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C on questa Guida cerchiamo di cogliere le principali novità intro-
dotte nel nostro ordinamento amministrativo nel corso di que-
st’anno, destinate, nelle intenzioni, ad agevolare la richiesta di

giustizia, a facilitare e sostenere nella complicata quotidianità, la vita
dei cittadini e a liberare il mercato e la società da eccessi corporativi.
Nella prima parte ci occupiamo delle caratteristiche della “media-

zione civile”, questo strumento inedito che incomincia a fare i primi passi
nel nostro sistema civile e giudiziario. L’aspettativa è di grande rilievo: ri-
solvere l’annoso problema di una giustizia lenta, spesso ingolfata da una
litigiosità minore che potrebbe venire risolta fuori dalle aule dei Tribunali,
proprio attraverso l’opera del “mediatore”. Un modo per venire incontro
alle esigenze di giustizia dei cittadini e per alleggerire il volume di attività
giudiziaria, a vantaggio dei processi civili di maggiore rilievo.
La seconda parte è dedicata ad illustrare le innovazioni apportate

dalla legge “SemplificaItalia” nel rapporto tra cittadino e istituzioni e i
provvedimenti contenuti nella legge “CresciItalia” per superare alcune
restrizioni nel campo dell’economia, delle libere professioni, dei servizi,
nel sistema produttivo e agevolare la concorrenza e le opportunità di
lavoro per i giovani.
Ma l’interrogativo è inevitabile. L’Italia ha davvero un nuovo volto?

Sarà veramente  più facile risolvere una controversia nel campo civile
e velocizzare la nostra giustizia, lenta e costosa? Ci sarà più crescita?
I giovani avranno più opportunità per costruire il loro futuro? È stata
semplificata la vita delle persone e il loro rapporto con la pubblica am-
ministrazione? 
È questo che ci interessa capire per poter far conoscere ai giovani,

ai lavoratori, alle lavoratrici, ai pensionati, ai cittadini tutti - italiani e
immigrati- alla gente comune, quella che noi rappresentiamo e che
sempre di più vogliamo tutelare, ciò che di nuovo c’è nel panorama dei
diritti e delle opportunità. 
A ben guardare non tutto appare scontato. Se alla legge sulla me-

diazione civile che estende i campi di applicazione ai condomini e agli
incidenti stradali, possiamo guardare con fiducia, per le altre leggi
prese in considerazione non è così. Annunciate con molto clamore,
esse appaiono ricche di buone intenzioni piuttosto che di fatti concreti.
I troppi rinvii a successivi decreti per l’applicazione di molte delle norme
contenute e i ritardi con cui la decretazione prevista vede la luce, non
ci rassicurano affatto sulla possibilità che i cambiamenti auspicati
prendano corpo nel breve periodo.
Ma il Paese ha delle emergenze, prima fra tutte il lavoro e il futuro

dei nostri giovani, che non possono aspettare!

Mauro Soldini
Coordinatore Nazionale Sistema Servizi Cgil
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La mediazione

civile e
commerciale:
velocizzare
la giustizia
istituto giuridico della “Mediazione civile e commer-

ciale”, di cui tratteremo in questa parte di guida, è stato
introdotto nel nostro ordinamento civile e giudiziario per
agevolare l’accordo tra le parti nel caso di controversie. Si
tratta di uno strumento attraverso il quale si tenta di tro-
vare una soluzione amichevole in modo da ridurre, ove
possibile, i ricorsi in giudizio, il numero di processi e i tempi
del loro svolgimento.
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4 Al tempo stesso la mediazione civile può rappresentare
una valida alternativa alla via giudiziale con la certezza,
per il cittadino, che la procedura si concluda nell'arco di
quattro mesi, perché questo è il periodo imposto dalla
legge per comporre una soluzione bonaria alla lite.
Si potrà così smaltire il carico degli arretrati del sistema

giudiziario e restituire fiducia ai cittadini nella giustizia ita-
liana considerata poco efficiente e anche molto costosa.
Ricordiamo che la mediazione finalizzata alla concilia-

zione civile e commerciale è entrata nel nostro ordina-
mento con il D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 che ha recepito la
direttiva dell'Unione Europea n.52, del 21 maggio 2008.
La mediazione obbligatoria, in alcune materie, è in vi-

gore dal 21 marzo 2011 e si è estesa a marzo 2012 al
condominio e ai danni da incidenti stradali. 
Il decreto Sviluppo del 22 giugno 2012, n.83 (conver-

tito in legge il 7 agosto 2012, n.134) ha in qualche modo
cercato di incentivare e favorire la diffusione della media-
zione.
Un altro importante momento sarà quando la Corte Co-

stituzionale si pronuncerà in merito all’art.5 del D.lgs.
28/2010, sulla legittimità costituzionale dell’obbligato-
rietà della mediazione. L’udienza è prevista per il 23 otto-
bre 2012.

La macchina 
della giustizia 
ingolfata
dalla litigiosità 
Al 30 giugno 2011, in Italia, erano ben nove milioni i

processi da smaltire, di cui 5,5 milioni nel campo civile
dove i tempi medi di definizione possono raggiungere
anche sette anni. Sono alcuni dei dati illustrati dal Guar-
dasigilli in carica Paola Severino nella relazione sullo stato
della giustizia in Italia, presentata alla Camera nel gennaio
2012: un quadro generale definito dallo stesso ministro
“preoccupante”.
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Ma c’è di più: secondo i dati della Banca d’Italia, l’inef-
ficienza della giustizia civile italiana provoca danni econo-
mici ingenti, pari all’1% del Pil.
Sicuramente nel nostro Paese si registra anche un alto

tasso di litigiosità: l'Italia, su trentotto paesi censiti, è al
quarto posto in Europa dietro Russia, Belgio e Lituania. Lo
ha rilevato la Commissione Europea in una ricerca sull'ef-
ficienza della giustizia.
C’è da chiedersi perché litighiamo tanto. Fattori socio-

culturali? Troppa complessità, anche interpretativa, di
norme e leggi? Scarsa conoscenza o scarsa fiducia nella
possibilità di affrontare a monte la controversia e di tro-
vare soluzioni ragionevoli nel dialogo tra cittadini? Le ri-
sposte a queste domande possono essere tante ma ciò
che conta è che oggi abbiamo a disposizione una proce-
dura che può alleggerire la macchina della giustizia e an-
dare incontro alle esigenze dei cittadini che devono
affrontare e risolvere un contenzioso.
Ad oggi, gli ultimi dati ufficiali sulla mediazione del mi-

nistero sono al 31 marzo 2012. Per le materie obbligato-
rie, in un anno di attività, si fotografa la seguente
si tu azione: 91.690 i casi di controversie per i quali si è ten-
tata la mediazione, aprendo una procedura. Tra questi
59.293 si sono conclusi arrivando ad una definizione, in
senso positivo o negativo, gli altri sono ancora pendenti. 
Nelle mediazioni concluse, la controparte si è presen-

tata solo nel 35% delle procedure avviate dalla parte
istante. Dove ciò è avvenuto, in quasi metà (48%) delle
procedure, l'accordo tra le parti in lite è stato raggiunto.
Diecimila gli accordi conclusi positivamente in cui le parti
hanno trovato una soluzione alla controversia senza pas-
sare per via giudiziale.
Tra il 21 e il 31 marzo 2012, cioè dall'entrata in vigore

di materie che riguardano le liti su condomini e assicura-
zioni, solo in 10 giorni di rilevazione dati c'è stata una cre-
scita pari a 286% per condomini e del 644% per
risarcimento danni auto.

5
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La mediazione civile  
e commerciale
secondo la legge 
La mediazione civile è definita dal legislatore come

“l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad as-
sistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, sia
nella formulazione di una proposta per la risoluzione della
stessa” (art.1 D.lgs. 28/2010). Rappresenta quindi una
delle principali procedure alternative di soluzione del con-
flitto.
La mediazione può essere richiesta per controversie di

natura economica, civile e commerciale, relative a diritti
disponibili, cioè quelli di cui i soggetti possono disporre
come: cedere, rinunziare, trasferire, ecc..
La mediazione non sostituisce il giudizio. È una proce-

dura strutturata dove il mediatore ha la funzione di assistere
le parti nella ricerca di un accordo amichevole rispetto alla
controversia o lite tra loro insorta. Quest’assistenza si tra-
duce in una serie di azioni che il mediatore deve compiere
affinché si raggiunga l’accordo: creare un clima che faciliti
la comunicazione tra le parti, chiarire il suo ruolo, esplicitare
modi, opportunità e tempi della procedura di mediazione,
riuscire ad individuare il “reale motivo” del contendere, con-
dividere possibili soluzioni, formulare eventualmente delle
proposte di risoluzione.

La mediazione può essere:
obbligatoria, quando le parti per potersi rivolgere al

giudice debbono aver tentato la mediazione, ma questa
non ha avuto successo;

facoltativa/volontaria, scelta dalle parti, ma non è
condizione obbligata di procedibilità per un’azione in sede
giudiziaria;

demandata/delegata, quando le parti, che si sono ri-

6
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volte al giudice, vengono da questo invitate a tentare la
mediazione. Può essere utilizzata in qualsiasi grado del
giudizio.

I casi in cui è obbligatoria la mediazione
Dal 21 marzo 2011 le controversie che rientrano nella

mediazione obbligatoria sono quelle che hanno per og-
getto le seguenti materie:

� divisione, 

� diritti reali (compravendita immobili, proprietà, usu-
frutto, abitazione, servitù, ecc..), 

� successioni ereditarie, 

� patti di famiglia, 

� locazione, 

� comodato, 

� affitto di aziende, 

� risarcimento del danno derivante: da responsabilità
medica (danni sanitari) e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, 

� contratti assicurativi, bancari e finanziari,

� liti condominiali (da marzo 2012), 

� risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti (da marzo 2012).

In tutte le altre materie la mediazione sarà facoltativa,
purché attinenti alla sfera del diritto civile e commerciale
e aventi ad oggetto i diritti disponibili. 

Sono esclusi dalla normativa il diritto di famiglia e il
diritto del lavoro.

Nei casi della mediazione obbligatoria “l’organismo e
il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la media-
zione” (art.16, c.9, D.M.180/2010).

7
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Quando la mediazione non è obbligatoria
Nei casi di:

� azione civile nel processo penale,
� procedimenti: per ingiunzione, per convalida di li-

cenza o sfratto, possessori, di opposizione o inci-
dentali di cognizioni relativi all’esecuzione forzata,

� procedimento in Camera di consiglio.

I soggetti 
della mediazione 
e il loro ruolo
L’Organismo di mediazione (ODM)
La procedura di mediazione è gestita, amministrata e

garantita da un organismo di mediazione, presso il quale
si svolge il procedimento.
L’Odm può essere un ente pubblico o privato. Deve es-

sere iscritto in un apposito registro istituito con decreto
del Ministero della Giustizia, cui spetta il compito di vigi-

8

Non sarà, quindi, più possibile ri-

volgersi direttamente al giudice

per le controversie che riguardano

le materie sopra elencate se

prima non si è tentato di arrivare

ad un accordo attraverso il proce-

dimento di mediazione

NOTA BENE
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lare e di monitorare e anche, eventualmente, di sospen-
dere o cancellare un organismo dal suddetto registro.
Le Camere di Commercio, gli Ordini forensi possono co-

stituire gli Odm iscrivendosi al registro del ministero con
una semplice domanda.
Nelle materie finanziarie e bancarie, il procedimento di

mediazione può essere esperito presso gli organismi di
mediazione davanti alla Camera di conciliazione della Con-
sob o all’Arbitro bancario e finanziario costituito dalla
Banca d’Italia.
L’elenco degli Odm è costantemente aggiornato e con-

sultabile sul sito del ministero alla pagina: www.giustizia.it.

Compiti dell’Odm:
� dotarsi di un regolamento di procedura e di un codice
etico,

� istruire un registro degli affari di mediazione: registra-
zione del deposito dell’istanza,

� gestire la documentazione, gli atti e curarne la conser-
vazione. Attività di segreteria e di amministrazione,

� nominare il mediatore, secondo le regole e i criteri di
assegnazione indicati nel regolamento,

� redigere ed aggiornare l’elenco dei mediatori iscritti
all’Odm, verifi-
care, non solo al
momento del-
l’iscrizione, i re-
quisiti e
l'aggiornamento
professionale (for-
mazione e tiroci-
nio assistito),

� mettere a disposi-
zione la sede per
gli incontri, il sup-
porto tecnico e di
segreteria.
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Il cittadino può consultare, pre-

ventivamente, i regolamenti di

procedura e i tariffari degli or-

ganismi di mediazione, per cono-

scere le modalità di presentazione

dell’istanza, come si svolge l’intero

procedimento di mediazione e i

costi che dovrà affrontare

NOTA BENE
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Il mediatore
Il mediatore è un soggetto terzo, neutrale e compe-

tente. “È la persona fisica o le persone fisiche che, indivi-
dualmente o collegialmente svolgono la mediazione
rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi
o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio mede-
simo”, art.1, D.lgs. 28/2010.

Ha il ruolo di far comprendere alle parti che:
� trovare un accordo comune, raggiungere un risultato,
non vuole dire che una delle due parti rinunci o non
soddisfi la propria richiesta e che quindi, l’eventuale
accordo sarà frutto della volontà di tutti,

� dialogare in modo costruttivo è importante perché si
possa arrivare ad un accordo,

� abbandonare reciproche resistenze, pregiudizi, convin-
zioni e diffidenze serve a facilitare il processo della me-
diazione,

� è bene esplicitare i veri interessi.

Il mediatore è una nuova figura professionale. Si potrà
iscrivere al registro presso il Ministero di Giustizia solo dopo
aver frequentato e superato un corso specifico e potrà iscri-
versi al massimo a cinque organismi di mediazione.
Viene nominato per seguire una procedura di media-

zione dal responsabile dell’Odm, secondo i criteri conte-
nuti nel regolamento, che tengono conto, ad esempio,
delle competenze professionali e della laurea posseduta
e che sono attinenti alla natura della lite. Il mediatore non
è un giudice, infatti anche nel caso in cui le parti chiedano
di formulare una proposta, le stesse saranno libere di ac-
cettarla oppure no.

Cosa non fa il mediatore
non decide, non si schiera con una delle parti, non in-
terpreta sotto il profilo giuridico, non giudica, non sta-
bilisce chi ha torto o ragione, non rivela informazioni
acquisite dalle singole parti, non impone una soluzione.

10
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Cosa fa
agevola il dialogo tra le parti, prospetta i vantaggi di un
accordo, verifica l'interesse o gli interessi delle parti,
cerca di sgombrare il campo da pregiudizi, costruisce
un clima collaborativo, facilita la comunicazione e il
confronto, aiuta ad esprimere le emozioni in modo co-
struttivo per risolvere la controversia, aiuta a chiarire e
a focalizzare le questioni, dà spazio ad ognuno per po-
tersi esprimere, avvicina le posizioni e gli interessi che
le parti esprimono, fa riflettere sulle possibili opzioni,
accompagna ed agevola le parti a definire una solu-
zione che sia reciprocamente soddisfacente, può for-
mulare una proposta di mediazione.

Come si diventa mediatore
Si devono possedere i seguenti requisiti:
- un titolo di studio non inferiore alla laurea triennale,
in qualsiasi materia,

- l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale, in
questo caso anche non in possesso della laurea,

- aver frequentato e superato la prova finale di un
corso formativo per mediatori presso un ente abili-
tato dal Ministero della Giustizia e tenuto da forma-
tori accreditati. La durata è di 50 ore.

Il mediatore deve possedere, sicuramente, elevate ca-
pacità di negoziazione, di gestione di conflitti e spiccate
doti comunicative e relazionali.

Aggiornamento obbligatorio 
Ai requisiti stabiliti per accedere alla professione, si ag-
giungono successivi momenti di aggiornamento ed ap-
prendimento sul campo (tirocinio) per approfondire le
varie tecniche legate all’attività del mediatore. 
È obbligatorio:  
- frequentare nel biennio, un corso di aggiornamento
presso un ente di formazione accreditato, della du-
rata minima di 18 ore,

11
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- partecipare, ogni due anni, almeno a 20 casi di me-
diazione (tirocinio assistito) affiancando il mediatore
titolare della procedura (obbligo per chi è iscritto ad
un Odm).

Le parti in lite. L’istante e il convenuto
Chiunque può ricorrere alla mediazione, sia una per-

sona fisica (cittadino, consumatore) che giuridica (società,
comitati, ecc.).
La persona che per prima presenta domanda o istanza

per la procedura di mediazione all’Odm viene chiamato
“istante”, mentre la controparte invitata a partecipare alla
procedura si definisce “convenuto”.

Avvocato/consulente/tecnico/esperto/
mediatore ausiliario
Le parti in lite hanno la facoltà di farsi assistere da un

consulente. Questo può essere un legale, un tecnico, un
esperto o un rappresentante di un’associazione di cate-
goria.
La norma, inoltre, prevede che l'Odm possa nominare

uno o più mediatori ausiliari, quando la controversia ri-
chiede specifiche competenze tecniche che possono in
qualche modo aiutare a risolvere la lite. In tale situazione
non è previsto l'aggravio dei costi nei confronti delle parti. 
Se le parti decidono assieme di far ricorso ad un con-

sulente esterno, allora il costo andrà tra loro ripartito.

La procedura 
di mediazione 
tempi e costi 
Il cittadino può scegliere liberamente l’Odm dove pre-

sentare la domanda per attivare una procedura di media-
zione. La norma non pone vincoli di competenza
territoriale, né per quanto riguarda l’oggetto del conten-

12
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dere, né in merito alla residenza o al domicilio delle parti.
Quindi la prima cosa da fare è scegliere l’organismo di me-
diazione, successivamente formulare la domanda o
l’istanza che dovrà essere presentata alla sede legale,
mentre gli incontri di mediazione si potranno svolgere
anche in una sede operativa.
È importante sapere che il cittadino, sia istante che

convenuto, non ha la necessità di farsi rappresentare da
un avvocato. Può accedere direttamente alla procedura
che è poco formale e di facile accesso.
Qualora siano state presentate per la stessa controver-

sia due istanze, la mediazione si svolgerà presso l’Odm
dove la domanda è stata depositata per prima.
La modalità di presentazione dell’istanza è regolata

dall’Odm (le più diffuse: posta, posta elettronica, fax, pro-
cedura on line o di persona). 
Nella domanda, in base a quanto indicato dal D.lgs.

28/2010, devono obbligatoriamente essere specificati:
� l’organismo di mediazione,
� i riferimenti della parte (istante) e della controparte
(convenuto),

� l’oggetto, le ragioni della 
controversia e il valore della lite.
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Ogni Odm ha una sua moduli-

stica per presentare la do-

manda di mediazione. Questa

può essere integrata con la do-

cumentazione che le parti riter-

ranno utile

NOTA BENE
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Come si procede e con quale tempistica
L’Odm provvederà a nominare il mediatore che ritiene

possa affrontare la controversia al meglio. Comunicherà
alla controparte che è stata depositata l’istanza, convo-
candola per un incontro che dovrà avvenire entro 15 giorni
dalla presentazione dell'istanza stessa.
La controparte potrà presentarsi all’incontro oppure

scegliere liberamente di non farlo. Nonostante si tratti di
mediazione obbligatoria non è costretta a partecipare al-
l’incontro. La sua assenza sarà indicata nel verbale redatto
dal mediatore.

È bene sapere che se il procedimento di media-
zione obbligatoria è fallito, qualora si intraprenda
la strada processuale, chi non si è presentato al pro-
cedimento senza giustificato motivo, potrà essere
condannato dal giudice al versamento di una
somma corrispondente al contributo unificato do-
vuto per il giudizio (art.8, c.5, D.lgs. 28/2010 e suc-
cessive modifiche).

La norma rafforza il ruolo della mediazione e in
qualche modo disincentiva la non partecipazione al
procedimento di mediazione.

Se la controparte si presenta, il mediatore raccoglierà
le informazioni, incontrerà e sentirà le parti in una prima
seduta comune, a cui potranno seguire incontri separati o
congiunti. Il numero di incontri non è stabilito per legge,
ma dipenderà dalla controversia e dalla volontà delle parti.
Le parti, o una di esse, possono chiedere che il media-

tore designato venga sostituito.
In ogni caso la durata del procedimento di mediazione

è stabilita (art.6, c.1, D.lgs. 28/2010) nel periodo massimo
di 4 mesi dalla data di deposito della domanda di media-
zione.
La mediazione potrà avere un esito positivo o negativo,

in entrambi i casi sarà redatto un verbale.
Se l'esito è positivo, inoltre, sarà predisposto anche l'ac-

14
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cordo di conciliazione nel quale sono definite le condizioni
e i termini concordati al fine della risoluzione della lite.
Tali documenti sono necessari se si chiederà l'omolo-

gazione al tribunale al fine dell'acquisizione dell'efficacia
esecutiva.
Nel caso di esito negativo, cioè se non si raggiunge la

composizione della controversia, il mediatore, su richiesta
delle parti o se lo prevede il regolamento dell'Odm, potrà
formulare una proposta di risoluzione della lite. Alle parti
comunque la libertà di accettare o meno.
Il mediatore informerà le parti sulle possibili conse-

guenze che la non accettazione potrà avere sulle spese di
un eventuale processo civile se la sentenza corrisponderà
interamente al contenuto della proposta di mediazione. La
parte, infatti, che rifiuta la proposta e che in giudizio poi
vince, dovrà pagare le spese del processo e la somma cor-
rispondente al contributo unificato (art.13, D.lgs.
28/2010). Il recente decreto legge del 22 giugno 2012,
n.83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, in merito
a questa situazione (contenuto della proposta coincidente
alla sentenza) stabilisce che, se la parte in sede di media-
zione rifiuta l'accordo, non avrà diritto ad alcun indennizzo
in caso di eccessiva durata del processo.
È possibile in qualsiasi momento interrompere la pro-

cedura di mediazione se una delle parti rinuncia a raggiun-
gere un accordo.

Se la mediazione non va a buon fine come
far valere le proprie ragioni
La mediazione può non andare a buon fine perché du-

rante il procedimento di mediazione:
� una delle parti non si presenta o si ritira, 
� le parti non trovano un accordo, 
� il mediatore formula una proposta e le parti non l'ac-
cettano.

15

Guida imp_2012_Layout 1  09/10/12  09:54  Pagina 15



La
 m

e
d

ia
zi

o
n

e
 c

iv
il

e
 e

 c
o

m
m

e
rc

ia
le

In tutti e tre i casi il mediatore redigerà un verbale, di
mancata comparizione nel primo, di mancato accordo nel
secondo e in fine di rifiuto della proposta di mediazione.
Con tale verbale sarà possibile, eventualmente, proce-

dere per via giudiziale.

Costi della mediazione 
Il cittadino può conoscere in anticipo la spesa che

dovrà affrontare. Questa dipenderà dal valore della lite.
Le spese si dividono in spese di avvio del procedi-

mento e spese di mediazione. 
Le spese di avvio, pari a € 40,00 più Iva, sono dovute

all’Odm da ciascuna delle parti e vengono corrisposte: 
� dall'istante al momento del deposito della domanda di
mediazione,

� dal convenuto al momento della sua adesione al pro-
cedimento.
Le spese di mediazione comprendono i costi di ammi-

nistrazione e di onorario del mediatore. 
Sono commisurate al valore della controversia e quindi

non dipendono né dal numero di incontri che si svolgono,
né se durante la procedura, per un qualsiasi motivo, do-
vesse cambiare il mediatore. L’importo è stabilito secondo
i criteri indicati nel D.M. Giustizia 18 ottobre 2010, n.180
e successive modifiche intervenute con il D.M. Giustizia 6
luglio 2011, n.145. Gli organismi di mediazione pubblici
sono tenuti a rispettare tali parametri (vedi tabella), men-
tre quelli privati possono stabilire liberamente il loro tarif-
fario, ad eccezione per le procedure di mediazione
obbligatoria.
L’importo delle spese di mediazione può essere au-

mentato o ridotto in relazione all’esito della mediazione,
alla formulazione o meno della proposta, all’obbligatorietà
o meno della materia. Se obbligatoria l’importo per i primi
sei scaglioni deve essere ridotto di 1/3, della metà per i
restanti scaglioni.
È possibile consultare il tariffario dell’ Odm per cono-

scere in anticipo le spese da affrontare e chiedere un pre-
ventivo.

16
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Il cittadino, che si trova nelle condizioni per l'ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel caso di media-
zione obbligatoria non deve alcun compenso all'organismo
di mediazione sia esso pubblico o privato. È tenuto a de-
positare presso l'Odm una dichiarazione sostitutiva del-
l'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere
autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre,
a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la do-
cumentazione necessaria a comprovare la veridicità di
quanto dichiarato. 

I vantaggi
per

i cittadini
Volontarietà
La mediazione ha la caratteristica della volontarietà,

che si traduce nella massima libertà di aderirvi o di parte-
ciparvi. Anche quando si tratta di quella obbligatoria, la
persona, il cittadino ha piena facoltà di decidere se ade-

                 VALORE DELLA LITE                                     Spesa 
                                                                              (per ciascuna parte)

fino a € 1.000,00                                              € 65
da € 1001 a € 5000                                      € 130
da € 5.001 a € 10.000                                  € 240
da € 10.001 a € 25.000                                € 360
da € 25.001 a € 50.000                               € 600
da € 50.001 a € 250.000                          € 1.000
da € 250.001 a € 500.000                       € 2.000
da € 500.001 a € 2.500.000                    € 3.800
da € 2.500.001 a € 5.000.000                 € 5.200
oltre € 5.000.000                                        € 9.200

17
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rire, senza nessuna costrizione, così come ha la massima
libertà di abbandonare la procedura in qualsiasi mo-
mento.

Tempi definiti, rapidi, certi 
Al momento del deposito dell’istanza non devono, di

norma, passare:
� più di 15 giorni entro i quali viene fissato il primo in-
contro,

� più di 4 mesi perché si concluda l’intera procedura di
mediazione, in quanto questo è il tempo stabilito dal
legislatore (art.6, c.1, D.lgs. 28/10).

In effetti se si tiene conto che la durata media
di un processo civile è sette anni e l’iter della me-
diazione civile deve esaurirsi obbligatoriamente in
4 mesi, è chiaro che il legislatore ha definito un isti-
tuto che viene incontro ai cittadini proponendo una
possibile soluzione alla lite per via stragiudiziale.

Costi chiari e contenuti
Il cittadino può conoscere quale sono le spese che dovrà

sostenere durante una procedura di mediazione consul-
tando, preventivamente, il tariffario dell’Odm. Le spese di me-
diazione sono commisurate al valore della lite. Per un
approfondimento vedere paragrafo “Costi della mediazione”. 

Gratuito patrocinio
Il cittadino che ne ha i requisiti potrà richiedere all'Odm,

sia pubblico che privato, il gratuito patrocinio a spese dello
Stato (art. 17, c.5, D.Lgs. 28/2010). Vedere paragrafo i
“Costi della mediazione”.

Vantaggi fiscali ed economici 
Le agevolazioni, previste solo per la mediazione obbli-

gatoria, sono:

18
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� credito d’imposta pari alle spese di mediazione e fino
all’importo di € 500 in caso di successo della media-
zione, di € 250 in caso di insuccesso,

� esenzione dal pagamento dell’imposta di registro per
il verbale di accordo per valori fino a € 50.000,

� tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al pro-
cedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
e natura, 

� ogni atto o documento del procedimento (prodotto dal
mediatore o dalle controparti) deve essere redatto in
carta semplice, dalla presentazione dell'istanza di me-
diazione fino al verbale d'accordo o del mancato ac-
cordo. Alle parti non è imputata alcuna spesa. 

Garanzie di riservatezza
Le informazioni e le dichiarazioni fornite al mediatore

durante le sessioni separate sono considerate assoluta-
mente riservate e non possono essere comunicate alla
controparte. In sede giudiziale, inoltre, non saranno utiliz-
zabili a meno che ci sia un esplicito consenso delle parti.
Il mediatore, per tanto, non può essere chiamato a testi-
moniare né sulle dichiarazioni rese dalle controparti du-
rante la procedura di mediazione, né sulle informazioni
acquisite.

Codice etico 
Ogni Odm dovrà dotarsi di un codice etico e deposi-

tarlo presso il Ministero di Giustizia. Questo a garanzia e
tutela dei cittadini rispetto all’azione e al comportamento
dell’Odm e del mediatore. Il codice è redatto dall’Odm.
Quando ci si rivolge ad un Odm bisognerà prestare atten-
zione anche a questo documento. Di solito gli argomenti
trattati si riferiscono a questioni quali: imparzialità, con-
flitti di interessi, formazione e aggiornamento dei media-
tori, compensi, violazione del codice e procedure
comportamentali.

19
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Particolarità rispetto ad un processo: 
minor rigidità 
Nella discussione, durante il procedimento di media-

zione, potranno essere presi in considerazioni elementi ed
aspetti che di solito nel giudizio non vengono esplicitati,
né valutati, né tanto meno analizzati, legati a fattori e mo-
tivazioni di natura affettiva, familiare, relazionale, psicolo-
gica, economica e sentimentale. 
Poiché la mediazione tenta di raggiungere un accordo

amichevole per risolvere una controversia, e visti i tempi
ristretti in cui si deve realizzare, è certo che ci saranno
meno coinvolgimenti emotivi,  meno implicazioni psicolo-
giche rispetto allo stress di un lungo processo. 
Anche il carattere poco formale e privo di rigidità della

mediazione offre alle controparti un clima meno teso e per
questo più conciliativo che è compito del mediatore favo-
rire.

Vigilanza e controllo
Altre garanzie per il cittadino sono rappresentate dal

ruolo di vigilanza e controllo esercitato dal Ministero della
Giustizia sugli Odm e gli enti di formazione dei mediatori.

Il nostro 
approccio alla
mediazione
Nel nostro ordinamento il diritto al cittadino di poter

sempre accedere alla giustizia è garantito ed è un impor-
tante principio di libertà che va rispettato e difeso in tutte
le circostanze.
La mediazione civile e commerciale introdotta di re-

cente rafforza ed estende questo principio consentendo

20
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alle parti di comporre liti per alcune delle quali, nel pas-
sato, si rinunciava addirittura a chiedere ed ottenere giu-
stizia.
Percorsi processuali interminabili, una sfiducia diffusa

nel sistema giudiziario, scoraggiavano i cittadini a chie-
dere il riconoscimento delle loro buone ragioni.
Oggi le persone hanno maggiori opportunità di vedere

affermare i loro diritti potendo usufruire di percorsi veloci
e poco costosi offerti dalla pratica della mediazione,
senza escludere la possibilità di andare in giudizio, se non
si trova una soluzione concordata convincente.
Per la Cgil, il Sistema dei servizi e delle tutele, per le

associazioni dei consumatori e degli inquilini,  garanti da
sempre della dignità e della certezza del diritto delle per-
sone, la procedura della mediazione è un importante tas-
sello del nostro sistema giudiziario in favore del cittadino
e del suo diritto alla giustizia che va promosso e soste-
nuto.
Quello che si ritiene fondamentale è che vada garan-

tita la qualità della procedura di mediazione. In primo
luogo la qualità dei mediatori, definita sia dall’esperienza
maturata in merito ai temi che dovranno affrontare, sia
dalla professionalità maturata per la risoluzione dei con-
flitti, sia dal possesso di spiccate capacità di negozia-
zione, sia dall'aggiornamento e dalla pratica del tirocinio
assistito; la moderazione economica; la presenza capil-
lare nei territori; servizi di preconsulenza sia sulla media-
zione, che sulle agevolazioni fiscali, il gratuito patrocinio,
l'omologa e su tutto quanto può essere elemento di ulte-
riore tutela del cittadino.

Riferimenti normativi 
Direttiva dell'Unione Europea n. 52 del 21 maggio 2008,

recepita nell’art.60, legge 18 giugno 2009, n.69
D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28
D.M. Giustizia 18 ottobre 2010, n.180
D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n.145.
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L

L a Federconsumatori
guarda con molto
attenzione al

grande campo della me-
diazione civile e commer-
ciale, considerandolo un
importante istituto giuri-
dico alternativo alla via giudiziaria, che si
aggiunge a quelli già in atto per le contro-
versie tra cittadini consumatori e prestatori
di beni e servizi. Grazie a questa strumen-
tazione è possibile oggi fare giustizia in

tempi veloci e in modo
economico.

La Federconsumatori
è presente su tutto il ter-
ritorio nazionale con una
rete capillare di sportelli.
Gli operatori svolgono

una qualificata attività di informazione dei
consumatori e praticano azioni di tutela, di
conciliazione e di mediazione civile per ri-
solvere i loro problemi o per difendere
l’esercizio dei loro diritti.

Federconsumatori,
una lunga storia 
di informazione 

e tutela 
dei consumatori e

degli utenti

a grande attenzione
del Sunia ai pro-
blemi della giustizia

e della mediazione civile
è legata al modo di inten-
dere la rappresentanza e
la tutela nel settore del-
l’affitto, del condominio, della compraven-
dita immobiliare, tutti temi che saranno
interessati dalla conciliazione e dalla me-
diazione obbligatoria e che da sempre im-
pegnano il sindacato degli inquilini.

Tra le questioni più rilevanti interessate
dalla conciliazione troviamo, nel caso del-
l’affitto, il canone di locazione, la riparti-
zione delle spese condominiali proprietario
inquilino, i danni all'immobile; nel caso del
condominio i contratti di appalto, l’impugna-
zione di delibere assembleari, la ripartizione

delle spese condominiali
ordinarie e straordinarie,
la modifica dei millesimi
di proprietà o di riscalda-
mento. Rientrano nella
sfera dell’obbligatorietà
della mediazione anche

i grandi temi della proprietà, dei diritti reali,
delle divisioni e delle successioni. 

In tutti e tre i casi il contenzioso ricor-
rente investe molte altre fattispecie per le
quali il Sunia può mettere in campo la sua
grande e riconosciuta professionalità. 

Sunia: la più grande organizzazione in
difesa degli inquilini e degli assegnatari di
edilizia pubblica. Tutela il diritto alla casa
e i bisogni alloggiativi delle persone e
delle famiglie. È presente in tutte le pro-
vince.

La mediazione  
obbligatoria
a tutela  
dei diritti  
dell’abitare
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n questa seconda parte esaminiamo le novità introdotte
da due leggi di notevole rilevanza. Parliamo della legge
n.27 del 24 marzo 2012 “Disposizioni urgenti per la con-
correnza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
e della legge n.35 del 4 aprile 2012 “Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e sviluppo”.
Ci limitiamo a dare, in pillole, solo l’informazione sulle

novità che riguardano la vita dei cittadini. 
Avvertiamo i lettori che le due leggi rinviano molto

spesso ad una decretazione di cui non possiamo dare
conto perché ancora in fieri.
Per facilitare la comprensione dei provvedimenti ab-

biamo raggruppato le questioni a seconda del target a cui
si rivolgono i provvedimenti (giovani, cittadini tutti, persone
con disabilità, lavoratrici, immigrati, non abbienti ) e a se-
conda del campo in cui intervengono (assicurazioni, ban-
che, farmaci, rapporti con le Pubbliche amministrazioni,
istruzione, ecc.).

Giovani: le novità
per il lavoro 
e per l’istruzione
Entrambe le leggi contengono articoli che si rivolgono

ai giovani. Sono interventi limitati, come le facilitazioni per
l’imprenditorialità giovanile, le nuove norme sui tirocini
nelle professioni regolamentate, l’utilizzazione dei sistemi
telematici nei rapporti tra studenti e università, nelle do-
mande per i partecipare ai concorsi e alcune razionalizza-
zioni nel sistema scolastico e formativo. 

Accesso dei giovani alla costituzione 
di società a responsabilità limitata
I giovani che non abbiano compiuto i 35 anni potranno

costituire una società a responsabilità limitata in forma
semplificata (capitale sociale da 1 a 10 mila euro). 
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico
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in conformità al modello standard elaborato dal Ministero
dello sviluppo economico e deve indicare:
� i dati anagrafici di ciascun socio,
� la denominazione sociale e il comune della sede, l’am-
montare del capitale sociale pari almeno ad 1 euro e
inferiore a 10.000 euro, versato alla data della costitu-
zione della società.
È obbligatorio il passaggio dal notaio ma i giovani non

dovranno sostenere spese notarili.
L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese

sono esenti da diritto di bollo e di segreteria. 
(art.3, legge 24 marzo 2012, n.27).

Il tirocinio nelle professioni regolamentate
Nel capitolo che riguarda le novità introdotte nel campo

delle professioni regolamentate (notai, avvocati, commer-
cialisti, ecc.), sono contenute alcune norme sui tirocini:
� il tirocinante dovrà ricevere un compenso in via forfet-
taria, dopo i primi 6 mesi di svolgimento, a titolo di rim-
borso spese,

� la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle profes-
sioni regolamentate non può essere superiore a 18
mesi,

� il tirocinio potrà essere anche svolto nei primi 6 mesi,
in presenza di un’apposita convenzione tra i Consigli
nazionali degli Ordini e il Ministero dell’Università, in
concomitanza con il corso di studio per il consegui-
mento della laurea di primo livello o della laurea magi-
strale o specialistica, 

� analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i
Consigli nazionali degli Ordini ed il Ministero della P.A.
e della Semplificazione per lo svolgimento del tirocinio
presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di
laurea.
Sono escluse le professioni sanitarie. 

(art.9, legge 24 marzo 2012, n.27).
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Concorsi: addio al cartaceo
Le domande e i relativi allegati per la partecipazione a

concorsi e prove selettive per l’assunzione nella pubbliche
amministrazioni centrali, banditi a decorrere dal 30 giugno
2012, dovranno essere inviati esclusivamente per via te-
lematica. 
(art.8, legge 4 aprile 2012, n.35).

Università: qui tutto sarà telematico
Le procedure di iscrizione alle università saranno effet-

tuate esclusivamente per via telematica. Per renderle più
rapide sarà consentito alle Università l’accesso all’anagrafe
degli studenti in modo da verificare le loro autocertifica-
zioni al momento delle iscrizioni e il reale possesso del di-
ploma di maturità di coloro che si iscrivono al primo anno. 
(art.48, legge 4 aprile 2012, n.35).

È introdotto il portale unico delle Università, almeno in
due lingue, italiano ed in inglese, che dovrà consentire la
consultazione dei dati per agevolare le scelte degli stu-
denti. 
(art.48, legge 4 aprile 2012, n.35).

A decorrere dall’anno accademico 2013/2014, la ver-
balizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di pro-
fitto e di laurea sostenuti dagli studenti universitari si
effettuerà esclusivamente per via telematica. 
(art.48, legge 4 aprile 2012, n.35).

Assunzione di tecnologi a tempo 
determinato negli atenei
Al fine di potenziare le attività di ricerca le Università

potranno bandire la selezione di “tecnologi a tempo deter-
minato” per il supporto tecnico e amministrativo alle atti-
vità di ricerca. I tecnologi devono essere laureati, ed in
possesso di particolari qualificazioni. I loro compiti sono
stabiliti nel regolamento di ateneo. 
I contratti previsti hanno la durata di 18 mesi, proro-
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gabili una sola volta e per un massimo di tre anni. La loro
durata complessiva non potrà essere superiore a 5 anni
con le medesime università. 
(art.54, legge 4 aprile 2012, n.35).

Potenziato il Sistema nazionale 
di valutazione e meglio coordinata 
l’offerta formativa sul territorio
Viene potenziato il Sistema nazionale di valutazione

dell’apprendimento scolastico che poggia sull’Invalsi, isti-
tuto che d’ora in poi potrà farsi affiancare dall’Indire
(Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innova-
zione).
Con un decreto interministeriale, d’intesa con le Re-

gioni, verranno diramate le linee guida per coordinare
l’istruzione e la formazione degli istituti tecnici e profes-
sionali e l’istruzione e la formazione professionale di com-
petenza delle regioni. 

Per tutti
i cittadini

Assicurazioni RC.Auto 
Nel capitolo “assicurazioni” sono contenute parecchie

novità che interessano i cittadini.
Il primo pacchetto di norme è finalizzato a combattere

le frodi ricorrenti che sarebbero alla base delle principali
cause dei continui aumenti delle tariffe.

Misure antifrode
Qui troviamo la “smaterializzazione” del contrassegno

che entro i prossimi due anni sarà solo telematico o do-
tato di microchip. Sarà un regolamento, di concerto tra
Ministero dello Sviluppo e economico e Ministero delle In-
frastrutture, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di en-
trata in vigore delle legge, ad avviare questo processo che
dovrebbe contrastare la contraffazione dei contrassegni.
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Le Compagnie di assicurazione rilasceranno in ogni
caso l’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio e
la semplice esibizione dell’attestazione, da parte del pro-
prietario del veicolo, prevale su altri accertamenti di vio-
lazione della copertura assicurativa.
(art.31, legge 24 marzo 2012, n.27).

Sconti
Gli automobilisti che accettano di far ispezionare il vei-

colo (per evitare la frode con cui si assicura un nuovo vei-
colo già danneggiato o addirittura inesistente) o che
montano nella loro automobile la scatola nera o ulteriori
dispositivi individuati con decreto dal Ministero dello Svi-
luppo economico di concerto con il Ministero delle Infra-
strutture (utili per ricostruire la dinamica dell’incidente,
con costi a carico della compagnia) dovrebbero avere
sconti dalla Società assicuratrice. 
(art.32, legge 24 marzo 2012, n.27).

Almeno tre preventivi 
L’assicurato potrà scegliere tra tre preventivi di tre di-

verse società di assicurazione. 
È fatto obbligo all’assicuratore di presentare almeno

tre proposte di compagnie concorrenti per polizze RC auto
“base” e per polizze RC auto con scatola nera. 
Se non risulta firmata la dichiarazione del cliente di

aver ricevuto tali offerte il contratto è affetto da nullità.
Sulla compagnia grava una multa variabile da 50.000

a 100.000 euro. 
(art.34, legge 24 marzo 2012, n.27).

Banche dati sui danneggiati 
Grazie alla realizzazione di banche dati anagrafiche,

contenenti informazioni sui danneggiati e sui testimoni,
dovrebbe essere possibile ridurre i prezzi della RC auto, a
vantaggio dei cittadini assicurati.
(art.32, legge 24 marzo 2012, n.27).
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Riduzione automatica del premio per gli automobilisti 
virtuosi
La riduzione del premio nella nuova annualità per l’au-

tomobilista che non ha provocato sinistri deve essere au-
tomatica ed indicata preventivamente sul contratto.
(art.34bis, legge 24 marzo 2012, n.27).

Risarcimento del danno: cambiano le procedure
Per i sinistri con solo danni alle cose deve essere pre-

sentata richiesta di risarcimento indicando dove sono cu-
stodite le cose danneggiate. Queste devono restare a
disposizione della compagnia stessa per almeno due
giorni non festivi, a partire dal giorno della ricezione della
richiesta dell’assicurato.

Il danneggiato può procedere alla riparazione solo
dopo che tale termine sia decorso e la società d’assicura-
zione non abbia effettuato l’ispezione. 
(art.32, legge 24 marzo 2012, n.27).

Valutazione dei danni fisici da sinistro
Il risarcimento del danno biologico permanente alla

persona, sarà valutato da un medico legale attraverso un
accertamento clinico strumentale obiettivo. 
Il riscontro delle lesioni di lieve entità, per il risarci-

mento del danno temporaneo alla persona, può essere sia
visivo che strumentale.
(art.32, legge 24 marzo 2012, n.27).

Rinnovo delle patenti di guida 
degli ultraottantenni 
Il rinnovo sarà biennale e non più annuale.
I tempi saranno più brevi perché la visita sanitaria sarà

effettuata da un medico monocratico e non più da una
Commissione medica agganciata all’Asl.
(art.11, legge 4 aprile 2012, n.35).
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“Bollino blu”: addio
Dal 2012 il controllo obbligatorio dell’emissione dei gas

di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato
al momento della revisione obbligatoria periodica del
mezzo che deve avvenire ogni due anni, presso le officine
autorizzate. Il bollino, in realtà, non ci sarà più. 
Il rinnovo sarà contestuale alla revisione dell’auto che,

la prima volta, dovrà essere effettuata dopo quattro anni
e poi con cadenza biennale. 
(art.11, legge del 4 aprile 2012, n.35).

Rapporti tra i cittadini e i liberi 
professionisti
Tra le innovazioni apportate nel campo dei rapporti tra

i liberi professionisti e i cittadini troviamo:
� l’abolizione dei minimi e massimi tariffari delle “profes-
sioni regolamentate”,

� l’obbligo del professionista iscritti all’albo - come avvo-
cati, geometri, consulenti tecnici, ecc. - di pattuire con
un preventivo (è bene chiederlo scritto) tutti gli oneri
ipotizzabili per la prestazione professionale richiesta,
con l’indicazione della polizza assicurativa a copertura
degli eventuali danni arrecati al cliente.

(art.9, legge24 marzo 2012, n.27).

Nuove farmacie e 
vendita dei farmaci
Aperte sempre
Possono essere aperte nuove farmacie, fino ad averne

una ogni tre mila abitanti.
Tutte potranno restare aperte anche al di là degli orari

stabiliti dalle autorità e fuori dei propri turni.

Sconti sui farmaci
Su ogni tipo di farmaco venduto si possono libera-

mente applicare sconti.
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Chi può vendere farmaci?
Possono essere acquistati negli esercizi commerciali

diversi dalle farmacie, purchè siano quelli previsti dalla
legge, i seguenti farmaci:
� i farmaci veterinari anche nei casi in cui la ricetta me-
dica è obbligatoria,

� i prodotti galenici senza prescrizioni, 
� i farmaci della fascia C elencati nel Decreto del Mini-
stero della Salute del 18 aprile 2012. Secondo il de-
creto sono circa 220 i farmaci della fascia C (quelli a
totale carico del cittadino): farmaci antivirali per uso to-
pico, antimicotici, prodotti per la circolazione,ecc..

(art.11, legge 24 marzo 2012, n.27).

Servizi bancari: conti correnti e mutui
Conti correnti bancari a costo zero per i pensionati al 
di sotto dei 1500 euro al mese
I pensionati che percepiscono un assegno mensile di

importo fino a 1.500 euro non avranno da sostenere oneri
economici per l’apertura e la tenuta (accredito e prelievo)
del loro conto corrente presso gli istituti bancari, obbligati
dalla legge a garantire la gratuità del servizio.
I pensionati che rientrano in questa categoria, solo se

chiederanno servizi aggiuntivi, saranno tenuti a corrispon-
dere la commissione che la banca richiederà. 
(art.27, legge 24 marzo 2012, n.27).

“Conto corrente base”
Dal 1° luglio 2012 le pubbliche amministrazioni sono

obbligate a pagare telematicamente stipendi e pensioni il
cui importo sia superiore a 1.000 euro. 
Al di sotto di questa cifra il pagamento può essere an-

cora fatto in contante. 
Con la stessa norma è stato introdotto un “conto cor-

rente base”, a condizioni vantaggiose per tutti coloro che,
non potendo più riscuotere in contanti stipendi e pensioni,
sono costretti ad aprire un conto corrente.
(art.27, legge 24 marzo 2012, n.27).
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Mutui 
Se si subordina l’erogazione ad un’assicurazione sulla

vita.
Se le banche, gli istituti di credito, le intermediazioni fi-

nanziarie condizionano l’erogazione di un mutuo immobi-
liare o di un credito al consumo alla stipula di un contratto
di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al
cliente almeno due preventivi di due differenti compagnie
assicurative non riconducibili alle banche, agli istituti di
credito o alle intermediazioni finanziarie stesse.
Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la

polizza sulla vita di suo gradimento e la banca è obbligata
ad accettare le condizioni offerte per l’erogazione del
mutuo. 
È considerata scorretta la pratica commerciale della

banca che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo,
obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicu-
rativa erogata dalla stessa banca e all’apertura di un
conto corrente presso di essa. 

Portabilità del mutuo
Le operazioni di surrogazione del mutuo (trasferimento

da una banca all’altra di un mutuo) devono essere perfe-
zionate entro 10 giorni da quando il cliente chiede alla
nuova banca di acquisire, da quella originaria, il proprio
mutuo. Se il termine non viene rispettato per cause dovute
alla banca originaria (quella dalla quale viene trasferito il
mutuo) quest’ultima deve risarcire il cliente di un danno
pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese di ri-
tardo.
(art.28, legge 24 marzo 2012, n.27).

Più veloci le procedure 
anagrafiche e il rilascio dei documenti 
Cambi di residenza in tempo reale
Le dichiarazioni anagrafiche dovranno essere rese

entro 20 giorni dai fatti cui sono riferite.
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L’ufficiale dell’anagrafe deve effettuare l’iscrizione nei
due giorni lavorativi, successivi alla presentazione della
dichiarazione.
In caso di false comunicazioni da parte del cittadino

valgono le disposizioni previste nella normativa vigente
(Dpr 445/2000).
Si valuta che i cambi di residenza tra comuni diversi

siano ben 1.400.000 ogni anno.
(art.5, legge 4 aprile 2012, n.35).

Velocizzate le comunicazioni dei dati tra
le amministrazioni
Le comunicazioni tra amministrazioni, effettuate esclu-

sivamente in via telematica,dovrebbero rendere per i cit-
tadini più rapidi i tempi impiegati: 
� nella trascrizione degli atti di stato civile, (nascita, ma-
trimonio e morte),

� nella cancellazione e iscrizione alle liste elettorali,
� nelle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche
degli stranieri, 

� cambi di residenza.
Sono oltre 7 milioni, ogni anno, le comunicazioni ana-

grafiche e di stato civile. 
(art.6, legge 4 aprile 2012, n.35).

Scadenze dei documenti di riconoscimento 
I documenti di identità e di riconoscimento scadranno

nel giorno e nel mese di nascita della persona. 
Questa misura vale per i documenti rilasciati o rinnovati

dopo l’entrata in vigore della legge.
(art.7, legge 4 aprile 2012, n.35).

Passaporto e carta d’identità dei minori
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto

individuale. 
Dal 26.06.2012 il minore può viaggiare in Europa e

all’estero solo con un documento di viaggio individuale. Al
contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli mi-
nori rimangono validi per il solo titolare, fino alla naturale
scadenza.
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Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, ante-
riormente alla data di entrata in vigore della nuova norma-
tiva (25 novembre 2009), con durata decennale, sono
validi fino alla loro naturale data di scadenza, previa inclu-
sione dei dati dei genitori per i minori di anni 14.
Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto

con microchip, ma la normativa prevede che solo dal com-
pimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e
la firma digitalizzata. 
(circ.del ministero dell’Interno del 6/6/2012).

I rapporti con le PA: 
tutti per via informatica
Le PA devono favorire il ricorso al mezzo telematico

nel rapporto con i cittadini.
Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare

sui propri siti e sulle richieste di pagamento, i codici iden-
tificativi dell’utenza bancaria sulla quale i privati possono
effettuare i pagamenti mediante bonifico e l’indicazione
specifica dei dati e dei codici da scrivere nella causale di
versamento.
Gli organismi pubblici, di diritto pubblico, le società con

prevalente capitale pubblico dal 1° gennaio 2014 do-
vranno utilizzare esclusivamente i canali e i servizi tele-
matici, compresa la posta elettronica, per la presentazione
da parte dei soggetti (imprese, cittadini, professionisti) di
denunce, istanze, atti e garanzie fideiussore, per la richie-
sta di certificazioni.
Sono valide le istanze presentate alla pubblica ammi-

nistrazione, oltre che con firma digitale, anche con firma
elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un
qualificatore accreditato.
(art.6 ter, legge 4 aprile 2012, n.35).

All’INPS tutti i dati delle amministrazioni in materia 
di servizi sociali. L’Istituto pagherà solo con strumenti
elettronici
Per l’attività di monitoraggio, programmazione e ge-

stione delle politiche sociali, gli enti che forniscono servizi
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sociali devono inviare all’ INPS tutte le informazioni sui be-
neficiari e sulle prestazioni concesse. 
Lo scambio dei dati dovrà avvenire telematicamente,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel
rispetto del Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali.
I pagamenti presso le sedi Inps dovranno essere effet-

tuati con strumenti di pagamento elettronico bancario o
postale.
Le comunicazioni sulle prestazioni sociali, integrate con

i dati sulle condizioni economiche dei beneficiari, saranno
inviate al Casellario dell’assistenza. Questa banca dati è
a disposizione delle amministrazioni pubbliche che si oc-
cupano di servizi sociali. Per completare i dati del Casel-
lario l’Inps integrerà le informazioni raccolte dal nuovo
sistema informativo sanitario.
(art.16, legge 4 aprile 2012, n.35).

L’Imposta di “bollo” on line
Un apposito decreto dei Ministeri dell’Economia e della

Funzione Pubblica dovrà stabilire le modalità per il calcolo
ed il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica,
anche attraverso l’utilizzo di carta di credito, di debito o
prepagate, in tutti i casi in cui questa imposta è dovuta.
(art.6 bis, legge 4 aprile 2012, n.35). 

Impianti termici: una sola dichiarazione di conformità 
Tutte le dichiarazioni di conformità previste per le varie

tipologie di impianti (elettrici, idrici, del gas, del riscalda-
mento) sono unificate in unico documento, in luogo delle
duplicazioni prima previste. 
La dichiarazione di conformità deve restare all’interes-

sato che dovrà esibirla a richiesta dell’amministrazione.
(art.9, legge 4 aprile 2012, n.35).

Cartella clinica elettronica 
Nei Piani sanitari nazionali e regionali si dovrà privile-

giare: 
� la cartella clinica elettronica, 
� la prenotazione elettronica delle visite.
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A regime si potranno effettuare significativi risparmi, ri-
durre gli errori clinici grazie al controllo sulle cartelle, ri-
durre i tempi di attesa dei pazienti e gestire meglio il loro
invio nei luoghi di cura adatti.
(art.47 bis, legge 4 aprile 2012, n.35).

Lavoratrici
in gravidanza
Astensione anticipata dal lavoro delle 
lavoratrici in gravidanza: alcune novità
D’ora in poi sarà l’Azienda sanitaria locale ad avere più

poteri per quanto riguarda la concessione delle misure
cautelative sulla gravidanza. Sarà l’Asl, con la Direzione
territoriale del lavoro, a disporre l’interdizione dal lavoro
delle lavoratrici in stato di gravidanza per uno o più periodi,
ad esempio fino all’inizio del periodo di astensione obbli-
gatoria dal lavoro che inizia due mesi prima della data pre-
sunta del parto. 
Per l’astensione dal lavoro, nel caso di gravi complica-

zioni della gravidanza o di preesistenti forme morbose, che
si presume possano essere aggravate dallo stato di gravi-
danza, la competenza esclusiva è dell’ Asl.
(art.15, legge 4 aprile 2012, n.35).

Le novità per
le persone disabili
I verbali delle commissioni mediche integrate Asl, che

accertano l’invalidità civile e la disabilità, includono l’atte-
stazione dei requisiti sanitari necessari per:
� il rilascio del contrassegno per parcheggio e accesso
al centro storico, 

� l’Iva agevolata per l’acquisto dell’autoveicolo o del mo-
toveicolo, 
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� con un apposito decreto saranno definite le modalità
per riconoscere la validità del permesso di parcheggio
su tutto il territorio nazionale.
La legge prevede che, con successiva decretazione,

venga definito il periodo minimo di validità dell’attestato
di esenzione dalla partecipazione al costo delle presta-
zioni sanitarie in relazione alle diverse patologie.
(art.4, legge 4 aprile 2012, n.35).

Per i meno
abbienti

Le assunzioni nel Mezzogiorno 
Per favorire il lavoro nel Sud è previsto che, per le im-

prese che assumono in queste aree, venga prorogato di
un anno il credito d’imposta, nella misura del 50% dei
costi salariali. 
Le agevolazioni saranno concesse per le assunzioni ef-

fettuate entro il 14 maggio 2013. 
Il credito d’imposta è utilizzabile entro due anni dalla

data di assunzione (prima era di tre anni).
(art.59, legge 4 aprile 2012, n.35).

Social card: avanti con la sperimentazione
È previsto un nuovo programma di sperimentazione

della social card nei comuni con più di 250 mila abitanti,
in vista di una sua estensione per la lotta alla povertà.
Sarà un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle fi-
nanze, a stabilire: 
� i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tra-
mite dei comuni, con riferimento ai cittadini italiani e
di altri Stati dell’Unione europea ovvero ai cittadini di
Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo,
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� l’ammontare della disponibilità sulle singole carte ac-
quisto, in funzione del nucleo familiare,

� le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti,
anche attraverso l’integrazione o evoluzione del Si-
stema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe ener-
getiche (SGATE), come strumento all’interno del
sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla
legge 8 novembre 2000, n. 328,

� le caratteristiche del progetto personalizzato di presa
in carico, volto al reinserimento lavorativo e all’inclu-
sione sociale, anche attraverso il condizionamento del
godimento del beneficio alla partecipazione al progetto, 

� la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non
può superare i dodici mesi,

� i flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio
è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai
soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini
della valutazione della sperimentazione stessa.
I comuni, anche attraverso l’utilizzo della base di dati

SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e
del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il nu-
mero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare
strumenti di comunicazione personalizzata in favore della
cittadinanza. 
(art.60, legge 4 aprile 2012, n.35).

Immigrati
Facilitate le assunzione di lavoratori 
extra Ue e l’acquisizione di documenti
degli immigrati
Semplificazione nelle assunzioni 
La comunicazione telematica obbligatoria di costitu-

zione di un rapporto di lavoro assolve anche agli obblighi
di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno
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per lavoro subordinato per l’assunzione del lavoratore in
possesso del permesso di soggiorno. 
(art.17, legge 4 aprile 2012, n.35).

Qualora lo sportello Unico per l’Immigrazione, decorsi
i 20 giorni previsti dalla legge, non comunica al datore di
lavoro il proprio diniego, la richiesta per l’assunzione del
lavoratore stagionale, con la procedura del silenzio-as-
senso, si intende accolta. 
L’accoglimento è possibile solo se:

� la richiesta di permesso di lavoro riguarda uno straniero
già autorizzato l’anno prima a prestare lavoro presso lo
stesso datore,

� il lavoratore stagionale l’anno prima era stato regolar-
mente assunto.
È possibile concedere l’autorizzazione al lavoro stagio-

nale anche a più datori di lavoro che impieghino il mede-
simo lavoratore straniero per periodi successivi.
(art.17, legge 4 aprile 2012, n.35).

Documenti amministrativi di cittadini immigrati:
acquisizione d’ufficio
Sarà un decreto del Ministro degli Interni, di concerto

con il Ministero della PA, ad individuare per i cittadini im-
migrati le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certifi-
cati del casellario giudiziario, dei procedimenti penali in
corso, dei dati anagrafici, dell’iscrizione al collocamento
del lavoratore licenziato, dimesso o invalido e di quelle ne-
cessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per mo-
tivi di studio.
(art.17, legge 4 aprile 2012, n.35).
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La tutela dell’Inca per la previdenza, le pensioni,
le prestazioni del welfare e per gli immigrati.

Contributi, ricongiunzioni di posizioni assicurative, congedi
per malattia, maternità e paternità, ammortizzatori sociali,
pensioni, infortuni e malattie professionali, invalidità civile,
risarcimenti per danni da vaccinazioni, assistenza medico-le-
gale nei danni provocati da errori sanitari e nel caso di me-

diazione civile, richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno e del nulla
osta al ricongiungimento familiare, previdenza e pensioni per gli italiani
all’estero: é il patronato Inca , la struttura a cui rivolgersi per trovare

assistenza, consulenza e tutela.

I servizi fiscali organizzati dal sistema dei Caaf.
I contribuenti che desiderano essere assistiti nel loro rap-
porto con l’Amministrazione finanziaria (dichiarazione dei
redditi, ecc.), con l’Ente locale (IMU), in tutte le occasioni in
cui la verifica del reddito (Isee) dà o meno luogo all’accesso
a servizi o a benefici del welfare o ad agevolazioni di tariffe

per servizi di pubblica utilità, per le successioni, per l’assistenza agli
adempimenti a colf e badanti e ancora per altre fattispecie, essi trovano

nei Caaf Cgil aiuto e competenza.

L’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro
l’azione degli Uffici vertenze e legali.
Il Tfr deve essere controllato, le voci della busta paga vanno
verificate, ci sono dubbi sulla corretta applicazione del
contratto di lavoro, quale contratto di lavoro garantisce più di
un altro nel caso si svolga un lavoro precario, quali tutele in

caso di fallimento o chiusura di una azienda, come ottenere il reintegro
se il licenziamento non è per giusta causa. A dare l’assistenza che serve
ai lavoratori e agli iscritti su tutte queste questioni sono gli Uffici

vertenze e legali della Cgil.

Alcune buone ragioni per rivolgersi ai Servizi della Cgil
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L’orientamento e l’informazione sul mercato del 
lavoro ad opera degli esperti della Cgil.
Definire un proprio progetto professionale, capire la domanda
del mercato del lavoro  (caratteristiche, trend occupazionali,
profili professionali richiesti), conoscere l'offerta formativa,
percorsi d'istruzione e formazione, corsi di lingua per

immigrati, corsi universitari, scrivere un curriculum vitae efficace, prepararsi
ad un colloquio, le informazioni sui concorsi, sui tirocini in Italia e
all’estero, sulle tipologie contrattuali, sugli ammortizzatori sociali; sui
diritti dei lavoratori studenti, sul riscatto degli anni di laurea senza essere
ancora entrato nel mondo del lavoro; sui benefici per gli affitti degli uni-
versitari fuori sede: i Servizi Orienta Lavoro della Cgil possono dare le

consulenze e le informazioni necessarie.

Altre attività importanti nella rete 
delle protezioni della Cgil.

Presso le Camere del lavoro è possibile trovare tanti altri servizi e tante
altre opportunità, commisurate alle esigenze locali o all’iniziativa sindacale
nel territorio. È il caso di Uffici Mobbing, Politiche per la disabilità, Donne
e Nuovi diritti (per contrastare tutte le forme di discriminazione).
Pressoché dappertutto è possibile incontrare Auser, per gli anziani e
non solo, un’Associazione di volontariato promossa dal Sindacato
pensionati della Cgil, ricca di proposte e di programmi per l’attività di vo-
lontariato, per il tempo libero, per la partecipazione ad eventi culturali,
per l’autogestione dei servizi degli anziani.
Il lavoratore che svolge un lavoro dipendente e, contemporaneamente,
un lavoro in agricoltura, potrà godere dell’assistenza e della tutela
dell’Alpa, una Associazione promossa dalla Flai Cgil per aiutare i lavoratori
”misti”.

Alcune buone ragioni per rivolgersi ai Servizi della Cgil
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CGIL.it IL PORTALE DEL LAVORO
www.cgil.it

Il Sistema servizi 
www.sistemaservizi.cgil.it

Inca. Il patronato 
www.inca.it

Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF)
www.cafcgil.it

Uffici vertenze e legali (UVL)
www.ufficivertenze.cgil.it

Servizio Orienta Lavoro (SOL)
www.servizisol.cgil.it

La web radio
www.radioarticolo1.it

Rassegna
www.rassegna.it

Viene fornito nelle sedi Cgil e nel raggio di 200 metri da esse, l’accesso pubblico e
gratuito ad Internet senza fili a banda larga. È possibile usufruire di un “HOT
SPOT”, per cui chiunque abbia un computer portatile, un palmare, smartphone o un
altro dispositivo adatto potrà registrarsi, con una semplice procedura, senza costi,
rispettosa delle normative sulla privacy e accedere gratuitamente a Internet. Il
Progetto rispetta gli impegni dell’Unione Europea per superare il Digital Divide
ovvero l’Apartheid Digitale.

La Cgil sul Social Network

I siti  internet della Cgil
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Carta 
dei servizi
Cgil
2012

CON I PRESTITI DI AGOS DUCATO
I PROGETTI DIVENTANO REALTÀ.

Oggi puoi realizzare più comodamente i progetti tuoi 
e della tua famiglia grazie alla convenzione tra CGIL 
ed Agos Ducato, società leader in Italia nel credito ai 
consumatori, che assicura:

 condizioni chiare e trasparenti 
 tasso �sso (TAN) per tutta la durata del �nanziamento 
 grande �essibilità nei rimborsi.

Per approfondire le offerte e le caratteristiche dei prodotti �ssa un appuntamento 
nella �liale più vicina chiamando il numero 800-19.10.80 o attraverso il sito 
www.agosducatoweb.it.

Per accedere alle condizioni di promozione, ricorda di portare con te la tessera CGIL.

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Per le informazioni 
precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell’offerta 
si rinvia  al documento “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto in filiale unitamente 
a copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato.

Per “sfogliare” 
la Carta 
vai al sito
www.sistemaservizi.cgil.it/Cartadeiservizi.aspx 
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