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Normativa applicabile

 Legge 5/2012, sulla Mediazione Civile e Commerciale
(Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles).

 Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se
desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de
6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles
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Chi può esercitare l’attività di mediazione? 

Requisiti (articolo 11)

 Occorre:

 Essere una persona fisica (le persone giuridiche che esercitano la mediazione
devono in ogni caso designare una persona fisica che abbia i requisiti stabiliti dalla
legge)

 Essere in possesso di un diploma universitario oppure di un diploma di formazione
professionale di secondo livello

 Aver ricevuto la formazione in materia di mediazione stabilita dalla legge tramite la
partecipazione a uno o più corsi organizzati da una istituzione accreditata (regolata
nel capitolo II del Real Decreto 980/2013)

 Aver stipulato una polizza di assicurazione per i rischi connessi alla responsabilità
civile professionale derivante dall’esercizio della mediazione
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Formazione minima obbligatoria

 Contenuti (articolo 4 del Real Decreto):
 Procedura della mediazione (in particolare: i limiti all’utilizzo della mediazione stabiliti

dalla legge, i diritti dei terzi, la responsabilità civile del mediatore)
 Etica
 L’inquadramento legale e gli aspetti psicologici specifici dell’ambito in cui si intende

svolgere la mediazione
 Tecniche di comunicaczione, negoziazione e risoluzione delle controversie.

 Durata minima (articolo 5 del Real Decreto): 100 ore, delle quali almeno 35 di
formazione pratica (preferibilmente tramite la partecipazione a mediazioni reali,
sotto la supervisione di un mediatore professionista).

 Formazione continua (articolo 6 del Real Decreto): 20 ore ogni 5 anni
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Il Registro dei Mediatori
e degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia

 L’inserzione in un registro, un albo o un elenco ufficiale di mediatori è volontaria

 L’unica eccezione stabilita dalla legge riguarda i mediatori specializzati nella crisi
dell’impresa, “mediadores concursales”, che devono necessariamente essere inseriti
nella seconda sezione del Registro del Ministero della Giustizia

 La sezione prima del Registro elenca i mediatori «non concorsuali» ed essendo
l’inserzione in essa volontaria, la sua finalità è informativa e pubblicitaria nonché
garantista (il Ministero verifica che i mediatori elencati siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalla legge e obbliga loro a comunicare ogni cambiamento di
circostanze rilevanti).
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Gli organismi di mediazione

 La legge prevede che la mediazione possa essere diretta da organismi di
mediazione, ma l’appartenenza ad essi è facoltativa.

 Ogni organismo è libero di stabilire i propri requisiti di appartenenza che possono
essere più (ma non meno) esigenti di quelli stabili dalla legge.

 L’appartenenza a un organismo di mediazione «esigente» permette quindi ai
mediatori di offrire alle parti nonché ai loro avvocati un «plus» di qualità.

 L’inserzione nel Registro del Ministero della Giustizia, sezione terza, degli
organismi di mediazione, è facoltativa.
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Carattere obbligatorio o facoltativo?
(articolo 6 della legge 5/2012)

 La mediazione si svolge solo su base volontaria (non ci sono materie in cui sia
obbligatorio esperire il procedimento di mediazione prima di avviare una causa).

 L’unica (apparente) eccezione: quando il contratto prevede il tentativo di
mediazione (clausola di mediazione) a pena d’improcedibilità

 Le parti possono invocare l’incompetenza del giudice tramite declinatoria, articolo 10
 L’obbligatorietà si limita al tentativo di buona fede, giàcche «nessuno è obbligato a proseguire

nel procedimento o a concludere un accordo» (articolo 6 co.3).
 Si tratta di una «obbligatorietà» volontaria poiché scelta dalle parti, anche se prima del sorgere

della controversia

 Anche la mediazione delegata («mediación intrajudicial») rimane volontaria:
 Tale ipotesi si ha quando il giudice, nel corso della causa, ordina alle parti di svolgere un tentativo

di mediazione; quest’ultimo, tuttavia, non diventa mai una condizione di procedibilità
 Non è obbligatorio neanche il primo incontro informativo, anche se il giudice viene informato

della partecipazione/non partecipazione delle parti e può tenerne conto ai soli effetti di
determinare la buona/cattiva fede di esse.
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Il ruolo degli avvocati

 La presenza degli avvocati non è obbligatoria né al primo incontro informativo, né
durante la formazione del verbale.

 Gli avvocati potranno partecipare se le parti concordano o comunque se non vi si
oppongono.

 L’accordo non deve essere firmato dagli avvocati e perché possa diventare titolo
esecutivo deve essere omologato dal giudice o autenticato dal notaio.

 Ciò nonostante il ruolo degli avvocati è fondamentale.

 Sarebbe preferibile coinvolgere di più gli avvocati.
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