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FRANCIA	
•  LOI N° 2016-1547 DU 18 NOVEMBRE 2016 DE 

MODERNISATION DE LA JUSTICE DU XXIE SIÈCLE

•  Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant 
expérimentaUon d'une procédure de médiaUon 
préalable obligatoire en maUère de liUges de la foncUon 
publique et de liUges sociaux.
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SPERIMENTAZIONE DELLA MEDIAZIONE NEL PROCESSO 
AMMINISTRATIVO CON DURATA DAL 1 ° APRILE 2018 AL 18 

NOVEMBRE 2020

TENTATIVO DI MEDIAZIONE FAMILIARE "OBBLIGATORIA" A 
PENA DI INAMMISSIBILITÀ FINO AL 31 DICEMBRE 2019, IN 

11 GIURISDIZIONI
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1° sperimentazione di mediazione “isUtuzionalizzata”

“MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE” 

(successivamente sosUtuito dall’aiuale “Défenseur des 
droits” , disciplinato dalla LOI organique n° 2011-333 du 

29 mars 2011 relaUve au Défenseur des droitse da questa 
definito come "autorité consUtuUonnelle 

indépendante" ), il cui ruolo ed i cui poteri sono staU 
delineaU in conUnuità con la figura dell’Ombudsman di 

origine nord europea.

FEBBRAIO DEL 1993 

approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio di Stato 
uno studio inUtolato "Régler autrement les conflits: 

concilia3on, transac3on, arbitrage en ma3ère 
administra3ve” >>>> si afferma espressamente la 

necessità di implementare il ricorso a metodi alternaUvi di 
risoluzione dei conflip, anUcipando, così, di oltre un 
decennio, i successivi impulsi provenienU dall’Unione 

Europea

L’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE È CONOSCIUTO DAL SISTEMA GIURIDICO FRANCESE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO FIN 
DAGLI ANNI ’70 
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PROCEDURE DI MEDIAZIONE

PLURALITÀ DI PROCEDURE:

Ø  forme di mediazione condoie da Autorità indipendenU (Médiateur de la République), 
Ø  Autorità amministraUve indipendenU (es. Médiateur de l’Autorité des marchés financiers o il 

Médiateur du cinéma), 
Ø  Commissioni appositamente create a tal fine dalla legge (es. Commission de média3on pour le 

droit au logement opposable), 
Ø  definite all’interno dei singoli Ministeri (Ministère de l’économie et des finances; Ministère de 

l’éduca3on na3onale; Ministère de l’intérieur). 

I meccanismi di mediazione si sono progressivamente molUplicaU anche nelle grandi aziende 
pubbliche (tra le molte: La Poste, RATP, SNCF...), nonché nel seiore privato (come, ad esempio, il 
Médiateur de l'Assurance e il Médiateur bancaire) . 



FRANCIA	–	ANNI	‘80	
•  FORME DI MEDIAZIONE ESERCITATE DA PROFESSIONISTI 

PRIVATI

incoraggiate a livello is3tuzionale come strumento per una 
modernizzazione della gius3zia ed il rafforzamento della 
partecipazione della società civile al suo esercizio. 

1.  MEDIAZIONE FAMILIARE, si sviluppa prevalentemente 
all’interno di associazioni operanU sul territorio; 

2.  MEDIAZIONE PENALE

3.  MEDIAZIONE C.D. “DI QUARTIERE”, introdoie 
autonomamente dalle singole amministrazioni 
comunali e ciiadine e finalizzate ad affrontare i c.d. 
conflip di prossimità (o di quarUere), nel tentaUvo di 
prevenire la commissione di condoie giuridicamente 
rilevanU, conseguenza di relazioni osUli tra vicini e 
conciiadini.
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•  per la deflazione del 
contenzioso

• rafforzamento del legame di 
fiducia e collaborazione tra 
p.a., ciiadini e imprese e per 
garanUre lo sviluppo di forme 
di partecipazione diffuse alla 
gesUone della giusUzia

• gesUone e soluzione 
di controversie 
interpersonali

• gesUone di conflip 
tra i ciiadini e le 
isUtuzioni pubbliche 
nei loro diversi livelli 
di arUcolazione 

VERTICALE ORIZZONTALE

PRE-
PROCESSUALESOSTANZIALE



RECEPIMENTO	DIRETTIVA	52/2008	
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La Direpva europea  è stata recepita dal legislatore francese con:

ü   ORDONNANCE N° 2011-1540 DU 16 NOVEMBRE 2011 portant transposiUon de la direcUve 2008/52/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiaUon en maUère 
civile et commerciale. 

ü  Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relaUf à la résoluUon amiable des différends. 

Tale decreto modifica, in parUcolare, il codice di procedura civile, all’interno del quale è stato introdoio un 

•  Libro V dedicato alle “modalità amichevoli di risoluzione delle controversie” (LA RÉSOLUTION AMIABLE 

DES DIFFÉRENDS). Il Libro V conUene, a sua volta, due Utoli: 
•  il Tit. I è dedicato alla disciplina della “conciliazione e mediazione convenzionali” (LA MÉDIATION ET LA 

CONCILIATION CONVENTIONNELLES);
•  il secondo Utolo è dedicato invece alla procedura partecipaUva (LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE). 



CONCILIATORE	DI	GIUSTIZIA	
•  La figura del c.d. “conciliatore di giusUzia” è prevista nel 

processo civile francese dal 1978 a seguito dell’entrata in 
vigore del Décret n°78-381 du 20 mars 1978 rela3f aux 
conciliateurs de jus3ce, che affidava a tali figure la 
ricerca, a Utolo gratuito, di un “règlement amiable d'un 
différend dans les condi3ons et selon les modalités 
prévues au code de procédure civile”. 

•  Fin dalla sua prima versione, il Code de procedure civile 
(Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 
recUficaUf JORF 27 janvier 1976) ha riconosciuto nella 
conciliazione delle parU una delle prerogaUve Upiche del 
giudice civile (Art. 21 du Code de procédure civile : «il 
entre dans la mission du juge de concilier les par3es») a 
cui è stato riconosciuto, a parUre dal 1996, il potere di 
delegare tale tentaUvo di conciliazione a terzi 
(conciliazione delegata dal giudice) .
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CONCILIAZIONE	NEL	PROCESSO	
AMMINISTRATIVO	

•  Il potere di individuare ed esercitare procedure 
prevenUve di conciliazione  è stato riconosciuto ai giudici 
amministraUvi a parUre dal 1987 (Loi n° 87-1127 du 31 
décembre 1987 portant réforme du conten3eux 
administra3f), per poi essere espressamente disciplinato 
dall 'arUcolo L. 211-4 del Codice di giusUzia 
amministraUva (come modificato dalla legge n. 
2011-1862 del 13 dicembre 2011), secondo cui 

•  "Dans les tribunaux administra3fs et les 
cours administra3ves d'appel, les chefs de 
juridic3on peuvent, si les par3es en sont 
d'accord, organiser une mission de 
concilia3on et désigner à cet effet la ou 
les personnes qui en seront chargées. " 
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Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 
(portant transposiUon de la direcUve 2008/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur 
certains aspects de la médiaUon en maUère civile et 
commerciale) ha introdoio nel Titolo VII del Libro VII 
del Codice di giusUzia amministraUva il Capitolo I Ter, 
e s p r e s s a m e n t e d e d i c a t o a l l a m e d i a z i o n e 
amministraUva, seppur limitata alle sole controversie 
internazionali. 

Scelta finalizzata ad evitare una sovrapposizione con 
l’isUtuto della conciliazione, che restava invece 
applicabile alle controversie nazionali.



ESIGENZE	DI	ARMONIZZAZIONE	E	DI	SVILUPPO	DEGLI	
ISTITUTI		

•  >>> LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisa3on de la jus3ce du XXIe 
siècle che accoglie le istanze di uniformità avanzate da doirina e giurisprudenza ma 
anche, secondo quanto si legge nei lavori preparatori con riferimento ai metodi ADR, il 
comune senUre della popolazione francese .

•  Scopo dell’intervento legislaUvo, come si legge, è quello di consenUre ai ciiadini di 
essere più apvi nell’adozione di metodi per la ricerca di una soluzione consensuale 
dei loro conflip, che possa essere duratura, rapida ed economicamente vantaggiosa, 
garantendo la certezza del diriio ed il rafforzamento del legame sociale. 
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L'arUcolo 7 della legge del 18 novembre 2016 sulla modernizzazione della giusUzia nel XXI secolo ha 
introdoio, su base sperimentale, un tentaUvo di mediazione familiare "obbligatoria" a pena di 
inammissibilità.
Questo tentaUvo di mediazione obbligatoria è sperimentato, fino al 31 dicembre 2019, in 11 giurisdizioni:

Tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Coten3n, Evry, Montpellier, Nantes, 
Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours.

Le istanze oggeio di mediazione obbligatoria sono quelle riguardanU:

- il luogo di residenza abituale del bambino o dei bambini;
- il diriio di visita e abitazione;
- il contributo all'educazione e al mantenimento dei figli minori;
- Le decisioni sull'esercizio dell'autorità genitoriale che possono essere adoiate da un JAF (esempio: 
decisioni sulla scuola da frequentare).
  
Esenzioni dal tentaUvo di mediazione familiare se:

- si richiede, con l'altro genitore, l'approvazione di un riconoscimento di paternità;
- casi di violenza su uno dei coniugi o sui figli
- altri moUvi legipmi apprezzaU dal giudice 
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La Chambre professionnelle de la média3on et de la négocia3on 
- il cui moio è Per una professione e3ca - un mediatore, una 
missione, un risultato - è un'organizzazione non governaUva 
(ONG) che riunisce mediatori professionisU. Dichiarò la sua 
esistenza in Francia inizialmente soio la legge del 21 marzo 
1884. Ha sviluppato un Codice eUco dei mediatori. Afferma e 
sviluppa l'autodisciplina dei mediatori.

l'Unione belga di mediatori professionali (UBMP) CosUtuita 
formalmente nel 2003 (legge del 1898), è nata dal punto di vista 
di una rappresentanza di mediatori della categoria "terze parU". 
È stato riconosciuto dal Consiglio di Stato (2006) come 
un'Unione professionale e come federazione professionale 
dall'economia FPS (2013).

UBMP riunisce mediatori che lavorano in molU campi diversi e in 
evoluzione. Gli obiepvi dell'UBMP sono di fornire un ambiente 
di lavoro qualitaUvo e sicuro per tup i professionisU coinvolU. Il 
suo scopo è promuovere la mediazione e assicurare lo sviluppo 
professionale dei mediatori membri.





RELAZIONE	27	giugno	2017	
sull'attuazione	della	direttiva	2008/52/CE	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio,	del	
21	maggio	2008,	relativa	a	determinati	aspetti	della	mediazione	in	materia	civile	e	

commerciale	(la	"direttiva	sulla	mediazione")	
Relatore:	Kostas	Chrysogonos	

	
	

•  III.  Conclusioni principali

Alla luce delle fonU d'informazione comparaUve di cui sopra, appare evidente che:

•  ·quasi tup gli StaU membri hanno scelto di estendere i requisiU della direpva ai casi nazionali(2); Solo tre StaU 
membri, vale a dire l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito, hanno scelto di recepire la direpva solo in relazione ai 
casi transfrontalieri

•  alcuni StaU membri consentono il ricorso alla mediazione in materia civile e commerciale, compresi il diriio di 
famiglia e il diriio del lavoro, pur non escludendo esplicitamente la mediazione in materia fiscale, doganale e 
amministraUva o per la responsabilità dello Stato per ap o omissioni nell'esercizio di poteri pubblici(3); 

AT, CZ, EE, EL, ES IE, PT, SI, SK, UK.

•  tup gli StaU membri prevedono la possibilità che gli organi giurisdizionali inviUno le parU a ricorrere alla mediazione, 
e quindici StaU membri(4) hanno introdoio la possibilità che gli organi giurisdizionali inviUno le parU a sessioni 
informaUve in materia di mediazione; 

CY, CZ, ES, DE, FR, HU, IT, LT, PL, PT, RO, SK. 13 
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· meno della metà degli StaU membri ha introdoio l'obbligo, nei rispepvi 
ordinamenU nazionali, di diffondere informazioni sulla mediazione(5); 

AT, BG, CY, EL, ES, HU, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SI, SK.

· dicioio StaU membri hanno introdoio meccanismi vincolanU per il controllo 
qualità(6); 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, HU, IT, LT, LV, PL, PT, RO, SI, SK.

·diciannove StaU membri richiedono l'elaborazione e il rispeio di codici di 
condoia(7); 

AT, BE, BG, CY, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

·diciasseie StaU membri incoraggiano o regolamentano la formazione nella 
legislazione nazionale(8). 

AT, BE, BG, CY, EL, ES FI, HR, HU, IT, LT, LV, RO, SE, SI, SK, UK.



BELGIO	

CRITERI DI RICONOSCIMENTO E CONDIZIONI DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI

•  La COMMISSIONE FEDERALE DELLA MEDIAZIONE ha regolamentato la formazione dei mediatori, ma la formazione 
viene assicurata dal seiore privato.

FORMAZIONE:

•  Comprende una parte comune di 60 ore che vengono riparUte in almeno 25 ore di formazione teorica e almeno 25 
ore di formazione praUca.

•  La parte comune copre i principi generali di mediazione (eUca/filosofia), lo studio dei vari Modi alternaUvi di 
regolamento dei conflip, il diriio applicabile, gli aspep sociologici, psicologici e il processo di mediazione.

•  Gli esercizi praUci coprono le materie del programma e lo sviluppo, con giochi di ruolo, dell'aptudine a negoziare e 
a comunicare.

•  Oltre a tale parte comune, vi sono programmi parUcolari per ciascun Upo di mediazione (almeno 30 ore riparUte 
liberamente tra i tempi di formazione teorica e praUca).

•  Vi sono programmi parUcolari di mediazione nei seiori del diriio di famiglia, diriio civile, commerciale e sociale.
15 
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QUATTRO MODELLI DI MEDIAZIONE UTILIZZATI DAGLI STATI MEMBRI:

1.  MEDIAZIONE VOLONTARIA COMPLETA: 
le parU possono assumere un mediatore per facilitare il risoluzione di qualsiasi controversia che non sono staU in 
grado di risolvere da soli. In questo caso, non è nemmeno richiesto un quadro giuridico di mediazione.

2. MEDIAZIONE VOLONTARIA CON INCENTIVI E SANZIONI: 
le parU sono incoraggiate a ricorrere alla mediazione, favorendone la praUca con incenUvi e sanzioni. Questo 
modello richiede a che sia in vigore una disciplina espressamente dedicata alla mediazione.

3. SESSIONE DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: 
le parU sono tenute a partecipare a un'iniziale incontro con un mediatore, gratuito o a pagamento, per stabilire 
l'idoneità della mediazione al proprio caso concreto. Anche questo modello richiede l’esistenza di un quadro legale 
di mediazione.

4. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: 
le parU devono partecipare e pagare per una piena procedura di mediazione, come prerequisito per poter adire al 
tribunale. L'aspeio obbligatorio si applica solo alla partecipazione alla procedura, mentre la decisione di 
raggiungere un accordo è sempre volontaria.
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MEDIAZIONE VOLONTARIA COMPLETA 

Il modello di mediazione volontaria è in genere un approccio dal basso verso l'alto, basato su 
contendenU che acceiano spontaneamente di mediare le controversie. In questo modello, le parU 
sono d'accordo, quando sorge una controversia, sul ricorrere alla mediazione come metodo per 
risolverla.

I vantaggi della mediazione volontaria sono già chiari, quindi il processo di mediazione ha più 
probabilità di avere successo. 

Principale svantaggio: entrambe le parU devono acceiare di avviare una mediazione e, spesso, 
durante una controversia, una o entrambe le parU potrebbero non essere disposte a tentare di 
trovare una soluzione amichevole, compreso il ricorso alla mediazione. 

I DATI HANNO DIMOSTRATO CHE LA MEDIAZIONE VOLONTARIA NON GENERA UN SIGNIFICATIVO 
NUMERO DI MEDIAZIONI, NÉ SEMBRA CONTRIBUIRE IN MODO SIGNIFICATIVO ALLA CREAZIONE DI 
UNA CULTURA DI MEDIAZIONE.
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MEDIAZIONE VOLONTARIA CON INCENTIVI E SANZIONI

PRINCIPALI INCENTIVI E SANZIONI ADOTTATI:

INCENTIVI. 
QuesU benefici sono spesso erogaU soio forma di INCENTIVI FINANZIARI per le parU che raggiungono 
un accordo al termine della procedura mediazione, come
ü   il rimborso delle spese giudiziarie in Slovacchia e Estonia, 
ü  o il rimborso di un'imposta di bollo come in Bulgaria e Leionia,
ü  i crediU d'imposta per le procedure di mediazione come in Italia.

Un altro incenUvo adoiato è il riconoscimento dell'accordo di mediazione come Utolo esecuUvo, a 
seguito di  vaglio da parte dell'autorità giudiziaria competente o automaUcamente - come in Italia - con 
la firma dei due avvocaU e del mediatore.
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SANZIONI

Diversi StaU membri prevedono anche sanzioni per la violazione degli obblighi di mediazione, come il 
rifiuto irragionevole di prendere in considerazione la mediazione, come in Irlanda e in Italia, o se le 
parU non soddisfano l'obbligo di partecipare a una sessione di mediazione iniziale.

Un rifiuto irragionevole da parte di una delle parU a partecipare alla sessione introdupva che 
descrive il
i benefici della mediazione sono sanzionaU nella Repubblica ceca e in Slovenia. 
In Romania, la sanzione uUlizzata per il mancato rispeio delle sessioni obbligatorie di informazione è 
l’improcedibilità
In Ungheria e nel Regno Unito, prima di presentare una causa, le parU devono dimostrare di aver 
tentato di  risolvere la controversia - direiamente, o con l'assistenza di un mediatore - e la parte che 
non riesce a
portare la prova di tali sforzi può essere condannata a sostenere le spese giudiziarie dell'altra parte, 
indipendentemente dall’esito del contenzioso.
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SESSIONE DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 

Tale modello si trova a metà strada tra la mediazione volontaria e la mediazione obbligatoria 
(l'Italia ha adoiato questo modello il 20 seiembre 2013 come "progeio di legge pilota). 

Una simile sessione di mediazione mira a garanUre tre elemenU chiave:

1. L'inizio effepvo di una procedura di mediazione ad un costo molto basso, con possibili sanzioni 
nel
successivo procedimento giudiziario se una parte non partecipa in modo posiUvo alla sessione 
iniziale;

2. La qualità della procedura mediante la gesUone della sessione di mediazione iniziale
da un mediatore professionista; e

3. La possibilità di rifiutare facilmente di procedere con la mediazione alla fine della sessione 
iniziale, senza alcuna sanzione successiva o altre conseguenze negaUve per il processo.
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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Il termine "obbligatoria" ha spesso suscitato reazioni di opposizione perché il conceio di 
mediazione obbligatoria sembra contraddire un principio centrale del processo di mediazione: 
la mediazione è un processo volontario



22 



23 



24 



Grazie	
AVV. ALESSIA CERCHIA

+39 3298683211

alessia.cerchia@gmail.com


