
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 
 
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  in materia  di   mediazione   
finalizzata   alla   conciliazione   delle controversie civili e commerciali.   
   

Art. 4 
 

Accesso alla mediazione 
  
 
  ((1. La domanda di mediazione relativa  alle  controversie  di  cui all'articolo 2 e' presentata 
mediante deposito di  un'istanza  presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente 
competente per la controversia.  In  caso  di  piu'  domande   relative   alla   stessa 
controversia,  la  mediazione   si   svolge   davanti   all'organismo territorialmente competente 
presso il quale e'  stata  presentata  la prima domanda. Per determinare il tempo della 
domanda si ha  riguardo alla data del deposito dell'istanza)).((4))  
  2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,  l'oggetto  e  le ragioni della pretesa.  
  ((3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e'  tenuto a  informare  l'assistito  della  
possibilita'   di   avvalersi   del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  
delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei 
casi in cui l'esperimento  del  procedimento di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   
della   domanda giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per iscritto. 
In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' 
annullabile.  Il  documento che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve 
essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il giudice che verifica la 
mancata allegazione  del  documento,  se  non provvede ai sensi dell'articolo 5,  comma  1-bis,  
informa  la  parte della facolta' di chiedere la mediazione)). ((4))  
  
-------------  
AGGIORNAMENTO (3)  
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6  dicembre 2012, n. 272 (in G.U. 1a 
s.s. 12/12/2012, n. 49), ha  dichiarato  "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 
marzo  1953, n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte 
costituzionale), l'illegittimita'  costituzionale:  a)  dell'art.  4, comma 3, del decreto legislativo 
n. 28  del  2010,  limitatamente  al secondo periodo («L'avvocato informa altresi' l'assistito dei 
casi in cui l'esperimento del procedimento di  mediazione  e'  condizione  di procedibilita'  
della  domanda  giudiziale»)  e  al  sesto   periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai 
sensi  dell'articolo  5, comma 1»".  
-------------  
AGGIORNAMENTO (4)  
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha 
disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  
trenta  giornidall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto.".  

 
 


