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U.5.1
Mediazione obbligatoria

Che cosa è

La mediazione è obbligatoria quando la stessa va necessariamente attivata prima dell'avvio di un giudizio, 
pena l'improcedibilità della domanda.

L'art. 5 del D.L.28/2010 elenca le materie in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità 
del giudizio: 

• condominio;

• diritti reali:

• divisione;

• successioni ereditarie;

• patti di famiglia;

• locazione;

• comodato;

• affitto di aziende;

• risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità 
medica e da diffamazione per mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità; 

• contratti assicurativi, bancari e finanziari.
 

Procedimenti

Il procedimento di mediazione si apre con la presentazione dell’istanza (o domanda) presso un organismo 
di mediazione. 

L’organismo di mediazione prescelto nomina il mediatore e fissa il primo incontro che deve avvenire non 
oltre trenta giorni dopo il deposito della domanda.

Al mediatore è affidato il compito di adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo amichevole per la 
definizione della controversia.

Le parti devono partecipare agli incontri con l’assistenza di un avvocato.

Competenza territoriale

L’art. 4 del D.L.28/2010 dispone che l’istanza di mediazione deve essere depositata presso un organismo 
nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia giudiziaria.

Contenuto dell’Istanza di mediazione 

L’istanza di mediazione deve necessariamente indicare:

• l'organismo al quale è rivolta l'istanza;

• le parti coinvolte nel procedimento;

• l’oggetto della controversia;

• le ragioni della pretesa.
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Attenzione: la presentazione della domanda produce gli stessi effetti della domanda giudiziale sulla 
prescrizione e sulla decadenza ovvero interrompe i termini.

 

Forma dell’istanza di mediazione 

L’istanza di mediazione deve avere:

• la forma scritta a pena di nullità;

• la sottoscrizione delle parti;

• l’autentica delle firme della sottoscrizione da parte degli avvocati.

Durata della mediazione

La durata massima prevista per la conclusione della procedura è fissata in tre mesi.

Mancata presentazione all’udienza di mediazione

Chi è chiamato a partecipare a un procedimento di mediazione ma non si presenta senza un giustificato 
motivo può subire delle conseguenze che si ripercuotono sul successivo eventuale giudizio.

Il giudice, infatti, può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione.

Trattandosi di una mediazione obbligatoria con condizione di procedibilità, la parte costituita che non vi ha 
partecipato è condannata a versare al bilancio dello Stato un importo corrispondente al contributo unificato 
dovuto per il giudizio.

Esito positivo della mediazione 

In caso di esito positivo della mediazione si procede alla:

• redazione dell’accordo conciliativo;

• sottoscrizione dell’accordo conciliativo delle parti;

• certificazione e attestazione della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine 
pubblico. 

Esito negativo della mediazione 

Il mediatore redige il relativo verbale e successivamente la parte può citare in giudizio la controparte ed 
avviare il processo dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Efficacia dell’accordo

L’accordo concluso all’esito della procedura di mediazione costituisce titolo esecutivo per:

• l’espropriazione forzata;

• l’esecuzione per consegna e rilascio;

• l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare;

• l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 
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Riservatezza

Il procedimento di mediazione non è pubblico ma si svolge privatamente, con obbligo del mediatore di 
mantenere l’assoluta riservatezza circa le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento e le 
informazioni acquisite dalle stesse.

Se, successivamente, il mediatore ha la possibilità di incontrare le parti separatamente, dovrà mantenere il 
riserbo anche su ciò che ciascuna di esse gli riferisce, salvo che sia espressamente autorizzato a rivelarlo.

 Costi

Il decreto n. 180/2010 del Ministero della giustizia ha stabilito che, per l’avvio della procedura, ciascuna 
parte deve corrispondere, per lo svolgimento del primo incontro, un importo pari a € 40/80, a seconda che 
la lite abbia un valore fino a € 250 mila o superiore.

Le spese per la mediazione vera e propria, per ciascuna parte, ammontano a:

• € 65, se il valore della lite è inferiore o pari a € 1.000;

• € 130, se il valore della lite è compreso tra € 1.001 e 5.000;

• € 240, se il valore della lite è compreso tra € 5.001 e 10.000;

• € 360, se il valore della lite è compreso tra € 10.001 e 25.000;

• € 600, se il valore della lite è compreso tra € 25.001 e 50.000;

• € 1.000, se il valore della lite è compreso tra € 50.001 e 250.000;

• € 2.000, se il valore della lite è compreso tra € 250.001 e 500.000;

• € 3.000, se il valore della lite è compreso tra € 500.001 e 2.500.000;

• € 5.200, se il valore della lite è compreso tra € 2.500.001 e 5.000.000;

• € 9.200, se il valore della lite supera € 5.000.000.
Attenzione:  tali importi possono essere aumentati o diminuiti in presenza di determinate condizioni.

Spese connesse al procedimento di mediazione 

All’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato

Attenzione: L'onorario dell'avvocato è a carico dello Stato tutte le volte in cui la mediazione obbligatoria si 
è conclusa con esito positivo1.

Agevolazioni fiscali

I procedimenti di mediazione godono di specifiche agevolazioni fiscali.

Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti a essi relativi sono esenti sia dall’imposta di bollo che da 
qualsivoglia spesa, tassa o diritto.

Il verbale di accordo non sconta l’imposta di registro se il valore è pari o inferiore a 50 mila euro. Se supera 
tale soglia, l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

(aggiornata al 01 febbraio 2022 / BB)

1  La Corte Costituzionale, con sentenza n. 10/2022, ha dichiarato incostituzionale gli artt. 74, secondo comma, 75, prima comma, e 83, primo 
comma, del Testo Unico sulle spese di giudizio nella parte in cui non viene garantito il patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti di media-
zione obbligatoria definiti in modo positivo.
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