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NORME PER FAVORIRE LA  
RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 

 
 
 

Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1. 
 

Definizioni 
 

1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
 
 a) negoziazione assistita: lo svolgimento di una trattativa tra due o più parti, ciascuna assistita 
da un avvocato, finalizzata alla ricerca di un accordo per la composizione di una controversia; 
 
 b) accordo negoziato: l’accordo di composizione della controversia a seguito di una 
negoziazione assistita; 
 
 c) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad 
assistere due o più soggetti nell'identificazione di possibili soluzioni a superamento di una controversia; 
 
 d) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la 
mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti; 
 
 e) istante: il soggetto che avvia la mediazione; 
 
 f) convocato: il soggetto nei confronti dei quali la mediazione è avviata; 
 
 g) conciliazione: l'accordo a composizione, in tutto o in parte, di una controversia a seguito 
dello svolgimento della mediazione; 
 
 h) organismo: l'ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi la mediazione; 
 
 i) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi 
dell’articolo 16 della presente legge, nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli 
organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive 
modificazioni; 
 
 l) incontro informativo: l’incontro preliminare durante il quale il mediatore informa le parti 
sulla finalità e le caratteristiche della mediazione, e verifica con le parti il loro interesse a proseguire la 
procedura. 
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Art. 2. 
 

Controversie oggetto di negoziazione assistita e di mediazione 
 

 1. Chiunque può accedere alla negoziazione assistita e alla mediazione per la composizione di 
una controversia vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni della presente legge.   

 2. La presente legge non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle 
controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. 

 3. Salvo diverse previsioni contenute in leggi speciali, la presente legge si applica anche alle 
controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle società ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli 
enti pubblici economici e alle società partecipate da questi ultimi, nonché agli enti di previdenza.  

 
 

Capo II 
RICORSO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

 
 

Art. 3. 
Procedura di negoziazione assistita 

 
 1. La procedura di negoziazione assistita si svolge alla presenza delle parti o in via telematica, 
comunque con le parti e i loro avvocati simultaneamente collegati, in uno o più incontri. 
 
 2. Nel corso della procedura, le parti di comune accordo possono ricorrere all'ausilio di un 
esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali. In caso di esito negativo della procedura, 
previa volontà concordemente espressa da tutte le parti al momento della nomina dell’esperto, la 
relazione eventualmente predisposta dall’esperto può essere acquisita agli atti del successivo giudizio, 
ferma restando la facoltà del giudice di chiamare il consulente per chiarimenti o integrazioni.   
 
 3. L’esito della procedura è attestato in un verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, anche 
in via telematica, nel quale gli avvocati certificano la sussistenza di una controversia e lo svolgimento 
di una trattativa alla contestuale presenza delle parti, con il relativo esito.   
 
 4. Ove all’esito della procedura sia stata formalizzata per iscritto la proposta transattiva di una 
delle parti, il giudice del successivo giudizio, se accoglie la domanda in misura non superiore alla 
proposta, condanna la parte che l’ha rifiutata senza giustificato motivo al pagamento delle spese del 
processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma 
dell’articolo 92 del codice di procedura civile. Qualora la proposta sia stata rifiutata dalla parte 
soccombente, il giudice può aumentare la condanna in misura non superiore al 20%. 
 
 5. Le dichiarazioni rese nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel giudizio 
avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della 
procedura, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle 
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stesse dichiarazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.  
 

Art. 4. 
 

Accordo negoziato 
 

 1. In caso di esito positivo della procedura, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, 
allegato al verbale, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e 
rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli 
avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 

 2. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti 
dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione 
dell’accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.  

 
 

Capo III 
RICORSO ALLA MEDIAZIONE 

 
 

Art. 5. 
 

Parti della mediazione 
 

 1. Oltre all’istante e al convocato, sono parti eventuali della mediazione il terzo chiamato a 
iniziativa del convocato o dell’istante e quello intervenuto volontariamente. 
 
 2. Nelle mediazioni instaurate in pendenza di giudizio debbono essere chiamate a partecipare 
tutte le parti necessarie dello stesso. 
  
 3. Alla convocazione del terzo provvede, su istanza del convocato o dell’istante, il mediatore o 
l’organismo nei modi previsti dal regolamento di procedura applicabile. 
 
 4. Nella mediazione l’intervento è effettuato allo stato degli atti, fermi restando, anche nei 
confronti dei terzi, gli obblighi di riservatezza e segreto di cui all’articolo 12. 
 

Art. 6. 
 

Avvio della procedura di mediazione 
 

 1. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. 
In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo 
presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha 
riguardo alla data della sua ricezione da parte dell’organismo. 
 
 2. La domanda deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. 
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Art. 7. 
 

Condizione di procedibilità e incontro informativo  
 

 1. Chi intende esercitare un’azione civile è tenuto preliminarmente ad avviare una procedura di 
mediazione ai sensi della presente legge nei confronti di tutte le parti della controversia. L’esperimento 
della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tranne per quelle proposte al 
giudice di pace e nelle controversie oggetto di arbitrato. 

 2. Il regolamento dell’organismo di mediazione deve prevedere che la mediazione inizi con un 
incontro informativo, durante il quale il mediatore informa le parti sulla finalità e le caratteristiche della 
mediazione e verifica con le parti il loro interesse a proseguire la procedura. La partecipazione 
all’incontro informativo può avvenire con modalità telematiche. Nel caso in cui le parti decidano, nel 
corso di tale incontro, di non proseguire, la mediazione si conclude con la stesura di un verbale con il 
quale il mediatore attesta che non si sono verificate le condizioni per procedere. Con lo stesso verbale il 
mediatore dà atto dell’eventuale mancata partecipazione di alcuna delle parti all’incontro informativo. 

 3. L’improcedibilità della domanda deve essere rilevata dal giudice, su eccezione di parte o 
d’ufficio, alla prima udienza di trattazione e comunque entro l’udienza di precisazione delle 
conclusioni. 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 11. 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. 

 4. 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, sono alternativi rispetto alla mediazione di cui al comma 1.  

 5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti 
urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.      

 6. Il comma 1 non si applica: 

 a) nelle controversie relative a diritti indisponibili e a quelle per le quali è prevista la 
partecipazione necessaria del Pubblico ministero; 

 b) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di 
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, salvo che questa non sia richiesta entro la 
prima udienza di effettiva trattazione; 

 c) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui 
all’articolo 667 del codice di procedura civile; 

 d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, 
terzo comma, del codice di procedura civile; 

 e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; 

 f) nei procedimenti in camera di consiglio; 



5  vers. 01 -- 15 aprile 2013 
 

 g) nell’azione civile esercitata nel processo penale; 

 h) nelle 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. 

Art. 8. 
 

Mediazione in materia di risarcimento dei danni derivanti  
dalla circolazione di veicoli e natanti 

 
 1. Per le controversie in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli 
e natanti, la procedura di mediazione di cui alla presente legge può essere esperita in alternativa alla 
procedura di risarcimento prevista all’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, anche ai fini 
dell’articolo 145 dello stesso codice. 
 
 2. Alla domanda di mediazione deve essere allegata la denuncia secondo il modulo di cui all'art. 
143 del codice delle assicurazioni private, recante l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al 
risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per 
l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Nel caso in cui il sinistro abbia causato lesioni 
personali o il decesso, la domanda di mediazione deve altresì contenere la descrizione delle circostanze 
nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della 
valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo 
reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o 
senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di 
decesso, dallo stato di famiglia della vittima. 
 
 3. Nell’ipotesi in cui venga avviata una mediazione ai sensi del presente articolo, l’incontro 
informativo sarà fissato nel termine non inferiore a sessanta giorni dalla comunicazione della domanda 
all’impresa di assicurazione o nel termine non inferiore a novanta giorni per i sinistri che abbiano 
causato lesioni personali o il decesso. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della 
comunicazione, l’impresa di assicurazione comunica all’organismo e al danneggiato l’adesione 
all’incontro informativo o la propria intenzione di formulare l’offerta di cui all’articolo 148, commi 1 e 
2, del codice delle assicurazioni private, entro i termini previsti. In tale ultima ipotesi, la mancata 
formulazione dell’offerta è valutata nell’eventuale successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, 
comma 2, nonché dell’articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile. Si applica, in ogni caso, 
l’articolo 148, comma 5, del codice delle assicurazioni private. 
 
 4. Entro il medesimo termine di trenta giorni di cui al comma precedente, l’impresa di 
assicurazione può comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, né di 
aderire al procedimento di mediazione. Si applica, in ogni caso, l’articolo 148, comma 5, del codice 
delle assicurazioni private. 
 
 5. Ove la mediazione, in caso di adesione delle parti, si concluda all’esito dell’incontro 
informativo con un mancato accordo, l’impresa di assicurazione è comunque tenuta a formulare al 
danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero a comunicare specificatamente i 
motivi per i quali non ritiene di fare offerta. 
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Art. 9. 
 

Clausola contrattuale di mediazione 
 

 1. Se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono la mediazione e questa 
non risulta esperita, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna 
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la 
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 11. Allo stesso modo il giudice o 
l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione è iniziata, ma non conclusa. La domanda è 
presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola.  

 2. Nei confronti del consumatore, non possono essere considerate abusive le clausole 
contrattuali predisposte dal professionista che contengono l’indicazione di almeno tre organismi di 
mediazione, di cui almeno uno con sede nella provincia di residenza del consumatore, ovvero che 
consenta a quest’ultimo di accedere alla procedura di mediazione attraverso modalità telematiche.    

 
Art. 10. 

 
Mediazione su provvedimento del giudice 

 
 1. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell’articolo 7, il giudice, anche in sede di giudizio di 
appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può 
invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti personalmente 
entro l'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima 
della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza 
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 11, quando la mediazione non è già stata avviata, e 
assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di 
mediazione. 
 
 2. Il giudice, qualora ritenga che sussistano fondati elementi per raggiungere una conciliazione, 
può ordinare alle parti di procedere alla mediazione. Tra gli altri elementi rilevanti, il giudice valuta, 
oltre a quelli di cui al comma precedente, l’eventuale richiesta di una delle parti, il tempo trascorso 
dall’esperimento della mediazione, se questa si è svolta o meno alla presenza di tutte le parti 
personalmente, e se si è conclusa con il solo incontro informativo. Il giudice fissa l’udienza successiva 
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 11 e assegna contestualmente alle parti il termine di 
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.  
   
 3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il giudice valuta i procedimenti del 
suo ruolo e presenta al capo dell’ufficio una relazione con i criteri adottati per i provvedimenti in 
materia di mediazione di cui ai commi 1 e 2. La mancata presentazione di tale relazione deve essere 
considerata ai fini della valutazione di laboriosità prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 5 
aprile 2006, n 160, così come sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.  
 
 4. I provvedimenti in materia di mediazione sono valutati, se motivati, al fine della produttività 
del giudice, ai sensi della lettera b) dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 
160, così come sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.  
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 5. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 e 
adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto 
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni 
iniziativa necessaria a favorire la mediazione su provvedimento del giudice, e ne riferisce, con 
frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura, che ne tiene conto ai sensi degli articoli 
45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, così come sostituiti dall’articolo 2, commi 9 e 10, 
della legge 30 luglio 2007, n. 111, e al Ministero della giustizia. 

 
Art. 11. 

 
Regolamento di procedura 

 
 1. Alla mediazione si applica il regolamento di procedura dell’organismo adito, approvato in 
sede di iscrizione al registro degli organismi di mediazione. Il regolamento contiene le modalità di 
deposito della domanda di avvio, di nomina del mediatore e di svolgimento della procedura.  
 
 2. Il regolamento deve prevedere che la domanda di mediazione e la data dell’incontro 
informativo siano comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, 
eventualmente anche a cura della parte istante.  
 
 3. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, la mediazione ha una durata non superiore a 
90 giorni dalla data di deposito della domanda. L’incontro informativo deve in ogni caso svolgersi 
entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda. Tutti i termini sono comunque prorogabili su 
accordo delle parti comparse. 

 4. Il regolamento può prevedere che il mediatore possa avvalersi di esperti iscritti negli albi dei 
consulenti presso i tribunali, disciplinando le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi loro 
spettanti. 
 
 5. Al fine di agevolare la mediazione delle controversie tra parti residenti in luoghi distanti, la 
mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento che, in tal caso, 
disciplinano le modalità di sottoscrizione del verbale e dell’accordo di cui agli articoli 14 e 15 secondo 
la normativa vigente e, in ogni caso, in modo che sia garantita la certezza dell’identità delle parti. 

 
Art. 12. 

 
Riservatezza e segreto 

 
 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque 
nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle 
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.  
  
 2. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della mediazione non possono 
essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito 
dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le 
informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può 
essere deferito giuramento decisorio. 
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 3. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle 
informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad 
altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale 
e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di 
procedura penale in quanto applicabili. 
 
 4. Il verbale di conciliazione e di mancata conciliazione non possono contenere dichiarazioni 
delle parti e dei loro rappresentanti e difensori nel corso della mediazione, salvo eventuali proposte 
transattive di cui all’articolo successivo, ove consentite dal regolamento dell’organismo di mediazione. 

 
Art. 13. 

 
Effetti della domanda e conseguenze processuali  

 
 1. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla 
prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Ai fini dell’articolo 2945, comma 2, del 
codice civile, si ha riguardo al deposito del verbale di conciliazione, positivo o negativo, presso la 
segreteria dell’organismo. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza 
per una sola volta, ma se la mediazione fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il 
medesimo termine di decadenza, decorrente nuovamente e per intero dal deposito del verbale presso la 
segreteria dell’organismo. 
 
 2. Il periodo, anche quello prorogato, di cui all’articolo 11, comma 3, e il periodo del rinvio 
disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 10, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 
24 marzo 2001, n. 89. 
 

3. Ad eccezione dei casi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 7, l’importo dovuto a titolo di 
contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488, è maggiorato del venti percento qualora l’azione giudiziaria non sia stata preceduta 
dall’esperimento di una mediazione ai sensi della presente legge.  
 
 4. Nei casi di cui all’articolo 7, comma 1, alla prima udienza il giudice condanna la parte che 
non ha avviato la mediazione al versamento all’entrata del bilancio dello stato di una somma d’importo 
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Qualora le parti disattendano l’ordinanza 
di cui all’articolo 10, comma 2, il giudice condanna ciascuna delle parti a versare una somma pari al 
doppio del contributo unificato dovuto. 
 
 5. La mancata partecipazione senza giustificato motivo all’incontro informativo è valutata dal 
giudice ai sensi degli articoli 92, comma 1, 96 e 116, comma 2, del codice di procedura civile. Non 
costituiscono giustificato motivo per la mancata partecipazione all’incontro ragioni attinenti alle 
probabilità di successo della mediazione. 
 
 6. Fra le spese di cui all’articolo 91, comma 1, del codice di procedura civile sono comprese 
quelle di mediazione. 
 
 7. Ove in sede di mediazione sia stata richiesta l'assistenza dell'esperto, con il consenso di tutte 
le parti aderenti alla procedura, assistite da avvocati, ciascuna parte può chiedere che la relazione 
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eventualmente predisposta sia acquisita agli atti del successivo giudizio, ferma restando la facoltà del 
giudice di chiamare il consulente per chiarimenti o integrazioni. Resta ferma l’applicazione 
dell’articolo 12, comma 2, salva diversa volontà della parte dalla quale provengono le dichiarazioni 
rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura. 
 
 8. Ove all’esito della mediazione sia stata verbalizzata dal mediatore la proposta transattiva di 
una delle parti, il giudice del successivo giudizio, ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del codice di 
procedura civile, se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta condanna la 
parte che l’ha rifiutata senza giustificato motivo al pagamento delle spese del processo maturate dopo 
la verbalizzazione della proposta. Qualora la proposta sia stata rifiutata dalla parte soccombente, il 
giudice può aumentare la condanna in misura non superiore al 20%. 
 

Art. 14. 
 

Conciliazione e omologa  
  

 1. In caso di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo 
dell'accordo redatto dalle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica 
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, anche per i casi di 
mediazione avvenuta in via telematica. Il mediatore certifica altresì l’allegazione dell’accordo, 
sottoscritto dalle sole parti. Il verbale in originale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di 
esso è rilasciata copia, dichiarata conforme dall’organismo, alle parti che la richiedano. Se con 
l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del 
codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo deve essere 
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
 
 2. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia 
stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione 
forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché 
l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle 
norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale è omologato 
su istanza di parte, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto dell’ordine pubblico, con 
decreto del presidente del tribunale, o di magistrato dal medesimo delegato, nel cui circondario si è 
svolta la mediazione ovvero, in caso in cui la procedura si è svolta in modalità telematica, nel 
circondario in cui ha sede l’organismo di mediazione o di residenza di una delle parti.  
 
 3. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del 
tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 
 
 4. Nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, ove tutte le parti siano 
assistite da un avvocato o da un consulente del lavoro, all’accordo di conciliazione non si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 2113 del codice civile.  
 
 5. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica 
amministrazione, le società e gli enti di cui al comma 3 dell’articolo 2, amministrata da uno degli 
organismi di mediazione previsti dalla presente legge, non dà luogo a responsabilità amministrativa e 
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contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell’incaricato. 
 

Art. 15. 
 

Mancata conciliazione  
 
 1. In caso di mancata conciliazione, il mediatore ne dà atto in apposito verbale, indicando le 
parti eventualmente presenti, di persona o in via telematica.  
   
 2. Il verbale in originale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata 
copia, dichiarata conforme dall’organismo, alle parti che la richiedono. 

 
Art. 16. 

 
Organismi di mediazione 

 
 1. Gli organismi di mediazione, pubblici e privati, abilitati a gestire la mediazione devono 
essere iscritti nel registro. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri per l'iscrizione, la vigilanza, la 
sospensione, la cancellazione e l’attribuzione di una o più specializzazioni agli organismi. 
 
 2. Gli organismi di mediazione istituiti in conformità alla presente legge dai consigli degli 
ordini degli avvocati e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al 
registro a semplice domanda. 
 
 3. I soggetti, pubblici o privati, che diano garanzie di trasparenza, indipendenza ed efficienza, 
sono abilitati a costituire organismi di mediazione.  
 
 4. Gli  organismi  d i  cu i  a i  commi  2  e  3  rendono disponibili al pubblico sui loro siti web, 
e su supporto cartaceo nella loro sedi: informazioni circa le fonti di finanziamento, i soci, gli associati e 
i finanziatori, compresa la percentuale di finanziamento pubblico e privato; il curriculum dei mediatori 
accreditati, con l’indicazione delle materie in cui sono specializzati; l'eventuale appartenenza a reti 
transfrontaliere di organismi di mediazione; le tipologie di controversie per le quali sono competenti; il 
regolamento di mediazione; le indennità di mediazione; la relazione annuale d'attività, comprendente: il 
numero di controversie gestite, la percentuale di mediazioni conciliate e la durata media delle 
mediazioni; il numero di accreditamento al registro; la data di scadenza e la compagnia di assicurazione 
che ha emesso la polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per la responsabilità a 
qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione. 
 
 5. Agli organismi di mediazione di cui ai commi 2 e 3 è vietato gestire mediazioni che 
direttamente o indirettamente coinvolgono soci, associati, finanziatori, mediatori iscritti alle proprie 
liste e responsabili dell’organismo. 

 6. Gli organismi di mediazione di cui al comma 3 devono avere:    

 a) come oggetto esclusivo l’attività di gestione delle procedure di mediazione e di risoluzione 
alternativa delle controversie, e di eventuali attività strettamente correlate di formazione e consulenza;  

 b) una capacità finanziaria e organizzativa adeguata al numero di procedure e sedi gestite e, in 
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ogni caso, un capitale sociale interamente versato o fondo di garanzia per il pagamento dei terzi e dei 
mediatori non inferiore a 50.000 euro.   

Art. 17. 
 

Mediatori 
 
 1. L’organismo di mediazione si avvale di mediatori che hanno dichiarato la loro disponibilità a 
svolgere le funzioni di mediatore per il richiedente e sono in possesso dei seguenti concorrenti requisiti: 
   
 a) laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche, ovvero nella materia specifica del 
contendere; in casi complessi, con il consenso delle parti, altri professionisti possono essere affiancati 
come co-mediatori; 
 
 b) almeno 5 anni di esperienza professionale, desumibile dall’iscrizione all’albo di un ordine 
professionale, o dall’aver svolto l’attività di magistrato;   
 
 c) conoscenze, capacità ed esperienza necessarie nel settore della gestione del conflitto e della 
risoluzione delle controversie acquisite con corsi di formazione e un periodo di tirocinio ai sensi 
dell’articolo 18.  
 
 2. I mediatori devono garantire neutralità, indipendenza e imparzialità nello svolgimento delle 
loro funzioni.  
 
 3. Non può assumere le funzioni di mediatore il professionista che abbia in corso o abbia svolto 
negli ultimi due anni incarichi professionali per una delle parti, o quando una delle parti sia assistita o 
sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che 
eserciti negli stessi locali. Inoltre, il professionista che ha svolto l’incarico di mediatore non può 
intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non siano decorsi almeno due anni dalla 
definizione del procedimento. 
 
 4. Al mediatore è vietato essere parte in procedimenti svolti dinnanzi all’organismo di 
mediazione al quale è iscritto.  

 5. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, 
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla 
prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 

 6. La violazione delle disposizioni dei commi 3, 4 o 5 comporta la cancellazione del mediatore 
dall’elenco dell’organismo. 

Art. 18. 
 

Formazione e tirocinio 
 
 1. Il responsabile del registro degli organismi di mediazione verifica i requisiti di formazione e 
tirocinio dei mediatori, che consistono ne:  
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 a) il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di 
formazione istituiti dalle università a norma dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 
10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a ottanta ore nell’ambito disciplinare della gestione dei 
conflitti e risoluzione delle controversie. La formazione può essere acquisita anche mediante la 
partecipazione ad analoghi corsi organizzati dalle camere di commercio e dagli ordini forensi, anche in 
convenzione con enti pubblici e privati; 
 
 b) lo svolgimento di un periodo di tirocinio di durata non inferiore a 6 mesi presso un 
organismo di mediazione che abbia consentito l’acquisizione di competenze necessarie ad esercitare la 
funzione di mediatore, tramite la partecipazione ad almeno 15 procedure di mediazione che abbiano 
superato la fase dell’incontro informativo;   
 
 c) l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a 
ventiquattro ore; 
 

d)  l’assolvimento dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del presente comma è disciplinato con 
apposito decreto ministeriale. 
 

Art. 19. 
 

Finanziamento del funzionamento del registro 
 

 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo a ogni attività preordinata all’iscrizione, alla 
tenuta e all’informatizzazione del registro, e alla vigilanza sugli organismi, nonché a promuovere la 
mediazione, dagli organismi e dai mediatori sono dovuti i seguenti contributi annuali, secondo modalità 
operative rese note sul sito del Ministero della giustizia: 
 
 a) 3.000 euro per ciascun organismo di mediazione pubblico e privato, oltre a 1.000 euro per 
ogni sede secondaria; 
 
 b) 100 euro da parte di ciascun mediatore per ogni organismo di mediazione a cui è iscritto.  
 
 2. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso da parte degli organismi di 
mediazione e dei mediatori devono essere inviate al Ministero della giustizia entro trenta giorni 
successivi al 31 gennaio, ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva 
iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti o di successiva sospensione o cancellazione, i pagamenti 
effettuati non sono ripetibili.  
 
 3. L'ammontare dei contributi può essere aggiornato, con decreto del Ministro della giustizia, 
nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1. 
L'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto 
nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 4. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista per 
il pagamento il responsabile del registro dispone la cancellazione dell’organismo o del mediatore.   
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Art. 20. 
 

Informazione del consumatore da parte dei professionisti 
 

 1. I professionisti informano i consumatori, in modo chiaro ed esaustivo, in merito agli 
organismi di mediazione competenti a trattare eventuali controversie con i consumatori. 
 

Art. 21. 
 

Incentivi 
 
 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi alla mediazione sono esenti dall’imposta di 
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 
 
 2. L’imposta di registro sull’accordo di cui all’articolo 14 è dovuta solo sulla parte 
eventualmente eccedente il valore di 100.000 euro.  
 
 3. Nelle mediazioni nascenti da cause pendenti da oltre 12 mesi al momento dell’entrata in 
vigore della presente legge, l’accordo di mediazione è esente dall’imposta di registro senza alcun limite 
di valore. In tal caso, all’accordo tra le parti deve essere allegata la rinuncia alla causa.     
 
 4. Le indennità corrisposte agli organismi di mediazione per lo svolgimento della mediazione 
sono escluse dal campo IVA ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.  
 
 5. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a offrire il servizio di mediazione 
è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di 500 euro 
per procedura. In caso di mancata conciliazione il credito d’imposta è ridotto alla metà. 
 

6. A decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di 
ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» 
di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate 
derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 5 relativo alle mediazioni concluse 
nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente 
spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate 
e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 5. 

 
7. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante 

entro 30 giorni dal termine indicato al comma 6 per la sua determinazione e trasmette, in via 
telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. 

 
8. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi 

ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, in 
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte 
delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle 
imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del 
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reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta 
regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917. 

 
9. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il 

Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente 
all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia 
delle entrate - Fondi di bilancio». 
 

Art. 22. 
 

Indennità 
 

 1. Con appositi decreti del Ministro della giustizia sono indicati:  
 
 a) gli importi massimi delle indennità per lo svolgimento dell’incontro informativo per tutti gli 
organismi di mediazione;  
 
 b) gli importi massimi delle indennità per lo svolgimento della mediazione spettanti agli 
organismi pubblici;  
 
 c) i criteri di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati.  

 
 

Capo IV 
RICORSO ALL’ARBITRATO 

 
 

Art. 23. 
 

Arbitrato su impulso del giudice 
 
 1. Nelle controversie che hanno ad oggetto il risarcimento del danno pendenti dinanzi al 
tribunale, il giudice, all’esito delle attività previste dall’articolo 183 del codice di procedura civile, può 
rimettere le parti dinanzi a un arbitro, qualora nessuna delle parti si opponga.  
 
 2. In questo caso, l’arbitro è designato dal Presidente del tribunale entro trenta giorni dalla 
decisione del giudice, eventualmente su concorde richiesta delle parti, tra gli iscritti nell’elenco che 
sarà formato presso ogni tribunale in base alle disposizioni previste da apposito decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanza, che sarà emesso entro sei mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge, e che dovrà prevedere anche l’importo dell’indennità 
spettante all’arbitro. Le parti possono concordemente indicare l’arbitro al Presidente del tribunale 
anche al di fuori di quelli compresi nell’elenco. 
 
 3. Il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del giudizio, fermi gli effetti sostanziali della 
citazione. 
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 4. Al procedimento arbitrale si applicano gli articoli da 815 a 826 del codice di procedura civile. 
 

Art. 24. 
 

Arbitrato entro un minimo e un massimo stabilito dalle parti 
 
 1. Le parti di un arbitrato possono stabilire che il lodo sia compreso entro una cifra minima e 
massima predeterminate. Anche qualora la cifra minima e massima stabilite dalle parti non vengano 
comunicate all’arbitro, il lodo arbitrale s’intende deliberato nella cifra minima concordata, qualora esso 
sia inferiore a tale cifra, e nella cifra massima concordata, qualora esso sia superiore a quest’ultima. Il 
lodo arbitrale è quello deciso dall’arbitro qualora la cifra ricada nell’intervallo stabilito dalle parti. 

 
 

Capo V 
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 
 

Art. 25. 
 

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo 

  
  1.   All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo 
il numero 5) è aggiunto il seguente: “5-bis) mediazione, ai sensi de [la presente legge];”.  
 

Art. 26. 
 

Abrogazioni 
 

 1. È  abrogato il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 
 

2. Dalla data dell’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 18 della presente 
legge è abrogato l’elenco degli enti di formazione di cui al decreto del Ministero della giustizia 18 
ottobre 2010, n. 180, e successive modificazioni.  

 
Art. 27. 

 
Disposizioni transitorie 

 
 1. Fino all’adozione dei decreti di cui agli articoli 16 e 18, si applicano per quanto compatibili 
le disposizioni del decreti del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, aggiornato con le 
successive modifiche del decreto 6 luglio 2011, n. 145. 
 
 2. I mediatori iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso 
degli altri requisiti previsti dalla presente legge, debbono integrare la loro formazione, secondo le 
modalità previste in un apposito decreto ministeriale, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del 
decreto. 


