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Premessa 

 

Con il d.lgs. n. 130 del 6.8.20151 il legislatore nazionale, in attuazione 

della direttiva europea 2013/11/UE2 recante disposizioni in ordine alla 

risoluzione stragiudiziale delle controversie consumeristiche, ha introdotto un 

ulteriore strumento ADR, denominato “procedimento ADR”,  applicabile alle liti 

nazionali3 e transfrontaliere4 insorte tra consumatori 5 e professionisti 

residenti6 o stabiliti7 aventi ad oggetto un contratto di vendita8 o di servizi9. La 

direttiva europea 2013/11/UE emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

il 21.5.2013 stabilisce dei requisiti minimi armonizzati di qualità per gli 

organismi ADR e per le relative procedure di composizione delle liti statuendo 

che i consumatori possano risolverle stragiudizialmente garantendone 

l’efficacia, l’equità,  la  celerità, l’economicità e la qualità dei procedimenti ADR 

e la trasparenza  dell’operato dei soggetti abilitati a dirimerle. Così facendo, il 

legislatore Europeo ha lasciato ampi spazi di discrezionalità10 attuativa agli 

Stati membri in ordine alla possibilità di conservare e/o introdurre nuovi 

strumenti di risoluzione delle controversie consumeristiche purchè sia garantito 

un livello di tutela superiore a quella attuale ai consumatori. 

Le finalità tanto della direttiva 2013/11/UE quanto del d.lgs 130/15 

risiedono nella necessità di rimuovere quegli ostacoli che impediscono 

l’apertura del mercato interno alle transazioni commerciali non solo nazionali 

ma anche transfrontaliere che, ad avviso del Parlamento Europeo e del 

Consiglio risiedono nella disparità di copertura, di qualità e di conoscenza dei 

sistemi ADR tra i vari Stati membri. 

                                                 
1 Pubblicato in G.U. n. 191 del 19.8.2015, in vigore dal ventesimo giorno successivo alla 

pubblicazione ex art. 27 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/11/UE 
2 Modificatoria dei regolamenti C.E.2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE 
3 Così definite dall’art. 141 co. 1 let e codice del consumo 
4 Così definite ex art. 141 co. 1 let f d.lgs 206/05 
5 Per tale accezione si intende la persona fisica indicata dall’art. 3 co. 1 let. a del d.lgs 206/05 
6 Di cui all’art. 3 co. 1 let c d.lgs 206/05 
7 Ex art 141 co. 2 d.lgs 130/15 
8 Così denominato ex art. 45 co. 1 let e d.lgs 206/05 
9 Di cui all’art. 45 co. 1 let f d.lgs 206/05 
10 Sul punto si veda Triscari, “il legislatore compie i primi passi per dare attuazione alla 

direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie dei consumatori” in la 

Mediazione 2015 n. 9 pag. 9 e seg. 



 

 

Il legislatore nazionale ha attuato la suddetta direttiva europea 

modificando le disposizioni contenute nel d.lgs. 206/0511 in particolare 

riscrivendo integralmente l’art. 141 e inserendo alcune nuove disposizioni che 

vanno dall’art. 141 bis al 141 decies suddividendole in due titoli. Invero, l’art. 

141 bis viene collocato quale ultimo articolo legislativo 

all’interno del titolo II, parte V del d.lgs 206/05 mentre le altre12 sono state 

inserite in un titolo II bis contenente le disposizioni sulla risoluzione 

stragiudiziale delle controversie consumeristiche, salvaguardando le 

disposizioni contenute nel d.lgs 28/10 sebbene modificandole in qualche sua 

parte13. Il decreto in commento delinea:  

- gli ambiti di applicazione14 e di esclusione15 del procedimento ADR,  

- obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR16,  

- designazione, ruolo e funzioni delle Autorità competenti  sulla vigilanza 

e il monitoraggio delle procedure ADR espletate dagli organismi accreditati 

(art. 141 octies-141 decies),  

- obbligo di cooperazione degli organismi ADR nelle controversie 

transfrontaliere, 

 - effetti della procedura ADR sulla prescrizioni e decadenza secondo le 

disposizioni contenute nel nuovo titolo II bis dopo il nuovo art. 141 del codice 

del consumo. 

 

1. Il d.lgs 130/15 e le principali modifiche introdotte 

 

Tra le novità più significative del d.lgs 130/15 si segnalano: 

A) la previsione di un diverso strumento di composizione stragiudiziale delle 

controversie in materia di codice del consumo che si affianca a quelli 

preesistenti già da tempo nel nostro ordinamento nei settori di competenza. In 

particolare il legislatore nazionale sancisce che le disposizioni contenute nel 

                                                 
11 Recante disposizioni sul cd. codice del consumo 
12 Rif. agli artt. 141 ter-141 decies 
13Rif. art. 5 co. 1 bis nella parte finale (dopo l’ “ovvero” ) eliminando l’inciso “il procedimento di 

conciliazione previsto…” e sostituendolo con l’espressione “i procedimenti previsti” dal d.lgs 

8.10.07 “e dai rispettivi regolamenti di attuazione” 
14 Rif. Art. 141 co 4 e 5 con esclusione del co. 6 d.lgs 206/05 
15 Rif. Art. 141 co. 8 d.lgs 206/05 
16 Rif. Art. 141 bis co. 1,2 e 4 d.lgs 206/05 



 

 

d.lgs 130/15 si applicano alle controversie consumeristiche nazionali e 

transfrontaliere nell’ambito delle quali queste possono risolversi in uno dei 

seguenti modi: 

1) con l’ausilio di un organsimo ADR 17 che faciliti il raggiungimento di 

un accordo tra le parti ovvero formuli una proposta risolutiva della lite cui le 

parti sono libere di accettare o meno potendo sempre e comunque rivolgersi al 

giudice in un secondo momento; 

2) mediante ricorso ad un organismo di mediazione iscritto nella sezione 

speciale ex art. 16 co. 2 e 4 d.lgs 28/10 previa verifica della sussistenza dei 

requisiti e della conformità della propria organizzazione alle prescrizioni dettate 

dal d.lgs 130/15; 

3) con le conciliazioni paritetiche ex art. 141 ter d.lgs. 206/05, 

garantendo in tale ipotesi una equa composizione del collegio rappresentativo 

di un egual numero di consumatori e di professionisti. 

B) la volontarietà del procedimento, non essendo prevista alcuna condizione di 

procedibilità della domanda giudiziaria. Tant’è che le parti sono libere sia di 

abbandonare il procedimento stragiudiziale in qualsiasi momento successivo 

alla sua introduzione ma anche di non intraprenderlo affatto; 

C) la possibilità ma non l’obbligatorietà dell’assistenza legale nel procedimento 

ADR ai sensi del decreto in commento; 

D) la gratuità o comunque la economicità del procedimento 

ADR che può al più prevedere un costo simbolico per l’erogazione del servizio. 

Ciò al fine di renderlo fruibile ed accessibile a tutti consumatori, favorendo in 

tal modo anche l’apertura del mercato alle transazioni d’oltre oceano che ad 

oggi secondo il Parlamento e il Consiglio Europeo risulterebbero poco utilizzate 

proprio  a causa della difformità di copertura, qualità e conoscenza delle ADR 

tra gli stati membri dell’U.E. 

Peraltro, il ricorso alla giurisdizione statale dovrebbe costituire l’estrema 

ratio e non la regola ordinaria con cui risolvere una lite avente ad oggetto un 

diritto disponibile, fermo restando che non deve comunque, in alcun modo, 

essere impedito o precluso l’accesso alla giurisdizione ordinaria. 

 

                                                 
17 In persona della persona fisica incaricata della gestione del conflitto 



 

 

1.a. Ambito di applicazione ed esclusione del d.lgs 130/15 

 

Quanto all’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel titolo 

II bis del d.lgs. 206/05, relative alla risoluzione stragiudiziale delle controversie 

regolate dal codice del consumo, è delineato dagli artt. 4 e 5 d.lgs 130/15 ad 

eccezione di quelle contenute nell’art. 6 del predetto. 

Invero, si applicano alle procedure volontarie di risoluzione ADR delle 

controversie nazionali e transfrontaliere insorte tra consumatori18e 

professionisti residenti19 e stabiliti20 nell’U.E. 

Quanto all’ambito di esclusione delle disposizioni contenute nel nuovo 

codice del consumo, ai sensi dell’art. 141 co. 8 d.lgs 206/05 non trovano 

applicazione quando: 

- siano esperibili reclami dai consumatori gestiti dai professionisti; 

- i servizi erogati siano di tipo ‘non economico’; 

- le liti siano insorte tra professionisti; 

- siano previste negoziazioni dirette tra consumatore e professionista; 

- vi sia un tentativo di conciliazione giudiziale della lite in corso di 

causa; 

- i servizi erogati rientrino nell’ambito dell’assistenza sanitaria; 

- riguardano gli organismi pubblici di istruzione secondaria o di 

formazione continua. 

Come osservato dai primi commentatori21  a caldo della suddetta 

normativa, i caratteri che la contraddistinguono sono: volontarietà,  rapidità, 

efficacia, equità, celerità, economicità e trasparenza del procedimento ADR di 

risoluzione delle controversie in materia di codice del consumo. 

I soggetti abilitati alla risoluzione delle suddette controversie 

consumeristiche sono: gli organismi di mediazione ex art. 16 co. 2 e 4 d.lgs. 

28/10, la Consob22, l’Aeegsi, l’AgCom e la Banca di Italia, ciascuno per i settori 

di competenza. 

                                                 
18 Rif. art. 3 co. 1 let. c d.lgs. n 206/05 
19 Rif. art 3 co. 1 let. c d.lgs 206/05 
20 Rif. art. 141 co. 2 d.lgs 130/15 
21 Rif. Marco Marinaro, “Consumatori, liti senza tribunali” pubblicato su www.ilsole24ore.com. 
22 Per le controversie insorte tra investitori ed intermediari per la violazione di obblighi di 

informazione, correttezza e trasparenza 



 

 

Il “punto di contatto” con la Commissione europea è il Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

 

2 Profili di analogie e differenze tra la risoluzione delle 

controversie consumeristiche e altri strumenti ADR 

 

Tra le novità più significative introdotte dal d.lgs 130/15 rispetto alla 

normativa del 2013 in materia di mediazione obbligatoria23, lo schema 

delineato dal legislatore prevede la volontarietà del procedimento e la non 

obbligatorietà dell’assistenza legale nella procedura ADR sebbene è loro facoltà 

essere rappresentate o assistite da un avvocato nell’ambito del suddetto 

procedimento. Di tale diritto, peraltro, le parti devono esserne 

preventivamente informate dal professionista. 

Come rilevato da taluni24 il nostro legislatore con le modifiche introdotte 

nell’ultimo quinquennio offre una vasta gamma di modi per addivenire ad una 

soluzione bonaria del conflitto creando così una gran confusione e talvolta 

prevedendo una molteplicità di strumenti per questioni afferenti la stessa 

materia.  

A tal proposito, infatti, giova ricordare che dal 2010 ad oggi sono stati 

introdotti diversi strumenti ADR, astrattamente tutti idonei a 

deflazionare il contenzioso civile ordinario, di fatto con dei risultati 

evidentemente non pienamente soddisfacenti che hanno indotto il legislatore 

ad adottare anche “altre misure cd. di degiurisdizionalizzazione”25 tra le quali 

figura la cd. “negoziazione assistita obbligatoria”26  anche27 per le liti 

riguardanti obbligazioni pecuniarie derivanti da qualsiasi titolo con valore  pari 

o inferiore ad € 50.000 ad eccezione di quelli aventi ad oggetto contratti di 

                                                 
23 Per la quale è prevista, nelle controversie aventi ad oggetto una delle materie elencate 

dall’art5 co. 1 bs d.lgs 28/10, l’obbligatorietà dell’assistenza legale nella fase stragiudiziale 

obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda giudiziale 
24 Rif. Marco Marinaro, “Consumatori, liti senza tribunali” pubblicato su www.ilsole24ore.com. 
25 Rif. alle disposizioni contenute nel d.l. 132/14 convertito con modifiche dalla legge 162/14 
26 Rif. all’art. 3 co. 1 l. 162/14 
27 Rif. alle pretese risarcitorie di qualsiasi importo derivanti da responsabilità civile stradale o 

navale per le quali è altrettanto prevista l’obbligatorietà di invitare la controparte a stipulare 

una convenzione di negoziazione assistita contenente i requisiti previsti ex art. 2 e 3  l. 

162/14 



 

 

vendita o di servizi regolati dal codice del consumo per i quali è invece 

applicabile il procedimento ADR introdotto dal d.lgs 130/15.  

Quanto alla concreta efficacia deflattiva dei predetti non si hanno ancora 

tutti i dati onde valutare quale sia ad oggi lo strumento più efficace al 

raggiungimento del comune scopo: la deflazione del contenzioso civile. 

Tuttavia, in tutti i modelli di recente introduzione vi sono dei tratti comuni, tra i 

quali il monitoraggio dei dati relativi a ciascuno strumento ADR. Di 

conseguenza, non è da escludersi che quello migliore possa essere adottato in 

futuro anche in ambiti per i quali oggi ne è previsto uno diverso. E’ in 

quest’ottica che, a parere dell’autrice, ciascuno nel proprio ambito di 

competenza è invitato a dare il meglio al fine di non vedersi sottrarre quel che 

è concesso in prova. 

Invero, a mero titolo esemplificativo, ove al 9.7.201828 la relazione del 

Ministro dello Sviluppo Economico mostrasse uno scarso  

successo dei procedimenti ADR affidati agli Organismi ADR, tra i quali anche gli 

organismi di mediazione ex art. 16 co. 2 e 4 d.lgs 28/10,  se questi ultimi 

risultassero più efficaci degli altri non è da escludersi un intervento europeo e 

nazionale atto a demandare a questi29 le controversie insorte tra consumatori e 

professionisti regolate dal codice del consumo.  

 Dal quadro delineato, in sostanza,  è come se il legislatore sia alla 

ricerca del modello più efficace al raggiungimento del comune scopo: la 

deflazione dei processi civili promuovendo la risoluzione delle liti fuori dalle 

aule di giustizia con conseguente risparmio di risorse umane ed economiche da 

impiegare nello smaltimento dei procedimenti giudiziari civili pendenti e, con 

riferimento al decreto in commento, all’aumento delle transazioni commerciali 

transfrontaliere e dell’e-commerce in genere. Tali strumenti sono: la 

mediazione civile e commerciale, le misure di degiurisdizionalizzazione 

contenute nella legge 162/14 nonché i procedimenti ADR introdotti dal d.lgs 

130/15. 

                                                 
28 Termine ultimo per l’invio alla commissione Europea delle relazioni del Ministero dello 

sviluppo Economico  
29 Rif. agli organismi di mediazione ex art. 16 co. 2 e 4 d.lgs 28/10 



 

 

Invero, come per le negoziazioni assistite e le mediazioni, anche gli 

Organismi ADR saranno monitorati dal Ministero dello Sviluppo Economico30 in 

quanto gli Organismi ADR e le autorità nazionali preposte all’attuazione degli 

atti giuridici dell’Unione  sulla tutela dei consumatori  (in 

attuazione dell’art. 19 direttiva 2013/11/UE) dovranno cooperare. Invero, 

entro il 9.7.2018 e successivamente a tale data ogni 4 anni, il Ministero dello 

Sviluppo Economico deve trasmettere alla Commissione Europea una relazione 

illustrativa sullo sviluppo e sul funzionamento degli Organismi ADR contenente: 

1) le best practice degli organismi ADR, 

2) eventuali insufficienze acclarate da dati statistici che ostacolano il 

funzionamento degli organismi ADR, 

3) proposte di soluzioni su come migliorare l’efficacia e l’efficienza del  

funzionamento degli organismi ADR. 

E’ ragionevole ritenere che gli organismi di mediazione (o meglio i loro 

mediatori) che vogliano iscriversi alla sezione speciale di esperti in materia di 

consumo e di diritto internazionale ex art. 16 co. 2 e 4 d.lgs. 28/10 e dunque 

che vogliano accreditarsi quale organismo ADR deputato alla risoluzione delle 

controversie insorte tra consumatori e professionisti regolate dal codice del 

consumo dovranno prevedere, per questi affari, delle tariffe agevolate rispetto 

a quelle approvate per le mediazioni civili e commerciali negli altri ambiti del 

diritto. Invero, la direttiva europea ha imposto se non la gratuità del servizio 

quantomeno il contenimento dei costi richiesti  con riferimento alla risoluzione 

stragiudiziale delle liti insorte tra consumatori e professionisti il che fa ritenere 

che sia quantomeno possibile  l’emanazione di un futuro D.M. attuativo del 

d.lgs 130/15 chiarificatorio in ordine ai requisiti che gli Organismi ADR debbano 

avere anche in ordine all’applicabilità o meno delle tariffe ordinarie stabilite 

dall’Organismo di mediazione e approvate dal Ministero della Giustizia ai sensi 

del d.lgs 28/10 al momento dell’iscrizione al Registro degli enti abilitati a 

svolgere il servizio mediatorio ovvero se queste debbano essere 

necessariamente ridotte. Inoltre deve essere garantita non solo la terzietà e 

l’imparzialità del mediatore rispetto alle parti mediande ma l’assoluta 

indipendenza, autonomia ed imparzialità rispetto al procedimento prevedendo, 

                                                 
30 Quale punto di contatto con la Commissione Europea 



 

 

dunque, un meccanismo retributivo della persona fisica incaricata della 

risoluzione della lite del tutto svincolata dall’esito fausto o infausto dell’attività 

da questo espletata per conto dell’Organismo ADR. Invero, nelle altre 

controversie civili e commerciali, il mediatore designato dall’organismo di 

mediazione ha diritto31ad una indennità aggiuntiva32 (a carico dell’organismo di 

mediazione) nella ipotesi di successo della mediazione e dunque quando, 

grazie alla sua attività, le parti raggiungano un accordo conciliativo ovvero 

aderiscano ad una sua proposta. Tale meccanismo rende  di 

fatto il mediatore interessato al buon esito della mediazione e dunque non 

completamente disinteressato rispetto all’esito del procedimento. Pertanto, per 

ovviare a questi meccanismi poco garantisti della concreta indipendenza, 

imparzialità, autonomia e terzietà della persona fisica incaricata della 

risoluzione stragiudiziale della lite insorta tra consumatore e professionista, gli 

organismi ADR (inclusi quelli di mediazione iscritti alla sezione speciale delle 

controversie in materia di codice del consumo e internazionale) devono 

organizzare il proprio organismo mutando i rapporti economici tra i mediatori e 

gli organismi di mediazione per i quali svolgono la loro opera prevedendo in 

ogni caso un meccanismo retributivo dell’attività comunque svolta dal 

mediatore incaricato anche se non da i frutti auspicati. Di tale modifica 

potranno senz’altro lietarsi i mediatori ma non gli organismi di mediazione su 

cui graveranno i costi dei servizi erogati con il rischio che potrebbero non 

essere in molti disposti ad accreditarsi all’elenco degli Organismo ADR.ai sensi 

del d.lgs 130/15. 

 

3. Obblighi degli organismi ADR ,  funzioni delle autorità nazionali 

competenti e obblighi del Punto di Contatto nazionale  con la 

Commissione Europea 

 

Il decreto in esame dispone altresì una serie di requisiti che gli 

organismi ADR  (e dunque anche gli organismi di mediazione ex art. 16 co. 2 e 

4 d.lgs 28/10) dovranno possedere per essere accreditati tra gli enti abilitati a 

                                                 
31 ai sensi degli artt. 17 d.lgs 28/10 e  dell’art. 16 D.M. 180/10, come modificato dall’art. 5 

D.M. 145/11 
32 non superiore al 25% 



 

 

dirimere le controversie consumeristiche. In particolare l’art 141 quater d.lgs 

206/05 prescrive una serie di obblighi in capo agli organismi ADR che possono 

essere distinti in: 

1) obblighi verso i consumatori; 

2) obblighi verso le autorità nazionali competenti alla iscrizione, alla 

vigilanza e al monitoraggio degli organismi ADR. 

Quanto ai primi si compendiano nell’obbligo di aggiornamento della 

pagina web dell’organismo contenente: le informazioni in ordine alle modalità 

di contatto ad opera delle parti, il loro inserimento all’elenco ex art. 141 decies 

co. 2 d.lgs 206/05, i criteri di designazione della persona fisica incaricata alla 

risoluzione della  controversia, la loro eventuale appartenenza 

a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie 

transfrontaliere, eventuali competenze specifiche e limiti di valore degli 

organismi ADR, le indicazioni in ordine alle lingue nelle quali possono essere 

presentati i reclami, il codice etico dell’organismo, la possibilità o meno per le 

parti di ritirarsi dalla procedura, l’esecutività dell’accordo.  

Quanto ai secondi, invece, si sostanziano nell’obbligo di cooperazione degli 

Organismi ADR con le autorità nazionali consistente in particolare nell’obbligo 

di trasmissione annuale delle informazioni alle autorità nazionali competenti sul 

funzionamento del procedimento ADR e sulle eventuali problematiche e 

proposte di soluzioni idonee a rimuovere quelle eventuali  difficoltà  al corretto 

funzionamento del procedimento ADR. Le informazioni suddette devono 

contenere: 

1) il numero dei reclami ricevuti ed i tipi di controversia ai quali essi 

si riferiscono; 

2) la percentuale dei procedimenti interrotti prima di raggiungere il 

risultato auspicato; 

3) il tempo  occorrente per la risoluzione delle controversie ricevute; 

4) eventuali segnalazioni di problematiche frequenti che causano 

controversie tra consumatori e professionisti; 

5) la formazione fornita alle persone incaricate di dirimere la lite; 

6) valutazione sull’efficacia del procedimento ADR ed eventuali 

soluzioni per migliorarle. 



 

 

Peraltro, in assenza di tali informazioni, il Ministro dello Sviluppo 

Economico non potrebbe a sua volta ottemperare all’obbligo di trasmissione 

quadriennale alla Commissione Europea sul funzionamento del procedimento 

ADR e sulla sua efficacia o meno in punto alla sua capacità di risolvere le liti 

nazionali e transfrontaliere insorte tra consumatori e professionisti inerenti la 

vendita di un bene o l’offerta di un servizio. Peraltro ai sensi dell’art. 141 

decies il Governo dovrà emanare decreti attuativi del decreto in commento 

recante disposizioni in ordine ai requisiti di iscrizione e di  mantenimento di 

iscrizione all’elenco degli organismi ADR  abilitati alla gestione 

e alla risoluzione stragiudiziale dei conflitti individuando le best practice degli 

organismi ADR, evidenziando eventuali problematiche dello strumento che 

ostacolino il corretto funzionamento degli organismi ADR proponendo altresì 

delle soluzioni su come migliorare tali aspetti. 

 

4. Ulteriori differenze tra il procedimento ADR e quello mediatorio e 

riflessioni personali 

 

Come già accennato, siccome il d.lgs 130/15 non ha abrogato le 

disposizioni dettate dal d.lgs 28/10, conseguentemente non può escludersi che 

le parti possano volontariamente ricorrere al nuovo procedimento ADR anche 

quando il contratto di vendita o di servizi intercorso tra un professionista e un 

consumatore rientri in una delle materie elencate dall’art. 5 co. 1 bis d.lgs 

28/10 per le quali, come ben noto, è prevista, a pena di improcedibilità della 

domanda giudiziaria, l’esperimento della mediazione obbligatoria. In tali 

ipotesi, infatti, sebbene le parti possano ricorrere all’istituto del d.lgs 130/15, 

in caso di mancato accordo ovvero di ripensamento di una delle parti per cui 

successivamente insorga una controversia, queste dovranno comunque 

esperire la cd. mediazione obbligatoria33 essendo quest’ultima una condizione 

di procedibilità della domanda giudiziale. 

Un altro aspetto, non di poco conto, che differenzia i due istituti è 

dato dall’assenza34 di incentivi fiscali in favore di chi ricorra al procedimento 

                                                 
33 Oggi prevista fino al quarto anno successivo all’entrata in vigore della legge 98/13 di 

conversione con modifiche del d.l. 69/13 
34 Con rif. al procedimento ADR introdotto dal d.lgs 130/15 



 

 

ADR introdotto dal decreto in commento pervenendo ad una soluzione 

stragiudiziale della lite. Peraltro, il d.lgs 130/15, così come strutturato rischia 

di essere poco utilizzato dai professionisti in quanto, a differenza del d.lgs 

28/10, oltre a non godere dei benefici fiscali concessi a quest’ultimo ex artt. 17 

e 20 d.lgs 28/10, non offre neanche la certezza della definitività della 

controversia di cui gode invece l’accordo di conciliazione conclusivo della 

mediazione ai sensi del d.lgs 28/10.  

Per le ragioni sopra esposte, a parere della redattrice, è quantomeno 

opportuno se non necessario un intervento del legislatore nazionale 

modificatorio del d.lgs 130/15 nella parte in cui, ad oggi, non prevede i  

benefici fiscali previsti in favore delle mediaconciliazioni civili e commerciali e 

consente in ogni tempo alle parti che siano pervenute ad un accordo bonario di 

poter comunque rivolgersi al giudice rischiando, così di rivelarsi inefficace 

rispetto agli scopi per cui è stato introdotto. Invero, soltanto a parità di oneri e 

onori, potranno individuarsi le best practice degli organismi ADR ed estenderle, 

se del caso, anche ad altre materie per le quali oggi è previsto un diverso 

strumento di risoluzione stragiudiziale delle liti. 
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