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CONTRATTI ASSICURATIVI E LA 
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA  
 

IL PARERE DEL NOSTRO LEGALE:  

UNA NUOVA NORMA INVESTE IL PROCESSO CIVILE E IL 

MONDO ASSICURATIVO 
 

Com’è noto la Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ha introdotto un’importante novità nel 

processo civile, rendendo obbligatoria la mediazione nelle controversie in materia di 

contratti assicurativi. 

In termini tecnici è stata introdotta, in queste materie, una «condizione di 
procedibilità», vale a dire che non sarà possibile agire in sede ordinaria 
(davanti al giudice) se non si è prima tentata la mediazione 

 

La normativa coinvolge non solo il mondo assicurativo ma tanti altri settori (contratti 

bancari e finanziari; diritti reali; divisione; successioni ereditarie, patti di famiglia; 

condominio; locazione; comodato; affitto d’azienda; risarcimento del danno derivante 

da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo 

della stampa e altro mezzo di pubblicità). 

Riassumiamo brevemente la novità normativa. 
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COS’E LA MEDIAZIONE 

La mediazione è un modo alternativo di risolvere le controversie, nel quale il mediatore, 

appunto, aiuta le parti a cercare un accordo, senza tuttavia assumere una posizione formale 

a favore dell’una e dell’altra e senza poter decidere la controversia 

In termini generali è possibile distinguere tre tipologie di mediazione 

 volontaria (o facoltativa) cioè scelta dalle parti in quanto non è imposta dalla legge; 

 delegata al giudice, ossia è il giudice stesso che invita le parti a tentare la mediazione, sebbene il 

processo è in corso; 

 obbligatoria, quando per procedere davanti al giudice, le parti devono aver tentato senza successo 

la mediazione. 

In termini pratici ecco gli aspetti essenziali della riforma 

 

DOVE SI SVOLGE E CHI FA LA MEDIAZIONE 
 

L’attività di mediazione è svolta da un soggetto terzo ed imparziale (organismo di 

mediazione). 

L’organismo di mediazione viene scelto dalle parti, può essere pubblico o privato, e deve 

essere iscritto in un apposito registro, tenuto presso il Ministro di Giustizia. 

 

Il procedimento della mediazione non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano 

alle parti l’assoluta riservatezza.  

Infatti, le dichiarazioni rese davanti al mediatore o le informazioni emerse non saranno utilizzabili in sede 

processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore è tenuto al segreto professionale. 

 
IL PROCEDIMENTO 

 

 La domanda di conciliazione viene presentata presso l’organismo prescelto dalla e/o 

dalle parti; 

 Viene designato il mediatore e fissato il primo incontro; 

 Il mediatore cerca di far accordare amichevolmente le parti e definire la controversia, 

suggerendo delle soluzioni alternative, oltre a quelle strettamente di diritto, cercando di 

calibrare ed adattare le soluzioni alla peculiarità dei singoli casi ed agli interessi delle 

parti, oltre che alle loro ragioni. 
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Il procedimento di mediazione ha una durata massima di quattro mesi; scaduto tale termine può accadere 

che 

 

 

 

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, il contenuto di questa 

proposta giocherà un ruolo fondamentale nel procedimento giudiziario. 

Infatti, se la sentenza del giudice corrisponderà interamente al contenuto della proposta, le spese del 

processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa. 

In concreto potrà accadere che qualora la parte vincitrice è colei che ha rifiutato di 

accettare la proposta del conciliatore sarà condannata al pagamento delle spese sostenute 

dalla controparte. 

 

 

 

 

 

 

• L'accordo raggiunto con la 
collaborazione del  mediatore è 
omologato dal giudice e diventa 
titolo esecutivo

LE PARTI 

TROVANO 

UN ACCORDO

• Il mediatore redige un verbale in cui 
formula una proposta di risoluzione 
della lite, che le parti restano libere 
di accettare o meno 

LE PARTI

NON TROVANO 

UN ACCORDO
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QUANTO POTRA’ COSTARE LA MEDIAZIONE 

Il meccanismo della mediazione non è gratuito, ma prevede il pagamento di una indennità 

che le parti sono tenute a corrispondere all’organismo mediatore. 

Tali indennità sono stabilite dal Ministro di Giustizia per gli organismi pubblici, gli organismi privati di 

mediazione possono stabilire liberamente gli importi. 

A tale costo devono aggiungersi gli onorari degli avvocati che, eventualmente, assistono le parti. 

Gli atti, i documenti, i provvedimenti relative al procedimento sono esenti dall’imposta di bollo, mentre il 

verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro sino all’importo di € 50.000 Euro e l’imposta è 

dovuta per la parte eccedente. 

 

LE AGEVOLAZIONI FISCALI 

 

Le parti che attivano la mediazione obbligatoria davanti a soggetti abilitati hanno diritto a 

un credito d’imposta sino a 500 Euro in caso di successo della mediazione, il credito 

d’imposta è ridotto alla metà nel caso in cui la mediazione non avesse successo. 

 

Alcuni commentatori hanno definito la riforma una rivoluzione culturale, capace di risolvere le 

controversie in tempi rapidi, efficaci ed economici; in realtà i concetti di mediazione, conciliazione 

non sono estranei al nostro ordinamento, esisto già: gli arbitrati, le negoziazioni e transazioni 

stragiudiziali, il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di lavoro e di telecomunicazione, i poteri 

del giudice, una serie di altro organismi di mediazione già operanti. 

 

 
I PUNTI CRITICI DELLA RIFORMA 

 

Il tentativo obbligatorio di mediazione non è gratuito 

Chi vorrà fare causa dovrà infatti aggiungere ai costi attuali anche quelli della mediazione, ossia  

 le indennità che le parti sono tenute a pagare all’organismo che ha svolto la mediazione 

 il pagamento delle spese di controparte anche in caso di vittoria se l’esito del giudizio rispecchia la 

proposta di conciliazione; 

 il rischio che le parti si trovino a pagare due consulenti tecnici uno in fase di conciliazione e uno in 

giudizio. 

In caso di controversie che richiedano particolari competenze tecniche, l’organismo di mediazione potrà 

nominare un consulente tecnico; le parti dovranno così sopportare anche l’ulteriore costo della perizia, 

che non sarà, tra l’altro, utilizzabile in giudizio posto che uno dei principi della mediazione è la 

riservatezza. 
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La competenza territoriale 

Il provvedimento deroga a tutti i criteri di competenza territoriale previsti attualmente dalla procedura 

civile. 

Chi decide per primo di presentare la domanda decide anche dove la conciliazione avrà luogo. 

In sostanza se vivo a Milano e ricevo la comunicazione di una mediazione obbligatoria a Palermo, perché 

così ha scelto arbitrariamente la controparte, sarà costretto a recarmi a Palermo. 

Non solo nel caso in cui non mi presentassi davanti all’organo della mediazione, il giudice della successiva 

controversia potrà tenerne conto nella decisione. 

Conseguentemente, ai costi di cui sopra occorrerà aggiungere anche i costi per partecipare alla 

personalmente alla mediazione (Spostamenti ecc.) o per mandare qualcuno al mio posto. 

 

Si allungano i tempi per poter accedere alla Giustizia 

Il provvedimento tenta di dare una risposta alla congestione dei tribunali rendendo più oneroso l’accesso 

alla giustizia sia in termini economici sia allungando di fatto i tempi per accedervi. 

***** 

 

Concludendo, la vera innovazione introdotta dal legislatore è stata l’imposizione dello strumento della 

mediazione; scaricando così il peso di eventuali inefficienze e della congestione dei tribunali, sulle spalle 

dei cittadini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


