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Lo scorso sabato 15 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato il c.d. Decreto 
del fare, un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita. I 

vari interventi ivi previsti, come sottolineato dal Presidente del Consiglio, 
rispondono – sulla base delle sei Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla 

Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di 
coordinamento delle riforme economiche per la competitività – all’esigenza, tra 

l’altro, di “abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto 

livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure 
extragiudiziali”1.  

In tale ambito d’intervento rientrano anche le novità in materia di 
mediazione civile2.  

Il Capo VIII del nuovo intervento normativo, rubricato “Misure in materia di 
mediazione civile e commerciale”, infatti, reca (art. 23) rilevanti modifiche al 

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 283. 
Di seguito le novità previste dal nuovo Decreto legge. 

 
A. Mediazione obbligatoria  

 
Come noto il richiamato D.lgs. n. 28 del 2010 aveva originariamente previsto 

quattro ipotesi di mediazione:  
 mediazione facoltativa: le parti scelgono liberamente (dunque senza alcun 

obbligo) di tentare di raggiungere amichevolmente un accordo risolutivo della 

loro lite tramite il procedimento di mediazione4; 
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1
 Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa, 15 giugno 2013 (Consiglio dei Ministri n. 9). 

2
 Con riferimento alle richiamate Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 si veda, in 

materia di mediazione civile, La mediazione nella Raccomandazione all’Italia del Consiglio UE del 29 maggio 2013, in 

Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2013. 
3
 Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di 

mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” (in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010 n. 53). 
4
 Quanto al procedimento di mediazione basti qui sinteticamente ricordare che, a norma della versione originaria del 

richiamato Decreto legislativo, questo inizia col deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione (ente, pubblico o 

privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritto presso il Ministero della giustizia in un apposito registro), 

il quale designa un mediatore (professionista terzo e imparziale che assistere le parti in mediazione nel percorso verso 

l’eventuale conciliazione, rimanendo in ogni caso privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del 

servizio medesime) e fissa, entro quindi giorni dal deposito della domanda, il primo incontro tra le parti; la parte chiamata in 

mediazione è libera di prendervi parte o meno. La mediazione si svolge poi senza alcuna formalità e può durare al massimo 

quattro mesi. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole (che – in sintesi – può essere 

http://lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/06/Riforma_mediazione.pdf
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 mediazione demandata: le parti, nel corso di un processo già iniziato, 

vengono invitate dal giudice a tentare il percorso di mediazione, restando libere 
di aderire o meno a tale invito5; 

 mediazione concordata: nell’ambito di un contratto (o di uno stato ovvero di 
un atto costitutivo di un ente) viene prevista una clausola di mediazione o 

conciliazione la quale prevede che, in caso di controversie tra le stesse, dovrà 
essere esperito, prima di rivolgersi al giudice, il procedimento di mediazione6;  

 mediazione obbligatoria: le parti sono tenute ex lege (art. 5, comma 1, 
D.lgs. n. 28 del 2010), prima di rivolgersi al giudice, ad esperire il procedimento 

di mediazione. 
Pertanto, per quanto qui rileva, l’esperimento del tentativo di mediazione, 

come disegnato dal legislatore delegato del 2010, costituisce (relativamente alle 
controversia vertenti nelle materie elencate del medesimo art. 5, comma 1 

Dl.gs. n. 28 del 2010) condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale7. 

Con sentenza n. 272 del 2012 la consulta ha, come noto, dichiarato 

l’illegittimità costituzionale di tale ultima ipotesi di mediazione8.  
Ora, il Decreto legge approvato lo scorso 15 giugno dal Consiglio dei ministri, 

reintroduce l’ipotesi della condizione di procedibilità connessa alla 
mediazione. 

Pertanto, nuovamente (art 5, comma 1, D.lgs. n. 28 del 2010): 

                                                                                                                                                                                                                          
raggiunto spontaneamente dalle parti ovvero su proposta del mediatore). Concluso il procedimento, viene redatto processo 

verbale, al quale, se l’accordo viene raggiunto, è allegato il testo dello stesso, sottoscritto dalle parti (il verbale di accordo, se 

non contrario all’ordine pubblico o a norme imperative e previo accertamento della regolarità formale, ricevuta – su richiesta di 

parte – l’omologazione, con decreto, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione, 

acquista efficacia esecutiva e diviene titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e 

per l’iscrizione di ipoteca giudiziale). In dottrina, tra quanti hanno sottolineato come la mediazione vada intesa come 

procedimento, si veda, tra gli altri, LUCARELLI, Procedimento di mediazione e questioni di senso, in Foro it., 2011, V, p. 212. 
5
 L’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28 del 2010, nella versione originaria del 2010, dispone al riguardo che il giudice, “valutata la 

natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione”; 

inoltre, “se le parti aderiscono all’invito”, il giudice dispone un rinvio d’udienza. 
6
 Si veda l’art. 5, comma 5, D. lgs. n. 28 del 2010. In dottrina, tra gli Autori che hanno da subito identificato tale ipotesi come 

un’ipotesi di mediazione distinta dalle tra precedenti si segnala CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, Volume III, 

Giappichelli Editore, 2010, p. 35. In argomento mi si si permetta di rimandare, di recente, a SPINA, La clausola di mediazione 

(con particolare riferimento ai contratti di appalto e franchising), in La Nuova Procedura Civile n. 3 del 2013. 
7
 Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia nelle richiamate materie “è tenuto preliminarmente a 

esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal 

decreto legislativo 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 decreto legislativo 1° 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, 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 (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 28 del 2010, nella sua versione originaria). 
8
 Con la sentenza n. 272 del 2012 il Giudice delle Leggi ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina 

relativa alla c.d. mediazione obbligatoria per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., ovvero per eccesso di delega legislativa, senza 

dunque analizzare (in quanto assorbiti nell’evidenziato profilo dell’eccesso di delega legislativa) le censure di 

incostituzionalità dell’obbligatorietà della mediazione rispetto all’art. 24 Cost., “con la conseguenza che la disciplina della 

mediazione obbligatoria, e a maggior ragione l’istituto della mediazione in generale, appare non aver subito alcuna 

bocciatura per così dire sul piano sostanziale, non risultando pertanto inficiata, né giuridicamente, né concettualmente, la 

bontà dell’istituto in analisi”. Sul punto si rimanda a SPINA, L’illegittimità costituzionale della c.d. mediazione obbligatoria 

per eccesso di delega legislativa (nota a Corte Costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272), in La Nuova Procedura Civile, n. 1 del 

2013, in part. pp. 136 e 137. Sulle numerose questioni ancora aperte in tema di mediazione civile si veda autorevolmente, di 

recente, SANDULLI, Le alternative al giudizio e l’economia di mercato, alla luce della sentenza n. 272/2012 della Corte 

Costituzionale, in La Nuova Procedura Civile, n. 1 del 2013, pp. 147 e ss. 



 

 

a) chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia vertente 

nelle materie elencate del medesimo art. 5, comma 1 “è tenuto 
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”9; 

b) l’esperimento del procedimento di mediazione “è condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale”; 

c) l’eventuale improcedibilità “deve essere eccepita dal convenuto, a pena di 
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. 

Inoltre, il medesimo comma 1 dispone, come già previsto dal testo dello stesso 
comma prima della richiamata pronuncia di incostituzionalità del 2012, che: 

d) “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”; 

e) “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”10.  
 

B. Materie assoggettate alla mediazione obbligatoria 

 
Il nuovo testo dell’art. 5, comma 1 in commento riporta, come detto, l’elenco 

delle materie le cui controversie risultano assoggettate alla c.d. mediazione 
obbligatoria11. 

Tali materie sono le medesime previste dalla versione originaria del 2010, 
ad eccezione delle controversie vertenti in materia di risarcimento del danno 

derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, materia non più 
rientrante nella disciplina della mediazione obbligatoria.  

 
C. Primo incontro di mediazione  

 
Viene inserito un ulteriore passaggio procedimentale: un primo incontro tra le 

parti che il nuovo testo dell’art. 8, comma 1, definisce “di programmazione”. 
In esso, “il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il 

tentativo di mediazione”.  

Parte pertanto si tratti di una sorta di seduta filtro (potendosi intravedere una 
qualche assonanza con la recente modifica dell’appello civile di cui agli artt. 

348-bis e 348-ter c.p.c.12), sebbene qui l’obiettivo non sia l’indagine in ordine 
alla ragionevole probabilità dell’impugnazione di essere accolta, bensì è quello di 

permettere al mediatore di verificare, con le parti, la concreta possibilità (e 

                                                           
9
 Con il nuovo art. 5, comma 1 in parola, viene dunque reintrodotto il meccanismo previsto dal legislatore delegato del 2010, 

confermando peraltro che, in alternativa al procedimento di mediazione, può essere esperito “il procedimento di conciliazione 

previsto dal decreto legislativo 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 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive 

modificazioni, per le materie ivi regolate”.  
10

 Disposizione che non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
11

 Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, 

risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, 

contratti assicurativi, bancari e finanziari. 
12

 In argomento si rimanda a VIOLA, Il nuovo appello filtrato: primi orientamenti e strategie, in La nuova Procedura civile n. 2 

del 2013.  



 

 

dunque, in certi termini, la ragionevolezza) di intraprendere un percorso 

conciliativo13. 
Il procedimento di mediazione, pertanto, si arricchisce di tale nuova fase, 

all’esito della quale potrà aversi: 
a) il proseguimento del procedimento di mediazione (e dunque lo svolgimento 

della mediazione vera e propria), che a sua volta potrà concludersi o meno con 
l’accordo conciliativo; 

b) la decisione del mediatore di non proseguire nella mediazione. 
Stante il tenore letterale della disposizione in parola (“il mediatore verifica con 

le parti le possibilità…”), pare doversi ritenere che il parametro in base al quale 
il mediatore è chiamato a svolgere l’indagine in ordine possibilità di proseguire il 

tentativo di mediazione non debba essere legato tanto ad elementi oggettivi 
connessi alla natura della controversia o al grado di complessità della lite 

(sebbene si ricordi, ad esempio, che l’istituto della mediazione trova 
applicazione solo con riferimento alle controversie vertenti su diritti disponibili), 

né alla probabilità di raggiungere un accordo conciliativo; si ritiene invece, che 

l’indagine debba coinvolgere il profilo soggettivo in ordine alla possibilità 
del ripristino di un seppur minimo grado di comunicazione tra le parti 

(che renda quindi possibile lo svolgimento della mediazione)14. 
Tale prima seduta, pertanto, non pare possa essere considerata come una 

mera attività informativa del mediatore nei confronti delle parti sul 
funzionamento della mediazione, né come una mera occasione data alle parti di 

esprimere la propria (buona) volontà ad intraprendere un percorso di 
mediazione; si ritiene invece che già questa prima fase sia una vera e propria 

seduta di mediazione, ispirata alla ratio dell’istituto, gestita da un 
professionista della mediazione e finalizzata al proseguimento del procedimento 

(tant’è, peraltro, che lo stesso testo del nuovo art. 8 parla di “possibilità di 
proseguire”, e non di iniziare, “il tentativo di mediazione”).  

Invero, come accennato, la natura di tale primo incontro non è, per così dire, 
una novità assoluta in tema di mediazione (trattandosi, per l’appunto, di un 

incontro propedeutico programmatorio al proseguimento della mediazione da 

molti mediatori già solitamente svolto); la nuova norma, inoltre, pare non voglia 
entrare nel campo della mediazione inserendo aspetti per così dire formalistici 

contrari al principio della liberà di forma del procedimento di mediazione ed alla 
natura dell’istituto. Si ritiene allora che l’obiettivo perseguito sia quello di 

attribuire una rilevanza esterna al primo incontro di mediazione con 
riferimento a quando l’avvenuto svolgimento della mediazione assume 

rilevanza giuridica (si pensi al caso della mediazione obbligatoria o a quella 
demandata, secondo il nuovo art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28 del 2010 di cui tra 

                                                           
13

 La scelta operata dal legislatore riprende, ad esempio, la struttura tipica dei principali modelli di mediazione familiare, i 

quali prevedono una prima fase del procedimento (spesso detta di pre-mediazione) all’interno della quale il mediatore verifica 

con le parti, in generale, la sussistenza dei c.d. presupposti o prerequisiti di mediabilità, ovvero l’insussistenza di impedimenti 

a procedere alla mediazione.  
14

 L’indagine in ordine all’eventuale presenza di controversie vertenti su diritti disponibili, così come, ad esempio, alla 

presenza in mediazione delle parti effettivamente interessate alla lite, è certamente necessaria e, inoltre, appare razionalmente 

collocabile proprio in tale prima seduta . Tuttavia, anche prima della recente modifica qui in commento, si trattava di 

operazioni che già il mediatore era chiamato a svolgere; pertanto, il senso della nuova disposizione parrebbe proprio essere 

quello di inserire tale primo incontro di mediazione allo scopo di permettere al mediatore di comprendere, alla luce del 

comportamento delle parti, la sussistenza dei presupposti per procedere nel cammino di ripristino della comunicazione tra le 

stesse (necessario per lo svolgimento della mediazione e quindi, propedeutico, all’eventuale raggiungimento dell’accordo 

conciliativo).  



 

 

breve si dirà): qualora quindi venga svolto il primo incontro ed ivi verificata 

l’impossibilità di proseguire il tentativo di mediazione, pare quindi che il 
procedimento di mediazione dovrà ritenersi esperito (anche ai fini dell’istituto 

dell’improcedibilità della domanda). Di contro, allora, parrebbe doversi ritenere 
che al medesimo fine tale primo incontro debba necessariamente essere svolto. 

Da ultimo si ricorda che l’incontro in parola è fissato dal responsabile 
dell’organismo non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. 

 
D. Obbligo d’informativa da parte dell’avvocato 

 
Il Decreto legge in parola reintroduce (all’art. 4, comma 3 D.lgs. n. 28 del 2010) 

l’obbligo per l’avvocato di informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del 
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale15. 
 

E. Mediazione demandata  

 
Di assoluto rilievo sono le modifiche introdotte in tema di mediazione 

demandata dal giudice. 
Come ricordato, la versione originaria del D.lgs. n. 28 del 2010 prevedeva, 

all’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28 del 2010 (comma non scalfito da C. Cost. n. 
272 del 2012), la possibilità: 

a) per il giudice, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il 
comportamento delle parti”, di invitare le stesse a procedere alla 

mediazione; 
b) per le parti di aderire o meno a detto invio. 

Il Decreto del fare regola in modo assai differente l’istituto, sostituendo alla 
disciplina sopra richiamata quanto segue. 

a) Il giudice, sempre alla luce della natura della causa, dello stato dell’istruzione e 
del comportamento delle parti, può (non più invitare, bensì) disporre 

l’esperimento del procedimento di mediazione: in tal caso, precisa la 

novella, l’esperimento del procedimento di mediazione diviene condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. 

Tale novella pare volta ad agevolare la diffusione della mediazione demandata 
o, più precisamente, il raggiungimento degli accordi conciliativi nell’ambito della 

mediazione demandata. 
Si osservi, tuttavia, che l’obbligatorietà della mediazione su invio (e non 

più su invito) del giudice, comporterà, tra l’altro, un diverso approccio 
soggettivo e psicologico delle parti che si siederanno al tavolo della 

mediazione: ciò non solo in quanto obbligate a sedersi a tale tavolo, ma anche 
perché tale obbligo proviene dal giudice che, in caso di mancato 

raggiungimento dell’accordo conciliativo, sarà competente a decidere (con 
sentenza) la loro controversia.  

b) Non si parla più di “invito rivolto alle parti” ma di un semplice “provvedimento” 
del giudice (che rimane adottabile prima dell’udienza di precisazione delle 
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 Permane inoltre, a norma della medesimo comma 3, l’obbligo per l’avvocato di informare l’assistito della possibilità di 

avvalersi del procedimento di mediazione (e delle connesse  agevolazioni fiscali) nonché la sanzione dell’annullabilità del 

contratto tra avvocato ed assistito in caso di violazione dei richiamati obblighi di informazione. 



 

 

conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione 

della causa). 
c) Col provvedimento di invio alla mediazione, il giudice indica l’organismo di 

mediazione16.  
Anche tale novità risulta di assoluto rilievo, tanto sul piano pratico, quanto su 

quello teorico: l’organismo di mediazione (e di riflesso – in certi termini – il 
mediatore) non è più scelto in questo caso dalle parti, avvicinandosi tale figura, 

per certi versi, agli istituti della consulenza tecnica d’ufficio (cfr. art. 61 c.p.c.) o 
degli ausiliari del giudice (c.p.c. art. 68 c.p.c.); tali professionisti, infatti, sono 

scelti dal giudice, a differenza di quanto di consueto avviene per l’organismo di 
mediazione, scelto, appunto, dalle parti in lite17. 

  
F. Avvocati mediatori 

 
Viene aggiunto il comma 4-bis all’art. 16 D.lgs. n. 28 del 2010, a norma del 

quale “gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”. 

Sul punto può da un lato osservarsi come in tal modo sia stata riconosciuta 
l’indubbia professionalità e competenza in tema di negoziazione in capo agli 

avvocati. D’altro canto va però osservato come la natura intima della 
mediazione differisca dall’attività di negoziazione, necessitando, invece, di 

professionalità e competenze peculiari, distinte da quelle proprie degli avvocati. 
G. Durata della mediazione  

 
La durata massima del procedimento di mediazione viene abbassata da quattro 

a tre mesi (nuovo art. 6, comma 1). 
H. Altre disposizioni 

 
Il nuovo Decreto legge, inoltre: 

 aggiunge che la disciplina della mediazione obbligatoria e di quella 
demandata dal giudice non trova applicazione (oltre alle ipotesi già 

previste dal legislatore delegato del 2010) nei procedimenti di consulenza 

tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-
bis del codice di procedura civile18; 

 reintroduce all’art. 8, il seguente comma 5 la disposizione secondo cui “dalla 
mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di 

mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo 
giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di 

procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi 
previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza 

                                                           
16

 Anche tale novità risulta di assoluto rilievo, tanto sul piano pratico, quanto su quello teorico: l’organismo di mediazione (e di 

riflesso – in certi termini – il mediatore) non è più scelto in questo caso dalle parti (come disponeva la versione previgente 

dell’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28 del 2010, apparendo figura sempre più vicina, per certi versi, agli istituti della consulenza 

tecnica d’ufficio (cfr. art. 61 c.p.c.) o degli ausiliari del giudice (c.p.c. art. 68 c.p.c.), professionisti, difatti, anch’essi scelti dal 

giudice a differenza di quanto di consueto avviene per l’organismo di mediazione, scelto, appunto, dalle parti in lite (cfr. art. 3, 

comma 1, D.lgs. n. 28 del 2010: “Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti”). 
17

 Si veda, ad esempio,  l’ art. 3, comma 1, D.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui “al procedimento di mediazione si applica il 

regolamento dell'organismo scelto dalle parti”. 
18

 Così confermando quanto osservato dalla giurisprudenza di merito in materia. Si veda, al riguardo Trib. Varese, 24 luglio 

2012 (in Osservatorio mediazione civile n. 22/2013), Trib. Milano, 24 aprile 2012 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 

92/2012) e Trib. Varese 21 aprile 2011 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2012). 

http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2013/02/2213-mediazione-e-consulenza-tecnica.html
http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2012/06/9212-consulenza-tecnica-preventiva-e.html
http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2012/06/9212-consulenza-tecnica-preventiva-e.html
http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2012/01/1612-consulenza-tecnica-preventiva-e.html


 

 

giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una 

somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”; 
 aggiunge all’art. 12, comma 1, in tema di omologazione del verbale di accordo 

e della sua efficacia esecutiva, che detto verbale deve essere “sottoscritto 
dagli avvocati che assistono tutte le parti”; 

 reinserisce le disposizioni in tema di spese processuali e in particolare le 
disposizioni di cui: 

a) all’art. 11, comma 1, secondo cui prima della formulazione della proposta, il 
mediatore è tenuto ad informare le parti delle possibili conseguenze di cui 

all’art. 13; 
b) all’13, comma 1, secondo cui: “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”; 
c) all’art. 13, comma 2, secondo cui: “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”; 
d) all’art. 13, comma 3, secondo cui, salvo diverso accordo, le disposizioni 

precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri; 

 Ridefinisce le indennità di mediazione di cui all’art. 17 nei seguenti 
termini:: 

a) comma 4, lett. d), secondo cio: fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis 
dell’art. 17, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinate, 

anche, le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la 
mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, 

ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
b) comma 5, secondo cui “quando la mediazione è condizione di procedibilità della 

domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2, 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’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115”19; 
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 Il comma in parola precisa inoltre che “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”. 



 

 

c) comma 5-bis, secondo cui: “quando, all’esito del primo incontro di 

programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un 
mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di 

mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del 
procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, 

per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 
50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


