, desunta anche dalla 
tipologia di laurea universitaria posseduta». 

  Si supera (in larga parte) la questione sollevata dal 
Tribunale di Palermo (sez. Bagheria) e rimessa 
alla Corte di Giustizia 
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 Mediazione 
 Arbitrato 
 Perizia contrattuale 
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  Arbitrato - la volontà delle parti è diretta a conferire all’arbitro il 
compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che 
possano comunque insorgere tra le parti in ordine a determinati 
rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, conciliante 
o transattiva, o mediante un negozio di mero accertamento, 
riconducibili alla volontà delle parti e da valere come contratto 
concluso dalle stesse, poiché queste si impegnano a considerare la 
decisione degli arbitri come espressione della loro volontà 

  Perizia contrattuale - le parti devolvono al terzo, scelto per la sua 
particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una 
controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento 
tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta 
espressione della loro determinazione volitiva. 
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  La perizia contrattuale consiste nella 
formulazione da parte di un terzo, scelto 
per la sua particolare competenza 
tecnica, di un apprezzamento tecnico.  

  Le parti contraenti si sono 
preventivamente impegnate ad accettare 
tale apprezzamento come diretta 
espressione della loro determinazione 
volitiva.  
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  La perizia contrattuale costituisce pertanto fonte di integrazione del contratto, 
distinguendosi dall'arbitraggio perchè l'arbitro-perito non deve ispirarsi alla 
ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma 
deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della 
scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione 
che è stato incaricato di compiere. 

  Quindi, la decisione dei periti è impugnabile soltanto attraverso le tipiche 
azioni di annullamento, e di risoluzione per inadempimento, dei contratti, e 
non anche attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito per i lodi rituali: 
con la conseguenza che eventuali errori in procedendo o in iudicando, 
comprensivi della violazione dei principi di collegialità e del contraddittorio, 
rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invalidità (incapacità o vizi del 
consenso) o di risoluzione della perizia stessa. 

  Trib. Bologna, 6 maggio 2008  
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  Ha natura vessatoria, in quanto comporta deroga alla competenza dell'autorità 
giudiziaria, la clausola contenuta in una polizza di assicurazioni la quale 
preveda che il quantum dell'indennizzo sia stabilito a mezzo di perizia 
contrattuale qualora una delle parti lo richieda (Trib. Mantova, 24 settembre 
2010) 

  Nella clausola di un contratto di assicurazione che preveda una perizia 
contrattuale, con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da 
farsi in base a regole tecniche e con l’impegno ad accettarne le conclusioni 
come diretta espressione della volontà dei contraenti, è insita la temporanea 
rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, 
nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente 
prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni 
derivanti dal suddetto rapporto, pur non avendo la clausola carattere 
compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del 

giudice ordinario (Trib. Roma, 20 febbraio 2009).  
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