
Riferimenti normativi- la Mediazione civile e commerciale :

D.lgs. 28/2010, D.M. 180/2010, D.L. 21.06.2013, L. 98/2013 

Novita’ PNRR Giustizia in tema di ADR- Riforma Cartabia : L. 206/2021 

Avv. Marta Baiotto   29.04.2022

La Mediazione e le Imprese 



COS’È LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E QUANDO SI

UTILIZZA: 

In presenza di un contenzioso tra Imprese, la Mediazione, quale

strumento alternativo di risoluzione delle controversie (“ADR”), si

pone come procedimento «informale» e non aggiudicativo (non viene

stabilito chi ha torto e chi ragione) alternativo al processo civile.



Definizione: La Mediazione civile e commerciale consiste in una procedura
stragiudiziale ed informale di risoluzione dei conflitti, avente ad oggetto diritti
disponibili, in cui un terzo (il MEDIATORE), neutrale, imparziale, indipendente e
competente, assiste le Parti facilitandone la comunicazione, individuandone gli
interessi ed aiutandole a raggiungere un accordo che sia reciprocamente
soddisfacente (soluzione win-win). Il Mediatore, qualora richiesto dalle Parti,
può formulare una «proposta» per la risoluzione del conflitto.

Art. 1,  D. Lgs. n. 28/2010 



Tipi di Mediazione:

1.FACOLTATIVA 

2.DELEGATA DAL GIUDICE 

3.OBBLIGATORIA  ex art. 5- D. lgs. n. 28/2010

4.CLAUSOLA CONTRATTUALE: il tentativo di mediazione  è obbligatorio 
quando è previsto da una apposita clausola contrattuale o statutaria. 



a Mediazione obbligatoria (art. 5-1 bis, D. Lgs. n.  28/2010) «condizione di 

procedibilità» : 

Condomino, Diritti reali, divisione, successione ereditarie,     patti di famiglia,    locazione, 

comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica   e 

sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con 

altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari, 

controversie in materie di inadempimento contrattuale per Covid (art. 3, comma 6 ter del 

D.L.23 febbraio 2020, n. 6). 

L. 206/2021: Proposta di estensione della Mediazione, in via preventiva ed obbligatoria, in 

materia di: contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, 

di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura. 



Caso pratico 

Impresa A Locatore – affitto di azienda
(materia obbligatoria ex art. 5-d.lgs. 28/2010)
Settore:  biomedicale (importanza della riservatezza delle informazioni)

Impresa B Conduttore 
Sede azienda:  Modena 
Canone di affitto annuo: €. 282.000,00

L’Impresa B,  anche a causa della pandemia,  non  è  in grado di  pagare    una 
annualità  del canone e deve quindi valutare quale  «strumento» utilizzare al fine di 
tutelare la continuità produttiva e aziendale  ma deve anche  evitare azioni 
giudiziarie e/o monitorie già  minacciate dal  Locatore.    
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Procedimento

Il Conduttore presenta domanda di mediazione all’Organismo di Mediazione 
territorialmente competente e cioè alla Camera di Commercio di Modena.

Il valore della domanda riportato nel Modulo dell’Istanza di mediazione è pari a      
€. 282.000,00  (mancato pagamento di  12 mensilità dei canoni).  

Entro 30 giorni  dal deposito dell’Istanza,  viene nominato dall’Organismo il 
Mediatore  e le parti e i loro avvocati sono  convocate  al primo incontro.

Dopo l’introduzione da parte del Mediatore, le Parti sono chiamate ad esprimersi 
sulla volontà di procedere con la  Mediazione.



Istanza di mediazione 

Allegato Modello Camera di Commercio di Modena 

domanda-di-mediazione.pdf

file:///C:/Users/Marta/Desktop/domanda-di-mediazione.pdf


I VANTAGGI della MEDIAZIONE

• COSTI E LORO PREVEDIBILITÀ
• TEMPI CONTENUTI
• OBBLIGO DI RISERVATEZZA
• AGEVOLAZIONI FISCALI
• CAPACITÀ DI PRESERVARE GLI INVESTIMENTI E LA RELAZIONE COMMERCIALE.   

TEMPI-DURATA: 3 mesi dal deposito della domanda.

Nel 2021, in applicazione della previsione che consente di effettuare le mediazioni on-line, gli incontri sono stati pari al 95% mentre in periodo pre-covid erano solo
l’1%. (Fonte: CAM)



ESITO DELLA  MEDIAZIONE  DEL CASO Imprese A e B (v. pag. 6) 

La procedura di Mediazione, condotta dal Mediatore  anche con sessioni separate 
tra le Parti ed i loro Avvocati, si conclude  in tre mesi   con  un  accordo: 
il Conduttore ottiene la riduzione del canone di locazione 
il Locatore recupera i canoni arretrati tramite l’acquisto delle forniture vendute 
dal Conduttore a prezzi concordati e ridotti. 

La procedura, gli  atti e  l’accordo sono tutelati dall’obbligo di riservatezza. 
Sono vincolati al rispetto di  tale obbligo le parti, i loro avvocati ed il mediatore.  



Ipotesi – Confronto dei costi delle procedure 
(per valore controversia: €. 282.000,00) 
Costo per parte 

• Ipotesi di Mediazione obbligatoria            Tempi: 3 mesi
Valore controversia: € 282.000,00
Costo: caso di accordo  €. 1.929,80  (mancato accordo: €.  1.329,80)

• Ipotesi arbitrato                                             Tempi: 6 mesi
Valore                                Onorari Camerali         Onorari Arbitro              Onorari Collegio
€. 250.001-500.000          €.    7.000                   €. 10.000-18.000             €. 25.000-40.000           

• Ipotesi Processo Ordinario:    Tempi e  Costi non prevedibili   

Fonte dati per ipotesi: Tariffe CAM



Valore del verbale di Accordo in Mediazione:

L’Accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati  costituisce titolo per 
l’espropriazione forzata, l’esecuzione  per consegna e rilascio, l’esecuzione degli 
obblighi di fare e non fare nonché titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 
Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle  norme imperative 
ed all’ordine pubblico.  



Agevolazioni fiscali ( già art. 17-20 D. Lgs. 28/2010)

La Legge 206/2021 prevede: 

- Ipotesi di incremento della misura di esenzione dell’imposta di registro di  tutti 

gli atti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione (esenti 

dall’imposta di bollo, spese o tasse o diritto di qualsiasi specie e natura). 

Il verbale di Accordo raggiunto in mediazione è esente dall’imposta di registro, 

nella Legge 206/21  si ipotizza il raddoppio della previsione già contenuta 

nell’art. 17 del D.  Lgs 28/2010  dagli attuali €. 50.000,00 a €. 100.000,00. 

- Semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito      

d’imposta in favore delle Aziende. 



Esempi di clausole di Mediazione

Mediazione civile e commerciale ex D.Lgs.28/2010

«Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso 

- ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione 

- al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile e 

Commerciale della Camera Arbitrale di …… che le parti espressamente dichiarano di conoscere e 

di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare 

qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale».



Fast Track Mediation Rules (Mediazione Internazionale)

"Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate al 

tentativo di mediazione disciplinato dalle Fast Track Mediation Rules della Camera Arbitrale di 

Milano che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare."

La clausola potrà poi essere completata con ulteriori  informazioni,  ad esempio sarà possibile:

• individuare a priori il meccanismo di nomina del mediatore o le caratteristiche che lo stesso  dovrà  avere;

• stabilire il luogo e i tempi di svolgimento dell'incontro.

Fonte CAM



Clausola Multi Step - Conciliazione e Arbitrato

Tale modello include entrambe le previsioni (CAM): Conciliazione e Arbitrato.

Qualora insorgano controversie, le parti si avvarranno dell'aiuto di un conciliatore per trovare un accordo e, solo 

in caso di esito sfavorevole, chiederanno a un Tribunale Arbitrale di decidere la lite nel merito.

"Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente atto al tentativo di conciliazione 

previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di ……..(Milano). Nel caso in cui il 

tentativo fallisca, le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, 

relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della 

Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale 

Regolamento".



La Mediazione strumento di Sostenibilità

La Ministra Marta Cartabia, descrivendo il filo conduttore della riforma della
giustizia delineata dal PNRR ha affermato “la nostra società ha un gran bisogno di
imparare a ricomporre i conflitti. Sono profondamente convinta che imparare a
disinnescare il potenziale esplosivo del conflitto - di qualunque natura esso sia -
prima che deflagri, e offrire strumenti giuridici per farlo, sia, oltre che un bene in sé, il
più efficace contributo alla modernizzazione della macchina della giustizia che
potremo consegnare alle generazioni future”.




