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Riforma del processo civile: da quando si applicano le modifiche alla mediazione?
Queste le contrapposte soluzioni interpretative.

di Giulio SPINA

La c.d. manovra 2023 (legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197) ha novellato i termini di
efficacia della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 1491.
Rileva, in particolare, l’art. 1, comma 380, della legge di bilancio che ha modificato la disciplina
transitoria di cui agli artt. 35 e ss., d.lgs. 149/2022.
In tema di mediazione si rileva quanto segue.

 Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore
Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

1 Per approfondimenti si veda lo Speciale Riforma Processo Civile, nonché tutti i contributi presenti in Rivista in tema
di riforma del processo civile.
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Le norme rilevanti

L’art. 7, d.lgs. 149/2022 reca, in tema di mediazione, le “Modifiche al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28”2.

L’art. 35, d.lgs. 149/2022 (“Disciplina transitoria”), appartenente alla Sezione I “Disposizioni in
materia di processo civile” del Capo V “Diposizioni transitorie, finanziarie e finali”, dispone, nella
sua versione originaria, al comma 1, che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30
giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

L’art. 41, d.lgs. 149/2022, appartenente alla Sezione II “Disposizioni in materia di mediazione e
negoziazione assistita” del medesimo Capo V “Diposizioni transitorie, finanziarie e finali”, reca
le “Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” stabilendo,
in particolare, al comma 1, che “Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023”3.

La l. 197/2022, art. 1, comma 380, ha novellato tali disposizioni transitorie, disponendo (per quanto
qui rileva) quanto segue:

 l'art. 35 cit. è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non
sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023
e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni
anteriormente vigenti”4;

 all'art. 41 d.lgs. 190/2022 cit., al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono
inserite le seguenti « , comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e
bb), »;

 all’art. 41 cit., dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. Le disposizioni
di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti
gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023» (il detto art. 8, d.lgs. 149/2022, recante
“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20” dispone quanto segue: “1. All'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. In caso di

2 Per approfondimenti sulle novità in tema di mediazione si veda altresì SPINA, Riforma del processo civile. Le
principali novità in tema di mediazione nel d.lvo 149/2022, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2022, nonché Riforma
processo civile, mediazione: tabella del testo di legge con tutte le modifiche (testo a fronte, ante e post riforma), in
La Nuova Procedura Civile, 3, 2022.

3 La disposizione transitoria di cui all’art. 41, d.lgs. 149/2022 dispone, ai commi 2 e 3 quanto segue. “2. Gli
organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre
2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la
relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata
dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come
modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non
possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato
adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro. 3. Gli enti di
formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono
mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante
l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato
adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco”.

4 Si veda al riguardo, SPINA, Legge di bilancio 2023: date di efficacia della riforma del processo civile. Si veda altresì
Milleproroghe sulla Giustizia in Gazzetta Ufficiale + schema.

https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-riforma-del-processo-civile-le-principali-novita-in-tema-di-mediazione-nella-legge-delega-206-2021-2/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-riforma-del-processo-civile-le-principali-novita-in-tema-di-mediazione-nella-legge-delega-206-2021-2/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/riforma-processo-civile-mediazione-tabella-del-testo-di-legge-con-tutte-le-modifiche-testo-a-fronte-ante-e-post-riforma/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/riforma-processo-civile-mediazione-tabella-del-testo-di-legge-con-tutte-le-modifiche-testo-a-fronte-ante-e-post-riforma/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/legge-di-bilancio-2023-date-di-efficacia-della-riforma-del-processo-civile/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/milleproroghe-sulla-giustizia-in-gazzetta-ufficiale-schema/


conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede
giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
responsabilita' contabile e' limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con
dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla
grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.»”).

La questione

Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio al d.lgs. 149/2022 è in via generale
previsto che le modifiche previste dal detto d.lgs. abbiano effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023,
salvo quanto diversamente indicato.

Con riferimento alla mediazione, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 41 d.lgs.
149/2022, come novellati dalla legge di bilancio, le novità introdotte dall’art. 7, comma l, lettere c),
numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), d.lgs. 149/2022 cit. si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023 (si tratta, in estrema sintesi, delle novità relative alle seguenti tematiche:
mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, patrocinio a spese dello Stato in mediazione,
novità in tema di organismi ed enti di formazione, risorse, regime tributario e indennità, credito
d'imposta).
Inoltre, quanto inserito dall’art. 8, d.lgs. 149/2022 all’art. 1, l. 20/1994 in tema di limitazione della
responsabilità contabile nell’ambito della conclusione di un accordo di conciliazione da parte dei
rappresentanti delle p.a. troverà applicazione dal 28 febbraio 2023 (con la precisazione che si
applicherà già agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28
febbraio 2023).

Ciò posto, ci si domanda quale sia la data di inizio degli effetti delle restanti modifiche in tema
di mediazione (sempre introdotte dall’art. 7 cit.; si tratta, in estrema sintesi, delle novità relative
alle seguenti tematiche: domanda di mediazione, mediazione telematica, conclusione del
procedimento, accordo sottoscritto dalle p.a., efficacia esecutiva ed esecuzione, conseguenze
processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, spese processuali,
obblighi del mediatore, mediazione nell'azione di classe).

Le contrapposte soluzioni interpretative

Secondo una prima tesi, ad oggi maggioritaria, le dette novità acquisteranno efficacia dal 28
febbraio 2023, dovendosi applicare la regola generale di cui all’art. 35, comma 1, d.lgs. cit.,
secondo cui, in seguito alla legge di bilancio, “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non
sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023”.

Tuttavia, se tale soluzione pare essere in linea con l’intento perseguito dal Legislatore con le
richiamate disposizioni della legge di bilancio5, va rilevato che l’art. 35 cit. è disciplina transitoria

5 Nel documento Senato della Repubblica, Servizio studi, LEGGE DI BILANCIO 2023 A.S. n. 442 - Volume II -
Edizione provvisoria - Articolo 1, commi 369-591 (A.S. 442Legislatura 19ª - Dossier n. 18 5 Volume II) si legge
quanto segue.

“Le modifiche apportate [dalla legge di bilancio] all’articolo 41, ad opera della lettera c), investono le nuove
disposizioni in tema di mediazione e negoziazione assistita.

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/0/1363885/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione12
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DOSSIER/0/1363885/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione12


circoscritta, come ricordato nell’inquadramento normativo all’inizio del presente contributo, alle
“Disposizioni in materia di processo civile”, mentre la disciplina transitoria della mediazione è
recata, come pure sopra ricordato, dall’art. 41, d.lgs. 149/2022 (appartenente alla Sezione II,
“Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita” e rubricato “Disposizioni
transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”).
Di conseguenza, l’art. 35, sebbene nel suo senso incipit rechi “Le disposizioni del presente
decreto…” non potrebbe trovare applicazione al di fuori delle “disposizioni in materia di processo
civile”, come quelle in tema di mediazione, tanto più che esse hanno una propria disciplina
transitoria (il ricordato art. 41 cit.).
Manca, in altri termini, una norma, in base alla quale affermare che le dette modifiche
acquisteranno efficacia dal 28 febbraio 20236.

Non appare, però, nemmeno condivisibile – si ritiene – affermare7 che l’intera disciplina della
mediazione acquisti efficacia a partire dal 30 giugno 2023, in quanto, come visto, la detta data di
cui alla disciplina transitoria di cui all’art. 41 cit. è stata circoscritta, in seguito alla legge di bilancio,
alle sole novità introdotte dall’art. 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z),
aa) e bb), d.lgs. 149/2022 cit., e non a tutte le modifiche alla disciplina della mediazione prevista
dalla riforma del 2022 (art. 7 cit.).

Da tali considerazioni discende, quindi, una terza tesi, secondo la quale, in assenza di una
normativa specifica per le modifiche alla disciplina della mediazione recate dall’art. 7, d.lgs.
149/2022, e non potendosi applicare, per quanto detto, l’art. 35, d.lgs. cit., le stesse soggiacerebbero
alla regola generale di cui all’art. 52, d.lgs. cit., secondo cui “Il presente decreto legislativo entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

In particolare, per quanto riguarda la mediazione, le nuove norme in materia di patrocinio a spese dello Stato e
formazione dei mediatori, ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio e abolizione della
configurazione del primo incontro come meramente programmatico e gratuito, richiedono necessariamente
l’adozione della apposita normazione secondaria e la revisione del regolamento di cui al d.m. 18 ottobre 2010, n.
180. Ampia parte dell’applicazione della nuova disciplina, pertanto, viene differita al 30 giugno 2023.

Si prevede, comunque, l’entrata in vigore già dal 28 febbraio 2023 delle disposizioni che richiedono unicamente meri
accorgimenti organizzativi, quali ad esempio quelle in tema di mediazione in modalità telematica, accordo di
conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche, conseguenze processuali della mancata
partecipazione al procedimento di mediazione.

In tema di negoziazione assistita si prevede l’applicazione del nuovo regime dal 28 febbraio 2023, eccezion fatta per
quanto riguarda le nuove disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato, che sostituiscono quelle attualmente
vigenti, in quanto anche in questo caso è necessaria l’adozione della relativa normativa secondaria di attuazione.
La nuova disciplina sul punto, pertanto, si applicherà a far data dal 30 giugno 2023”.

6 È questo quanto, acutamente, rilevato da VACCARI, Il pasticcio della disciplina transitoria delle modifiche in tema
di mediazione e negoziazione assistita, in ilprocessocivile.it, 18.1.2023, laddove afferma che “l’art. 1, comma 380,
ha finito per confermare l’entrata in vigore, al 30 giugno 2023, delle sole norme in esso espressamente citate con
la conseguenza che, per quelle non menzionate, è venuta a mancare la previsione della data della loro entrata in
vigore”.

7 È questa, pare, al di là della questione – che sembra pacifica – relativa alla data del 28 febbraio relativamente alla
limitazione della responsabilità contabile in caso di accordi conclusi dalla p.a., sostenuta dal CNF, Ufficio Studi,
Anticipazioni e proroghe in materia di giustizia civile L. 29 dicembre 2022, n. 197 Legge di bilancio 2023 D.l. 29
dicembre 2022, n. 198, c.d. Milleproroghe.

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/GENNAIO2023/Scheda%20US%20CNF%2006-01-2023%20-%20Giustizia%20civile.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/GENNAIO2023/Scheda%20US%20CNF%2006-01-2023%20-%20Giustizia%20civile.pdf
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/GENNAIO2023/Scheda%20US%20CNF%2006-01-2023%20-%20Giustizia%20civile.pdf

