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U.5.3
Mediazione demandata

Che cosa è

La mediazione demandata è una forma di mediazione obbligatoria che si attiva su disposizione del 
giudice titolare del procedimento e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Nella mediazione demandata l’obbligo di mediazione sorge:

 – per ordine del giudice;

 – a prescindere dalla natura su cui verte la controversia.

Attenzione: non è prevista nessuna sanzione in caso di mancato raggiungimento di accordo 
conciliativo.

Procedimento

L’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che il giudice può disporre l’invio (con ordinanza) 
delle parti in mediazione una volta valutata:

 – la natura della causa;

 – lo stato di istruzione;

 – il comportamento delle parti.

Con il medesimo provvedimento, il giudice:

 – assegna contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda 
di mediazione;

 – fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di 3 mesi (termine massimo per 
espletamento del processo di mediazione);

 – fornisce alle parti indicazioni relative alla scelta dell’organismo di mediazione;

 – può dare indicazioni al mediatore;

 – può invitare le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione con nota da 
depositare in cancelleria contenenti informazioni:

• in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti senza giustificato motivo nonché 
in merito alle ragioni dell’esito negativo del procedimento;

• in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo 
procedimento di mediazione;

• in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal 
mediatore.

Mancato esperimento del procedimento di mediazione

Il giudice, in caso di mancato esperimento del procedimento di mediazione, non si pronuncia sul 
merito della domanda postagli, ma ne rileva l’improcedibilità.

Mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione 
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L’art. 8 del D. Lgs. 28/2010 disciplina la mancata partecipazione della parte al procedimento di 
mediazione. In questo caso il giudice:

 – può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.;

 – condanna la parte che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al 
versamento di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Esito positivo della mediazione

 Le parti raggiungono l’accordo conciliativo e non hanno quindi più interesse al prosieguo del 
giudizio.

Esito negativo della mediazione

Le parti, non avendo raggiunto l’accordo conciliativo, ma avendo esperito il procedimento di 
mediazione, potranno proseguire nel giudizio e potranno quindi ottenere una sentenza che 
definisca la controversia.

Procedimenti che non rientrano nella mediazione demandata

L’art. 5, comma 4, D. Lgs. 28 /2010 stabilisce che dalla mediazione obbligatoria sono poi esclusi:

• procedimenti per ingiunzione;

• per la convalida di licenza o sfratto;

• procedimenti di consulenza tecnica preventiva al fine della composizione della lite;

• procedimenti possessori;

• procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relative all’esecuzione forzata;

• procedimenti in camera di consiglio;

• i procedimenti relativi all’azione civile esercitata nel processo penale.

 

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;

• € 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;
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• € 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)


