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U.5.2
Mediazione concordata

Che cosa è

L’art. 5 del D. Lgs. del 28/2010 stabilisce che le parti che sottoscrivono un contratto, statuto o atto 
costitutivo di società e di ente in genere, possono  inserire una clausola di mediazione o conciliazione 
attraverso la quale si obbligano a dirimere eventuali controversie ricorrendo preliminarmente al 
tentativo di mediazione.

La clausola di mediazione concordata obbliga le parti ad intraprendere un percorso conciliativo 
prima di rivolgersi al giudice.

Contenuto della clausola di mediazione concordata

Nella clausola di mediazione concordata le parti possono indicare:

• il meccanismo di nomina del mediatore;

• le caratteristiche che lo stesso dovrà avere; 

• l’organismo di mediazione;

• il luogo e i tempi di svolgimento dell’incontro. 

Attenzione: il contenuto della clausola di mediazione deve essere il più chiaro e preciso possibile 
in modo da ridurre al minimo i dubbi interpretativi.

Mancato esperimento del tentativo di mediazione  

Il mancato esperimento del procedimento di mediazione previsto da una clausola sottoscritta dalle 
parti può essere fatto valere in giudizio solo dalla parte interessata (e solo nella prima difesa).

Il giudice, su richiesta di parte, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione 
dell’istanza di mediazione e rinvia ad altra udienza a distanza di tre mesi (tempo necessario previsto 
per l’espletamento della mediazione).

Attenzione: il mancato esperimento del tentativo di conciliazione non può essere rilevato d’ufficio 
dal giudice, ma solo dalla parte. 

Competenza territoriale

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

Le parti, nella clausola di mediazione concordata, possono preventivamente individuare il foro 
competente per la controversia.

Mancata presentazione all’udienza di mediazione

Chi è chiamato a partecipare a un procedimento di mediazione e non si presenti senza un giustificato 
motivo può subire conseguenze che si ripercuotono sul successivo eventuale giudizio. Il giudice 
può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione.

Se, successivamente, la mediazione rappresenta condizione di procedibilità, la parte costituita che 
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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 

In caso di esito negativo il mediatore redige il relativo verbale di mediazione e successivamente la 
parte può citare in giudizio la controparte ed avviare il contenzioso 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. 

Riservatezza

Il procedimento di mediazione non è pubblico; esso viene svolto 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 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 € 250mila 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;
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• € 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.

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. Se 
supera tale soglia, l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

(aggiornata al 26 novembre 2021 / BB)
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