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LA MEDIAZIONE IN PILLOLE
 DI COSA SI TRATTA
 COME SI SVOLGE
 PERCHE’ CONVIENE

CHE COSA E’ LA MEDIAZIONE
 La mediazione è una A.D.R. (Alternative
Dispute Resolution), ovvero un metodo di
prevenzione e risoluzione delle
controversie, alternativo alla giustizia
ordinaria e all’arbitrato

IN COSA CONSISTE
 La mediazione consiste in una negoziazione
facilitata che si svolge sotto il controllo di un
professionista imparziale, il mediatore, il quale
assiste i litiganti a raggiungere un accordo
tendenzialmente soddisfacente per entrambi
 A seconda degli ordinamenti, la procedura può
essere obbligatoria (non si può, cioè, instaurare
una causa senza aver prima esperito la
procedura di mediazione) o soltanto facoltativa

PERCHE’ CONVIENE
 Se ben condotta, la mediazione rappresenta uno strumento rapido,
efficace ed economico per la risoluzione delle liti, attuali o anche
solo potenziali
 Può rappresentare un’efficace risposta alla crisi della giustizia civile,
intossicata da costi elevati e da una durata media ormai intollerabile
(una media di 60 giorni per la mediazione contro una media di 1000
per il processo)
 Supera la logica avversariale vinco/perdo, introducendo una
prospettiva “win/win” in cui i contendenti potranno, se non realizzare
appieno i propri diritti formali, comunque soddisfare interessi più
generali (psicologici, sociali, relazionali)
 La mediazione ristabilisce un corretto e condiviso equilibrio degli
interessi delle parti e può talora contribuire a riavvicinarle e
ripristinare il dialogo e la cooperazione

LA MEDIAZIONE IN ITALIA






La mediazione è stata introdotta in Italia (in
forma obbligatoria) soltanto nel 2010 con il
D.Lgs. 28/2010)
A seguito di una pronuncia di
incostituzionalità del 2012, la procedura
perdeva transitoriamente il carattere di
obbligatorietà
Il Legislatore del 2013 (D.L.69/2013, conv.
nella L. 98/2013), apportate alcune rilevanti
modifiche all’istituto, ne ha nuovamente
ripristinato l’obbligatorietà

LA MEDIAZIONE … NON E’
PER TUTTI
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Nel nostro sistema il meccanismo della mediazione
non è universale, ma opera soltanto in riferimento ad
un determinato numero di materie:
Condominio
Diritti Reali
Divisione
Locazione
Comodato
Affitto di aziende
Contratti assicurativi, bancari e finanziari
Responsabilità medica e sanitaria
Successioni ereditarie

I PASSAGGI PRINCIPALI







Deposito di un’istanza presso un organismo operante nel luogo
del giudice territorialmente competente per la controversia
In occasione del primo incontro il mediatore invita le parti ad
esprimersi sulla possibilità di procedere alla mediazione
Se questa possibilità non sussiste, le parti sono libere di iniziare
direttamente la causa vera e propria
Se invece le parti trovano un accordo, si forma un verbale di
conciliazione che, a certe condizioni, può costituire titolo
esecutivo
In ogni caso, la procedura non deve avere una durata superiore a
tre mesi dalla data di deposito dell’istanza

COSA SUCCEDE SE …




una parte non si presenta: se non esiste un
giustificato motivo il giudice ne può tenere conto
(“desumere argomenti di prova”) nel successivo,
eventuale giudizio e condannarla ad una sanzione
pecuniaria
pur presentandosi, una parte non aderisce alla
proposta del mediatore: se la sentenza che definisce
il giudizio corrisponde al contenuto della proposta, la
parte vincitrice che non l’ha accettata paga le spese
del giudizio, proprie e della controparte, oltre ad una
sanzione pecuniaria; se la sentenza non è
completamente coincidente con la proposta del
mediatore il giudice, in determinati casi, può negare
alla parte vincitrice il rimborso delle spese di
mediazione

IL RUOLO DELL’AVVOCATO





Prima della mediazione, è tenuto ad
informare il cliente – per iscritto – della
possibilità/necessità di avvalersi della
mediazione; in caso di omissione può essere
annullato il contratto di assistenza professionale
stipulato con il cliente
Durante la mediazione, la parte deve essere
necessariamente assistita da un legale
Dopo l’eventuale conciliazione, firmando
l’accordo, il legale lo munisce di efficacia
esecutiva

LUCI E OMBRE DELLA
MEDIAZIONE 2013…









Rafforzamento del ruolo del difensore tecnico
Criteri di competenza territoriale
Minore durata
Carattere sperimentale
Obbligatorietà
Accesso diretto al 696 bis c.p.c.
Settorialità
Esenzione da imposta di registro per le conciliazioni fino a
50.000 euro
 Credito di imposta fino a 500 euro per le indennità pagate
ai conciliatori
 Economicità, in particolare laddove …non si voglia mediare

IL CASO DEI CREDITI
COMMERCIALI
• Le controversie relative a crediti
commerciali non sono incluse tra le
materie in cui la mediazione è
obbligatoria…
• La mediazione può arrivare dove la
maggior parte delle volte non arriva
il titolo esecutivo?
• La mediazione è un “collo di
bottiglia” o un’opportunità
preziosa…?

