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Le ADR nella
normativa europea
Libro Verde - 1993

Piano d’azione - 1996
Raccomandazioni – 1998 / 2001
Libro verde – 2002

Direttiva n.52/2008
Direttiva n.11/2013

Direttiva 2008/52/EC – 21.05.2008
Su alcuni aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale
Obbiettivi:
•

facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie

•

promuovere la composizione amichevole delle dispute attraverso la
mediazione, assicurando giusto rapporto con procedimenti giudiziari

•

favorire l'elaborazione di codici volontari di condotta e la formazione
dei mediatori con standard di qualità

•

assicurare l'esecutività degli accordi e la riservatezza dei mediatori

Campo di applicazione:
•

controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale

•

escluse quelle inerenti i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle
parti dalla pertinente legge applicabile

•

esclusa materia fiscale, doganale, amministrativa e responsabilità
dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri.

Definizione controversia trans-frontaliera:
•

controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o
risiede abitualmente in uno Stato membro, diverso da
quello di qualsiasi altra parte, alla data in cui le parti
concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere
della controversia, oppure è ordinato il ricorso alla
mediazione da un organo giurisdizionale, ovvero sorge
l’obbligo di ricorrere alla mediazione a norma di diritto

Entrata in vigore ed applicazione:

•

20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

•

tre anni per adozione disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per adeguare ciascuna
legislazione nazionale (termine 21 Maggio 2011)

• “Mediazione” = procedimento strutturato di natura volontaria,
comunque denominato, dove duo o più parti in lite si sforzano di
raggiungere un accordo sulla soluzione della controversia, con
l’assistenza di un mediatore. Non comprende i tentativi di
giungere ad una soluzione transattiva della lite posti in essere dal
giudice adito per la soluzione della vertenza. Include la
mediazione condotta dal giudice che non sia responsabile del
procedimento avviato per la stessa controversia.
• “Mediatore” = qualunque terzo nominato in circostanze dalle
quali si possa ragionevolmente supporre che la mediazione sarà
condotta in modo professionale, imparziale e competente,
indipendentemente dalla denominazione o professione di questo
terzo nello Stato membro interessato e dalla modalità con cui il
terzo è stato nominato o invitato a gestire la mediazione

• Ricorso alla mediazione = su base volontaria o su suggerimento
od ordine del giudice o della legge, fermo restando il principio per
cui la mediazione è un procedimento di natura volontaria
• Esecutività = gli Stati membri dovranno assicurare che le parti, o
una di esse con l'esplicito consenso delle altre, abbiano la
possibilità di chiedere l’esecutività dell’accordo sottoscritto, salvo
che il contenuto del medesimo risulti contrario alla legge dello
Stato in cui viene presentata la richiesta o se detta legge non ne
prevede l'esecutività
• Qualità della mediazione = è incoraggiata l'elaborazione
normativa di codici volontari di condotta, nonché la
predisposizione di meccanismi di controllo della qualità delle
mediazioni e dei mediatori (v. Codice di Condotta Europeo)

• Riservatezza = gli Stati membri devono garantire che, a meno
che le parti non decidano diversamente, né i mediatori, né i
soggetti coinvolti nella gestione della mediazione siano obbligati a
testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia
civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un
procedimento di mediazione o connesse con lo stesso.
Tale principio non si applica nei casi in cui ciò sia necessario per
superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro
interessato* oppure nel caso in cui la comunicazione del
contenuto dell'accordo sia necessaria ai fini dell'applicazione o
esecuzione dello stesso.
*(es. per la protezione di interessi dei minori o per evitare un danno all'integrità
fisica o psicologica di una persona)

• Decadenze e prescrizioni = durante il processo di mediazione le
parti non subiscono pregiudizi dal trascorrere dei termini di
prescrizione e decadenza

IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO

La Direttiva europea 52/2008
Legge n.69 del 19.06.2009 – Art.60 (legge delega)

Decreto Legislativo n. 28/2010
Decreto Ministeriale n. 180/2010
modificato dal DM 145/2011 e DM 139/2014
Sentenza Corte Costituzionale 272/2012
Decreto del Fare (D.L. 69/2013) convertito nella Legge n. 98/2013

Sentenza Consiglio di Stato 5230/2015

Le principali caratteristiche della
mediaziazone di cui d.lgs. 28/2010

1. Gli organismi di mediazione
2. Mediazione obbligatoria /
delegata/volontaria/su clausola
3. Riservatezza e segreto
4. Incentivi e agevolazioni
5. Efficacia esecutiva
6. Indennità
7. Conseguenze processuali

Le criticità emerse
• La scelta delle materie
• La qualificazione dei mediatori, i
controlli sugli organismi
• Il modello misto:
facilitativo/valutativo: proposta
• I costi della mediazione
• Le conseguenze processuali
• L’omologa ai fini dell’esecutività

La riforma del 2013
•
•
•
•
•
•
•
•

L’obbligatorietà attenuata (modello opt-out)
Il primo incontro
L’obbligo di assistenza tecnica
L’avvocato mediatore
La competenza territoriale
Il titolo esecutivo immediato
La mediazione ordinata
L’accordo sulla usucapione (?)

La nuova obbligatorietà
• La pronuncia della Corte (eccesso di
delega)
• La ricerca di un modello compatibile
• Le materie (no RC auto)
• Il primo incontro
• La prosecuzione facoltativa
• Il contenimento dei costi

Sentenza della Corte di Giustizia del
14.06.2017 nella causa C-75/16
• Gli Stati membri possono applicare la Direttiva
52/2008 ai procedimenti interni
• L’imposizione dell’obbligo della mediazione non
contrasta con la Direttiva 11/2013
• La parte (consumatore) deve essere libera di
“ritirarsi” dalla procedura in qualsiasi momento,
senza alcuna conseguenza
• La normativa nazionale non può imporre al
consumatore di essere assistito da un avvocato

Risoluzione del Parlamento Europeo del
12.09.2017
1. Raccomanda maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso
alla mediazione
2. Invita la Commissione a valutare la necessità di
elaborare norme di qualità
3. Invita la Commissione a valutare la necessità di creare
registri dei procedimenti mediati
4. Chiede alla Commissione di effettuare uno studio sugli
ostacoli alla circolazione degli accordi
5. Invita la Commissione a trovare soluzioni al fine di
estendere l’ambito di applicazione della mediazione

