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1. Mediazione in Germania



La mediazione in Germania 15 anni fa: 



La mediazione in Germania 10 anni fa: 

▪ Jürgen Klowait

▪ ex e.on

▪ Promotore della tavola

rotonda della mediazione

dell‘industria tedesca (2008)
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La mediazione in Germania oggi: 

Mediationsgesetz (Legge sulla mediazione) del 21.07.2012:

▪ partecipazione volontaria

▪ riservatezza

▪ sospensione della prescrizione (cf. art. 203 BGB – codice civile

tedesco: sospensione per trattative)

▪ esecutività di un possibile accordo se concordata con l‘aiuto di 

avvocati (cf. art. 796a ZPO - codice di procedura civile tedesco)



La mediazione in Germania oggi: 

Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung – ZMediatAusbV

(Ordinanza per la formazione dei mediatori certificati) del 21.08.2016: 

▪ Per ottenere il titolo di „mediatore certificato“: 

➢ Formazione teorica e pratica con un minimo di 120 h con obbligo di 
presenza;

➢ Al più tardi entro un‘anno dalla fine dei corsi di formazione 1 
procedura di mediazione con una supervisione individuale.

▪ Per conservare il titolo di „mediatore certificato“: 

➢ Entro i primi due anni almeno 4 procedure di mediazione con una
supervisione individuale.

➢ Formazione di 40 h entro ogni 4 anni.

Alternativa: 90 h all‘estero + 4 procedure di mediazione



Studio di PwC e dell‘Università di 

Francoforte/Oder (2016):



Studio di PwC e dell‘Università di 

Francoforte/Oder (2016):

Metodo utilizzato:  4 = sempre, 3 = 

spesso, 2 = raramente, 1 = mai

Vantaggiosità in %

trattative mediazione conciliazione arbitraggio arbitrato giustizia statale



Studio di PwC e dell‘Università di 

Francoforte/Oder (2016):

„Nessuna rivoluzione, ma costante evoluzione“

per via di:

• conscenze lacunose delle imprese;

• organizzazione interna lacunosa delle 

imprese;

• giustizia statale funzionante.



▪1. Il numero delle mediazioni rimane ad un livello

costantemente basso. 

▪2. L‘attività di mediatore comporta soltanto poche 

possibilità di guadagno. Molti mediatori sono pertanto attivi

nella formazione professionale dei mediatori. 

La maggioranza dei casi è 

concentrata in mano di pochi mediatori. 

Studio del Governo Federale sulla mediazione

in Germania (luglio 2017): 



Controversie

commerciali

Controversie all‘interno

di organizzazioni

Controversie per 

questioni di famiglia, 

rapporti di vicinato etc.

Studio del Governo Federale sulla mediazione

in Germania (luglio 2017): 



La mediazione in Germania oggi: 

§ 278 I ZPO (cpc tedesco): Il giudice è tenuto in ogni fase della 

procedura di valutare come raggiungere una composizione

amichevole della lite o di singoli questioni.



La mediazione in Germania oggi: 

§ 278 V ZPO (cpc tedesco): Il tribunale può trasferire la causa per il tentativo

di conciliazione obbligatorio e per ulteriori tentativi di conciliazione ad un

giudice particolare il quale non ha potere decisionale (giudice conciliatore).  

Il giudice conciliatore può adottare tutti i metodi risolutori inclusa la 

mediazione.



Studio del Governo Federale sulla mediazione

in Germania (giudice conciliatore): 



2. ADR in Germania



ADR in Germania 

Diverse organizzazioni private, come p.e.

▪ dal 1992 Ombudsmann der privaten Banken (conciliatore

delle banche private).

▪ Esempio: 

➢ 01.03.2015: revoca di un mutuo immobiliare

➢ 12.09.2016: richiesta di conciliazione

➢ 29.07.2017: proposta di soluzione



ADR in Germania 

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (legge sulla risoluzione 

delle controversie dei consumatori) del 19.02.2016

▪ in vigore dal 1.4.2016, ma solamente dal 01.02.2017: 

▪ obblighi d‘informazione preventiva B2C (per          

imprenditori con più di 10 lavoratori indipendentemente che

si impegnino o meno a ricorrere ad organismi ADR);

▪ obblighi d‘informazione in caso di controversie B2C (per tutti 

gli imprenditori indipendentemente che si impegnino o meno

a ricorrere ad organismi ADR)









ADR in Germania 

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (legge sulla risoluzione

delle dispute dei consumatori) del 19.02.2016

▪ La persona incaricata dell‘ADR deve essere un giurista

qualificato (2 esami di stato) o un mediatore certificato.

▪ negli ultimi 3 anni non deve essere stato attivo per 

l‘imprenditore o per un associazione di cui l‘imprenditore fa

parte e che sostiene gli interessi di tale imprenditore



ADR in Germania 

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (legge sulla risoluzione

delle dispute dei consumatori) del 19.02.2016

▪ La soluzione deve essere proposta in genere entro 90 gg. 

dal momento in cui il fascicolo è completo.



Organismo di ADR dell’avvocatura

▪ soglia massima facoltativa: € 50.000,00

▪ nessun costo per il consumatore



Risultati e costi

▪ circa 1.000 casi all‘anno

▪ circa 200 proposte di soluzione, di cui 126 accettate (nel

2015)

▪ costi annui di € 655.000 ossia appross. € 4,00/avvocato

= costi di € 655/caso

= costi di € 5.200/soluzione accettata



3. Alcune curiosità in materia di arbitrato



Giudici senza attori?



DIS
▪ 2015:  134 arbitrati

▪ 2016:  166 arbitrati

http://www.disarb.org/de/


Tempistica

30

21.07.2017

Costituzione del tribunale arbitrale

17.08.2017 

Case Management Conference

24.04.2017

Atto di citazione alla DIS

28.08.2017

Procedural Order n. 1 con termini per 

replica ed ulteriori memorie e data

per l‘udienza

19.02.2018

(Prima ) udienza

3 mesi 10 mesi



Waren-Verein der Hamburger Börse e.V.

▪ creato nel 1900 da mercanti di Amburgo

▪ negli anni 2015 – 2016 ca. 40 arbitrati



Deutsches Medienschiedsgericht

▪ dal 01.09.2016 

▪ fondatori tra gli altri lo Stato della Sassonia, la 

Cassa di Risparmio di Lipsia e l‘ente televisivo

regionale 

http://www.deutsches-medienschiedsgericht.de/


Court of Innovative Arbitration

▪ costituita nel 2016 da uno studio legale 

▪ risoluzione ex aequo et bono
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