
Con il decreto legislativo n. 69 del marzo 2010 il 
Legislatore ha previsto l'obbligo di esperire in via 
preliminare un procedimento di mediazione per 
tutti coloro che intendano promuovere una causa 
civile su determinate e ben specifiche materie, e 
ciò al fine di tentare di risolvere la vertenza 
attraverso una preventiva conciliazione tra le parti 
evitando quindi i lunghi tempi della causa e 
l’incognita dell’esito.
L'esperimento di tale mediazione sarà obbligatorio 
a partire dal 30 marzo 2011 e diventerà quindi un 
requisito essenziale per la procedibilità della 
domanda giudiziale. Fino a tale data sarà 
unicamente facoltà delle parti valutare la 
opportunità o meno di ricorrere a questo tentativo 
prima di iniziare una causa; tuttavia ogni avvocato 
è fin d'ora tenuto ad informare il proprio cliente 
circa la possibilità di avvalersi di tale 
procedimento.
Come detto la norma si riferisce unicamente a 
specifiche azioni e precisamente a controversie in 
materia di condominio, diritti reali (proprietà, 
servitù etc…), divisione, successioni ereditarie, 
patti di famiglia, locazione, comodato, affitti 
d'azienda, risarcimento del danno derivante da 
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità 
medica e da diffamazione con il mezzo della 
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti 
assicurativi, bancari e finanziari. Non trova 
applicazione invece nei procedimenti di 
ingiunzione, inclusa l'eventuale opposizione, nei 
procedimenti di convalida di licenza o sfratto, nei 
procedimenti possessori, nei procedimenti di 
opposizione o incidentali di cognizione relativi 
all'esecuzione forzata, nei procedimenti in camera 
di consiglio e nell'azione civile esercitata nel 
processo penale.
Il procedimento di mediazione deve essere 
attivato mediante il deposito di una apposita 
istanza presso gli organismi preposti per la 
conciliazione. Il responsabile dell’organismo 
designa quindi un mediatore specializzato e fissa 
avanti a questo l’incontro delle parti.
Il procedimento non può durare più di 4 mesi e 
nel suo svolgimento il mediatore-conciliatore 
tenterà di trovare un accordo amichevole tra le 
parti al fine di definire la controversia. In ogni 
caso il mediatore formulerà una proposta di 
conciliazione.
Se viene raggiunto l’accordo viene redatto un 
verbale con i termini dell’accordo. Il verbale viene 
quindi omologato, su richiesta di una delle parti, 
dal presidente del tribunale nel cui circondario ha 
sede l’organismo. Tale verbale costituisce titolo 
esecutivo per l’espropriazione forzata, per 
l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di 
ipoteca giudiziale.
Nel caso invece in cui non si giunga ad un accordo 
il conciliatore redige comunque un verbale con 

l’indicazione della proposta che era stata fatta nel 
corso della mediazione; il verbale viene quindi 
depositato presso la segreteria dell’organismo al 
quale era stata presentata l’istanza; di tale verbale 
ogni parte potrà ottenere una copia.
In ogni caso le dichiarazioni rese e le informazioni 
acquisite nel corso di un procedimento di 
mediazione non potranno essere utilizzate in un
giudizio avente il medesimo oggetto, anche 
parziale, iniziato o riassunto dopo l’insuccesso 
della mediazione, salvo previo consenso della 
parte dichiarante o dalla quale provengono le 
informazioni. Il mediatore inoltre non può essere 
tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni 
rese e delle informazioni acquisite durante il 
procedimento di mediazione.
Al fine di incentivare la risoluzione delle vertenza 
per il tramite della conciliazione, il Legislatore ha 
inoltre previsto delle agevolazioni fiscali, infatti, 
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. Il verbale di 
accordo è esente dall’imposta di registro entro il 
limite di valore di 50 mila euro, altrimenti 
l’imposta è dovuta per la parte eccedente. Inoltre, 
in caso di successo della mediazione, alle parti che 
corrispondono l’indennità al mediatore viene 
riconosciuto un credito di imposta commisurato 
all’indennità stessa, sino a concorrenza di € 
500,00. In caso di insuccesso il credito d’imposta 
è ridotto della metà. Infine, sempre per 
incentivare una definizione stragiudiziale della 
vertenza, il Legislatore, riprendendo un principio 
già presente nel Codice Civile, ha stabilito che la 
parte che rifiuta la proposta, comportando così 
l’instaurarsi o il prosieguo della causa, può vedersi 
condannata, anche se vittoriosa, al risarcimento di 
tutte le spese legali sostenute dalla controparte 
nell’ipotesi in cui vi sia una piena coincidenza tra 
la proposta iniziale nel corso del procedimento di 
mediazione ed il provvedimento finale del giudice.
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