
Di seguito un estratto della Relazione Alpa delle sole proposte di modifica del Dlgs. 28/10. In 
neretto le proposte di emendamenti al D.Lgs. 28/10 condivise da tutta la Commisisone e in blu le 
proposte integrative o alternative dei soli componenti della Commissione Dott.ssa Breggia e Avv. 
Marotta. Gli articoli e commi non riportati nel testo seguente non sono oggetto di proposta di 
modifica.

Art. 1 (Definizioni)

f) procedimento: la procedura di mediazione amministrata dall’organismo che inizia con il 
deposito della domanda di mediazione, prosegue con uno o più incontri, per terminare con la 
redazione del processo verbale di accordo o di mancato accordo conciliativo.

g) clausola di mediazione: la clausola contrattuale con la quale, in caso di controversia futura, 
le parti si obbligano all’esperimento della mediazione civile e commerciale;

Proposta Breggia-Marotta ad integrazione delle proposte della Commissione

h) clausola multistep: la clausola contrattuale con la quale, in caso di controversia futura, le 
parti si obbligano all’esperimento della mediazione civile e commerciale e, in caso di esito 
negativo, allo svolgimento di una procedura arbitrale

Art. 4 (Accesso alla mediazione)

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante 
deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la 
controversia, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di più domande relative alla stessa 
controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il 
quale è stata presentata la prima domanda.

Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)

1-bis Chi intende esercitare un’azione davanti alle  Autorità giurisdizionali in giudizio un’azione 
relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, 
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da 
responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, nonché contratti di subfornitura, di 
franchising, di leasing mobiliare non finanziario, rapporti sociali inerenti le società di persone,
incluso il caso in cui sia parte l’erede o il legatario di un socio è tenuto, assistito dall’avvocato, 
preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero 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. L’esperimento del procedimento di mediazione è 
condizione di procedibilità del giudizio. La presente disposizione ha efficacia sino al 21 settembre
2023.

Al termine di due anni dalla data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della 
giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.  In occasione della cerimonia di 



inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di Cassazione il Ministero della giustizia 
renderà noti gli esiti del monitoraggio delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata 
d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. 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 6. 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. Il presente comma non si applica alle 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.

Proposta alternativa di Breggia-Marotta sul’art. 1 bis

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di 
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, 
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da 
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, 
bancari e finanziari, nonché contratti di opera, di opera professionale, di appalto privato, di 
fornitura e di somministrazione, di franchising, di leasing, concorrenza sleale non interferente
con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, contratti relativi al 
trasferimento di partecipazioni sociali, rapporti sociali inerenti le società di persone, è tenuto, 
assistito dall’avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del 
presente decreto ovvero 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. Restano escluse dal regime 
dell’obbligatorietà le controversie di competenza del Tribunale delle Imprese sopra indicate, il
cui valore superi l’importo di 250.000 euro.

L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale con cui viene iniziato il processo.  La presente disposizione ha efficacia per i quattro 
anni successivi alla data della sua entrata in vigore.   Al termine di due anni dalla data di entrata 
in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale 
sperimentazione.  In occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario presso la
Corte di Cassazione il Ministero della giustizia renderà noti gli esiti del monitoraggio delle 
procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, 
anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il 
comportamento delle parti, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento del procedimento
di mediazione; in tal caso, l’effettivo avvio del procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità del giudizio di primo grado o dell’appello principale o incidentale.

Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle 
conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il 
giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 per consentire 
lo svolgimento della procedura di mediazione. Se all’udienza di rinvio la mediazione non 



risulta ancora avviata, il giudice dichiara l’improcedibilità.       

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione.

In tali casi, successivamente alla pronuncia sull’istanza di concessione o di sospensione della 
provvisoria esecuzione, il giudice, con ordinanza motivata, può disporre l’esperimento del 
tentativo di mediazione. Il mancato avvio della mediazione comporta la improcedibilità del 
giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo opposto ove quest’ultimo non sia stato dichiarato 
provvisoriamente esecutivo o ne sia stata sospesa la provvisoria esecuzione, ovvero comporta 
la improcedibilità del giudizio con gli effetti di esecutorietà e definitività di cui all’articolo 647 
del codice di procedura civile ove il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato provvisoriamente 
esecutivo o non ne sia stata sospesa la provvisoria esecuzione. In caso di provvisoria 
esecuzione parziale l’improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato avvio della 
mediazione comporta gli effetti dell’articolo 647 del codice di procedura civile nei limiti della 
concessa esecuzione parziale del decreto ingiuntivo    

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di 
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Successivamente a tali pronunce l’onere 
di avviare la mediazione è a carico dell’opposto, pena la revoca del decreto ingiuntivo.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, 
lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione e la mediazione 
non risulta esperita, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, 
dispone l’invio delle e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.
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, se iscritto 
nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del 
criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente 
alla conclusione del contratto o a quanto previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo, 
l’individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento del deposito, la domanda di mediazione produce ai fini della prescrizione gli 
effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la 
decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta 
entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 
presso la segreteria dell’organismo.

7. Qualora nel verbale di accordo le parti abbiano acconsentito alla cancellazione della causa 
dal ruolo e all’estinzione del procedimento, il giudice, se il verbale attestante il 
raggiungimento di accordo e il predetto consenso venga depositato nella cancelleria a cura 
della parte interessata, provvede ai sensi dell’art. 309 c.p.c. 

Art. 8 (Procedimento)

1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa 
un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. 
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte esclusivamente a cura 



dell’organismo di mediazione con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione anche a cura 
della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le 
parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.

Le parti devono essere presenti di persona oppure, per giustificati motivi, tramite un 
rappresentante diverso dall’avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve 
essere a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. Per le 
persone giuridiche è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei 
fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.

È obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di partecipare alla mediazione assistiti dalla propria 
avvocatura, ove presente. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di 
rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di 
mediazione previsti dal presente decreto, non dà luogo a responsabilità amministrativa e 
contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell’incaricato, salvo 
i casi di casi di dolo o colpa grave.

All’inizio del procedimento il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di 
svolgimento della mediazione Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le 
parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, 
nel caso positivo, e quindi procede con il suo esperimento. Nelle controversie che richiedono 
specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Le parti devono comportarsi secondo buona fede e lealtà nonché con spirito di 
cooperazione.     

4-bis. Il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 
116, secondo comma, del codice di procedura civile solo dalla mancata partecipazione senza 
giustificato motivo al procedimento di mediazione. Il giudice, anche nel corso del giudizio, a 
prescindere dalla soccombenza, con provvedimento separato, può condannare la parte 
costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato 
motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma che ammonti nel minimo 
all‘importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e nel massimo al 
triplo di tale importo.    

Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale)

1. Le dichiarazioni rese, anche in relazione ad eventuali proposte conciliative ad eccezione di 
quanto previsto dall’art. 13, o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione 
non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parzialmente, iniziato,
riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o 
dalla quale provengono le informazioni

Art. 11 (Conciliazione)

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il 
testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale nel 
quale attesta esclusivamente il mancato raggiungimento dell’accordo. In tal caso può anche 



formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di 
conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. 
Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di
cui all’articolo 13. In nessun caso il mediatore può formulare una proposta qualora la parte 
convocata non sia comparsa.

3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla 
proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal 
mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di 
sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti 
previsti dall’articolo 2643 del codice civile o un atto per il quale è necessaria l’iscrizione nel 
registro delle imprese, per procedere alla trascrizione o alla iscrizione della stessa la 
sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel 
loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della 
proposta e della parte che non l’ha accettata; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il
quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. 
Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al 
procedimento di mediazione.

Art. 14 (Obblighi del mediatore)

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità 
secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni 
eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio 
all’imparzialità nello svolgimento della mediazione anche con riguardo ai suoi rapporti 
professionali e personali con i rappresentanti delle parti;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme 
imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.

3. Su istanza di parte, motivata sulla base di una delle ragioni segnalate dal mediatore di cui al 
precedente comma 2, lett. b) o di altra seria ragione di possibile pregiudizio alla imparzialità, 
ovvero sulla base del mancato rilascio della dichiarazione di cui al precedente comma 2, lett. 
a), il responsabile dell’organismo sentito il mediatore in merito, provvede alla eventuale 
sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, 
quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.

Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori)

3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero 



della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva 
variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le 
procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza 
delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate 
le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per 
l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della 
giustizia valuta l’idoneità del regolamento. Al fine di garantire il principio di trasparenza, 
l’organismo dovrà mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso 
alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura di mediazione e che consenta 
di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica.

Il sito deve contenere inoltre le seguenti informazioni: oggetto sociale; nome del responsabile 
dell’organismo; nome dei soci, associati, responsabili e finanziatori; regolamento di 
procedura, indennità di mediazione e criterio di calcolo; statistiche dettagliate e aggiornate 
almeno semestralmente sulle procedure gestite e i curriculum di tutti i mediatori.

3-bis Agli organismi di mediazione è vietato lo svolgimento della propria attività presso un 
qualunque studio professionale. Tale divieto è esteso anche ai casi in cui organismo e 
professionista esercitano all’interno degli stessi locali, sebbene a diverso titolo.    

4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati che partecipano a corsi 
di formazione in materia di mediazione e conciliazione possono acquisire crediti ai fini della 
formazione continua previsti dal regolamento attuativo della l. 31 dicembre 2012, n. 247. Gli 
avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di 
mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò 
finalizzati. La partecipazione del praticante avvocato ad un incontro di mediazione equivale 
alla partecipazione ad una udienza in tribunale ai fini della pratica forense fino a concorrenza
della metà degli obblighi formativi di udienza. Dall’attuazione della presente disposizione non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità)

3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 
euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente, per le mediazioni disposte dal 
giudice, previa valutazione del medesimo al fine di eliminare o ridurre il rischio di 
comportamento negoziale elusivo o simulatorio. 


