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La mediazione obbligatoria1
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1. INTRODUZIONE.
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce attuazione dell’articolo 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, definizione
e prevenzione delle controversie civili e commerciali.
Come è noto, con la sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012 è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale (per eccesso di delega) della mediazione obbligatoria.
La legge 98/13 (di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69) ha ripristinato la
mediazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali. Le nuove disposizioni si
applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, a far
data dal 20 settembre 2013 (art. 84, comma II, legge 98/2013).

1 Relazione di Michele Ruvolo, giudice del Tribunale di Palermo.
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L'obiettivo perseguito dal legislatore con l'introduzione della mediazione è quello di
ridurre il contenzioso giudiziario, rendendo maggiormente gestibile il sistema giudiziario
italiano.
La disciplina normativa in tema di mediazione mira, infatti, innanzitutto alla deflazione
dei processi e, in secondo luogo, alla diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.
Essa prende spunto, anche se ne tradisce in parte lo spirito, dalla direttiva europea del 21
maggio 2008, per la quale la mediazione può contribuire a favorire il miglior funzionamento del
mercato interno, che richiede un migliore accesso dei cittadini alla giustizia e, quindi, anche
soluzioni alternative e complementari all'attività giurisdizionale.
2. LE DEFINIZIONI.
Va innanzitutto operata una netta distinzione tra mediazione e conciliazione.
La prima consiste in un metodo, la seconda in un risultato.
La mediazione è, infatti, secondo l'art. 1 del d.lgs. 28/102, l’attività, comunque
denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con
formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa
La mediazione è, quindi, sempre secondo il citato art. 2, lo strumento per addivenire alla
conciliazione, che è, invece, la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento
della mediazione, ossia dell'attività procedurale appena indicata.
Tale attività è condotta da un mediatore, che per il d.lgs 28/10, è quel soggetto (che può
essere una persona singola o un insieme di persone operanti all'interno di un organo collegiale)
che svolge la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo3.
La mediazione presenta, quindi, alcuni caratteri dei mezzi autonomi di composizione
della lite (nella parte in cui l’eventuale conciliazione raggiunta è frutto, come nella transazione,
dell’accordo delle parti) ed altri caratteri dei mezzi eteronomi di risoluzione delle controversie
(considerato che, come accade in sede processuale, vi è l’intervento di un terzo, che però in
questo caso non giudica).
Essa – radicalmente diversa dal contratto disciplinato dagli artt. 1754 ss. del codice
civile cod. e più simile alla mediation dei paesi anglosassoni – è un procedimento, un iter, un
percorso il cui punto conclusivo (eventuale e non obbligato) può essere costituito, grazie

2 Come modificato dalla legge 98/13. Nella precedente formulazione l’attività del mediatore era finalizzata
sia alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia alla formulazione di una
proposta per la risoluzione della stessa. Deve ritenersi più corretta la nuova formulazione normativa considerato che
la formulazione della proposta è sempre e soltanto uno strumento che può servire per raggiungere l’unico obiettivo
del mediatore: l’accordo tra le parti.
3 Nella direttiva europea 2008/52/CE si intende, come già osservato, per "mediazione" un "procedimento
strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su
base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale
procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto
di uno Stato membro.
Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario
concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal
giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento
giudiziario oggetto della medesima". Per "mediatore" si intende, sempre nella direttiva "qualunque terzo cui è chiesto
di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o
dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a
condurre la mediazione".
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all’intervento del mediatore, dall’accordo compositivo della controversia e, quindi, dalla
conciliazione.
3. LE NOVITÀ APPORTATE DALLA LEGGE 98/13.
Dopo che la Consulta (con la sentenza del 6 dicembre 2012 n. 272) ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, in violazione dell’artt. 76 e 77 Cost., per
eccesso di delega, il Decreto del "fare" (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicato nella
G.U del 20.08.2013 n° 194) ha reintrodotto, per determinate controversie, la mediazione
obbligatoria, e quindi l’obbligo, per certe controversie, di cercare di raggiungere un accordo
prima di rivolgersi al giudice.
Il procedimento di mediazione ritorna quindi come condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, ma in una versione sperimentale e, quindi, temporanea (per quattro anni).
Infatti, il Decreto Fare introduce il comma 1 bis all’art 5, il quale dispone che “l’esperimento
del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La
presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in
vigore…”. Con questa disposizione si mira a snellire nel medio periodo il carico delle
controversie, di fatto rinviando alla scadenza del quadriennio la scelta – da effettuare in base ai
risultati raggiunti, alla sufficiente diffusione della cultura della mediazione – se mantenere la
mediazione obbligatoria o se ritenere sufficiente la mediazione volontaria. Un carattere
fondamentale della nuova mediazione obbligatoria è, quindi, la sua temporaneità. È in corso una
sperimentazione quadriennale. Si tratta di quattro anni in cui parti e avvocati potranno
avvicinarsi a un nuovo modo di possibile risoluzione delle liti. Quattro anni per verificare se la
mediazione è davvero uno strumento che può concorrere utilmente a raggiungere soluzioni
negoziali in grado di soddisfare le parti in tempi brevissimi e con costi assolutamente
competitivi. Quattro anni per provare a costruire un percorso culturale che possa avere radici tali
da consentire alla mediazione di proseguire il suo percorso senza la necessità di strumenti
coattivi. Quattro anni sul campo tra mille regole e contraddizioni per scoprire se la mediazione
otterrà la fiducia di utenti e operatori.
È bene adesso elencare singolarmente le varie modifiche apportate al d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28 dall'art. 84 del Capo VIII, rubricato "Misure in materia di mediazione civile e
commerciale" del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9
agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia", pubblicato
nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013.
Nei successivi paragrafi si esporrà poi, con maggiori dettagli, l’intera disciplina della
mediazione nella sua attuale configurazione.
Materie. L’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale torna ad essere
condizione di procedibilità in relazione a numerose controversie. Le materie sono le stesse di
quelle previste dal D.lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi bancari e finanziari) ad eccezione di quella della responsabilità per danno da
circolazione stradale, esclusione fortemente voluta dall'Avvocatura, e dell'aggiunta delle cause
relative alla responsabilità sanitaria, oltre che medica. Quest’ultima è stata una modifica di
valenza chiarificatrice e interpretativa precisando che rientrano nell’obbligo non solo le liti
derivanti da responsabilità “medica” ma anche “sanitaria”.
Il Dl del fare risolve poi anche un problema presente nel Codice Civile sorto in sede di
prima applicazione della mediazione obbligatoria in materia di diritti reali. Viene inserita
(dall’art. 84 bis del c.d. decreto del fare) una disposizione specifica (al n. 12-bis dell’articolo
2643, comma 1, del Codice civile) che permette la trascrivibilità dell’accordo che attesta
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l’usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (questa
norma è già in vigore dal 21 agosto scorso).
I procedimenti esclusi. Alle esclusioni previste dal comma 2 dell'articolo 4 sono stati
aggiunti i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di
cui all'articolo 696 bis del codice di procedura civile.
Mediatori. Una delle novità è che gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori,
anche se la mediazione non è compresa tra le materie universitarie, ma il Governo li ha ritenuti
competenti a poterne gestire il procedimento. Invero, all'articolo 16, dopo il comma 4, è
aggiunto il comma 4-bis, che stabilisce che gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.
Poi specifica che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente
formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di
aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis
del codice deontologico forense.
Modalità del procedimento. Competenza territoriale. L’instaurazione del
procedimento continua ad avvenire tramite il deposito di un'istanza. Tuttavia, mentre in passato
non vi era alcun criterio di competenza territoriale e l’istanza poteva presentarsi in ogni luogo
del territorio nazionale, oggi essa va depositata presso un organismo nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia. Viene quindi introdotta la competenza
territoriale per gli organismi di mediazione4.
Se dovessero insorgere più domande in merito alla stessa controversia, il procedimento
di mediazione si svolgerà davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è
stata presentata la prima domanda.
All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo
designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta (prima era quindici)
giorni dal deposito della domanda.
Durata e fase preliminare di mediabilità. Il procedimento di mediazione deve avere
una durata non superiore a tre mesi (prima erano quattro) e il tempo della domanda viene
calcolato in base alla data del deposito dell'istanza.
Comunque, già nel primo incontro, nel caso venga dichiarata l’indisponibilità delle parti
a proseguire la mediazione, il tentativo è considerato compiuto e si può procedere
giudizialmente. In altri termini, “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il
primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo” (comma 2 bis dell’art. 5 del
d.lgs. 2872010). In tal caso le parti non dovranno versare alcun compenso all’organismo di
mediazione. Il problema è che sembra che in questo primo incontro il mediatore potrebbe non
avere neppure la possibilità di tentare un accordo se le parti non vogliono che ciò accada. Infatti,
secondo quanto previsto dall’art. 8 del nuovo d.lgs. 28/10, “durante il primo incontro il
mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il
mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi
sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo
svolgimento”.
Pertanto, una prima lettura delle disposizioni normative sembra giustificare
un’interpretazione per cui se le parti e i loro avvocati non vogliono effettuare un vero tentativo
4

Il nuovo comma 1 dell’art. 4 d.lgs. 28/2010, così come sostituito dal decreto fare, prevede che “la domanda
di mediazione relativa alla controversia di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’ istanza presso un
organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative
alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è
stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito
dell’istanza“.
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di conciliazione (magari per non pagare il compenso all’organismo di mediazione) ben possono
esprimere in questa prima parte del primo incontro, di natura preliminare, la loro volontà
contraria all’inizio di una mediazione e il tuto finisce lì. La disposizione normativa in questione
è molto discutibile in quanto rischia di rendere la mediazione di fatto facoltativa. Il mediatore
potrebbe pure pensare, alla luce di tale disposizione normativa, di non potere neppure tentare di
verificare se effettivamente le posizioni delle parti sono inconciliabili. Se, infatti, in
quest’ultimo caso si può parlare di un fallimento della mediazione, nel caso teoricamente
consentito dal legislatore di manifestazione (anche ad opera di una sola delle parti) della sua
volontà contraria alla mediazione vi sarebbe un aborto legale della mediazione. Peraltro, se si
ritiene che ogni parte può impedire fin dall’inizio l’effettivo svolgimento del procedimento di
mediazione, ognuno dei partecipanti sarebbe titolare di un diritto potestativo alla chiusura del
procedimento e gli altri sarebbero tutti in una posizione di soggezione. Ed è da credere che tale
diritto potestativo verrebbe spesso esercitato se si considera che, come accennato, è stato
aggiunto il comma 5 ter dell’art. 17 del d.lgs. 28/10, secondo cui nel caso di mancato accordo
all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione. Tuttavia,
una corretta interpretazione (in linea con la ratio della direttiva europea – ed è noto che gli
operatori nazionali sono tenuti, secondo la Corte di giustizia UE, a tentare un’interpretazione
delle disposizioni nazionali conforme alle norme europee – che mira ad agevolare il più
possibile la soluzione delle controversie in modo alternativo a quello giudiziario) è quella che
ritiene che il mediatore, nell’invitare le parti e i loro procuratori a esprimersi sulla “possibilità”
di iniziare la procedura di mediazione, deve verificare se vi siano i presupposti per poter
procedere nell’effettivo svolgimento della mediazione (il cui procedimento comunque già inizia
con il deposito dell’istanza di mediazione). Tali presupposti sono, ad esempio, l’esistenza di una
delibera che autorizza l’amministratore di condominio a stare in mediazione (così come previsto
dalla legge 220/125) o l’esistenza di un’autorizzazione del giudice tutelare se a partecipare alla
mediazione deve anche essere un minore ovvero la presenza di tutti i litisconsorti necessari. Il
mediatore non dovrebbe chiedere, come invece ritenuto da molti, se le parti vogliono andare
avanti. Non deve verificare la “volontà” delle parti e dei procuratori ma li invita ad esprimersi
sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione. E nel punto in cui la norma dice che
“nel caso positivo, procede con lo svolgimento” essa non va intesa nel senso che se gli avvocati
dicono che c’è la possibilità si va avanti, mentre se dicono che non c’è questa possibilità non si
va avanti. È il mediatore che, tenuto conto di quello che dicono le parti e gli avvocati, valuta se
sussiste questa possibilità (nella norma, infatti, non si legge “nel caso di risposta positiva”, ma
“nel caso positivo”). Si comprende, quindi, il motivo per cui il comma 5 ter dell’art. 17 del
d.lgs. 28/10 contempla la possibilità di un accordo tra le parti in sede di primo incontro
(prevedendo che in caso di mancato incontro non è dovuto compenso all’organismo).
Costi. I costi della mediazione sono contenuti nei casi in cui la mediazione sia
condizione obbligatoria di procedibilità o prescritta dal giudice. Il procedimento di mediazione è
poi gratuito per i soggetti non abbienti che nel procedimento giudiziario avrebbero diritto al
gratuito patrocinio.

5

Che prevede che “al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera
assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di
comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore
dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve
essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si
raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la
proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della
necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.
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Condizione di procedibilità. L'esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale (chi intende esercitare in giudizio l'azione
adesso è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento) e ciò per i quattro anni successivi
alla data dell’entrata in vigore del decreto del fare. Al termine di due anni dalla medesima data
di entrata in vigore sarà attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli
esiti di tale sperimentazione.
Poteri del giudice. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo
stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento
di mediazione. Ovviamente si tratta dei casi in cui la mediazione non è già obbligatoria per
legge. Nel caso di mediazione delegata dal giudice l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il
provvedimento del giudice che invia le parti in mediazione è adottato prima dell'udienza di
precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della
discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Ecco che il Dl del fare attribuisce al giudice il potere di prescrivere la mediazione alle
parti nel corso del processo (in passato il giudice poteva solo invitarle a svolgere un tentativo
stragiudiziale di mediazione). Si pone così una nuova condizione di procedibilità (sopravvenuta)
per ordine del giudice che potrà operare anche nel giudizio di appello.
Si tratta di una norma che rimette al giudice – analizzata la natura della causa, lo stato
dell’istruzione e il comportamento delle parti – l’effettività di tale canale di accesso alla
mediazione (che opera non quale filtro preventivo alle liti, ma successivo e non per questo meno
utile ed efficace) e può operare in ogni lite purché abbia ad oggetto diritti disponibili.
Un ruolo centrale nella rinnovata mediazione è quindi assegnato, oltre che all’avvocato,
anche al giudice, il quale – pure in grado di appello – potrà ordinare alle parti di tentare la
mediazione (ma senza indicare l’organismo di mediazione come era previsto nel Decreto “del
fare”, lasciandosi così spazio all’autodeterminazione delle parti nella relativa scelta).
L’autorevolezza del giudice e la motivazione che supporterà tale scelta nel provvedimento che
prescrive la mediazione costituiranno un importante viatico per un serio tentativo di pervenire
ad una soluzione negoziale.
Dunque, sono due i binari dell’obbligatorietà: 1) il primo prevede l’obbligo ex lege, è
limitato ad alcune materie ed è circoscritto nel tempo per una fase di sperimentazione; 2) l’altro
si affida alla valutazione discrezionale del giudice e, per questo, non è vincolato nei contenuti né
nei tempi della sperimentazione, ma viene inserito strutturalmente nei poteri istruttori del
giudice.
Rimane poi, la possibilità delle parti di vincolarsi alla mediazione tramite forme di patto
che precedono l’insorgenza della lite (ad esempio inserendo clausole di mediazione nei contratti
nelle materie non previste dalla legge come obbligatorie) o di avviare procedimenti di
mediazione volontariamente, senza, cioè, che vi sia un obbligo legale né contrattuale. In queste
circostanze la mediazione seguirà anche regole diverse sulla base dei regolamenti di procedura
degli organismi di mediazione.
Assistenza dell'avvocato. Il procedimento di mediazione va ora esperito con
l'assistenza dell'avvocato (che invece prima non era obbligatoria). Al primo incontro e agli
incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con la necessaria
assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e
le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro,
6
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invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di
mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Omologazione, efficacia esecutiva ed esecuzione. Per essere omologato e divenire
esecutivo il verbale d’accordo deve essere sottoscritto dagli avvocati. È cambiata, invero, la
previsione sull'efficacia dell'accordo, soprattutto riguardo alla presenza degli avvocati. Infatti,
l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo
per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di
fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, ove tutte le parti aderenti alla
mediazione siano assistite da un avvocato. Inoltre, gli avvocati attestano e certificano la
conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico6. In tutti gli altri casi
l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del
tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e
dell'ordine pubblico.
Quindi, il compito dell’avvocato è diventato preponderante nel procedimento di
mediazione: 1) agli avvocati è riconosciuto lo status di mediatori di diritto; 2) le parti devono
essere necessariamente assistite da un legale durante tutta la procedura, fin dal primo incontro;
3) se c’è un accordo conciliativo tra le parti, l’avvocato può certificare la conformità
dell’accordo stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico, attribuendogli così efficacia
esecutiva per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli
obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In questo modo l’accordo può
trasformarsi in titolo esecutivo. In caso di mancanza della sottoscrizione degli avvocati è
necessaria l’omologazione del presidente del tribunale.
4. TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE.
Sotto il profilo dello scopo e del metodo la mediazione può essere compositivofacilitativa (quando è finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia) o propositivo-valutativa (quando è volta
alla formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia).
Nella mediazione compositivo-facilitativa il mediatore si limita a facilitare il dialogo
delle parti e, quindi, la soluzione negoziale della lite. Nella mediazione propositivo-valutativa il
mediatore va oltre e propone alle parti una soluzione attraverso una proposta.
È estranea al nostro sistema una mediazione di natura aggiudicativa.
Il compito del mediatore non è di emettere sentenze, di applicare norme e di attribuire
torti e ragioni, ma di assistere le parti nella ricerca della composizione stragiudiziale di una
controversia, promuovendo un’ipotesi di accordo, alle quali le parti sono libere o meno di
aderire, che tenga conto dell’emersione dei contrapposti interessi delle parti.
Sotto il profilo della fonte da cui scaturisce sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di
mediazione:
1) facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti. È sempre facoltativa anche
la mediazione c.d. concordata, ossia la mediazione scaturente da una clausola di mediazione (si
tratta della mediazione prevista nel contratto o nello statuto o nell’atto costitutivo di un ente; v.
il comma 5 dell’art. 5 d.lgs. 28/10)7;
6
È da ritenere che in qualche caso questa certificazione mancherà in conseguenza della valutazione, da parte
di qualche avvocato, della responsabilità connessa alla formulazione di un’errata attestazione.
7

Art. 5, comma 5, d.lgs. 28/10: “fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3
e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione
e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza
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2) obbligatoria ex lege, quando è imposta dalla legge (e la legge 98/13 è entrata in
vigore il 21.9.2013, senza considerare comunque i casi di mediazione obbligatoria già esistenti
nel nostro ordinamento)8;
3) obbligatoria ex officio (o semplicemente ex officio o giudizialmente prescritta o by
judge) quando è il giudice a disporre (con ordinanza emessa prima della precisazione delle
conclusioni o prima della discussione della causa) che le parti intraprendano, a pena di
improcedibilità della domanda, un percorso di mediazione9.
Come già osservato, tale tipo di mediazione è stata introdotta dalla legge 98/13. Nella
precedente versione del d.lgs. 28/10 era prevista, invece, la mediazione giudizialmente
sollecitata. Si prevedeva, infatti, che il giudice potesse solo invitare le parti ad iniziare un
procedimento di mediazione (con chiara differenza con la conciliazione giudiziale, nella quale è
lo stesso giudice a svolgere in ambito endoprocessuale le funzioni conciliative). Effettuata
questa valutazione di opportunità (sulla via conciliativa) da parte del giudice, la scelta spettava
poi alle parti, che potevano aderire o meno all’invito giudiziale. Le parti potevano ritenere utile,
magari per la natura della controversia o per alcune particolari vicende fattuali, il ricorso ad un
mediatore che potesse adoperarsi per il raggiungimento di un accordo amichevole.
Con la nuova mediazione ex officio è il giudice che stabilisce (anche in appello e
valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti) se le parti
devono o meno andare in mediazione, senza che occorra il consenso delle parti.

dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza
quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti
all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo
iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare,
successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto”.
8
Art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/10, introdotto dalla legge 98/13: “chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è
tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente
decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. La
presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due
anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio
degli esiti di tale sperimentazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa,
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37,
140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni”.
9 Art. 5, comma, 2, d.lgs. 28/10: “fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi
3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il
provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero,
quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo
la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
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Tutti i tipi di mediazione sono esperibili se relativi a controversie civili e commerciali
vertenti su diritti disponibili. Ciò pare piuttosto evidente in considerazione della natura
negoziale della conciliazione e del fatto che la materia dei diritti disponibili costituisce un limite
naturale di qualsiasi atto negoziale dispositivo.
Vengono quindi espunte dall’area della mediazione molte liti in tema di famiglia.
È fin troppo evidente che la tipologia di mediazione di maggiore diffusione pratica e
sulla quale deve concentrarsi l’attenzione è quella della mediazione obbligatoria.
In quest’ultima (come in quella delegata dal giudice) il procedimento di mediazione
deve essere esperito a pena di improcedibilità (da eccepire ad opera del convenuto oppure da
rilevare d’ufficio da parte del giudice non oltre la prima udienza).
È stato introdotto un caso di giurisdizione c.d. condizionata, poiché chi vuole fare
ricorso al giudice deve prima sperimentare un preliminare ricorso ad un meccanismo alternativo
di risoluzione delle controversie, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Si tratta di
un meccanismo attraverso il quale il legislatore pensa di poter fornire una reale spinta deflattiva
(assegnando all’autorità giudiziaria solo le controversie non componibili) e di consentire una
rapida definizione delle liti.
La mediazione obbligatoria riguarda le controversie relative alle seguenti materie:
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e
sanitaria10 e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari (art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/10).
La mediazione viene quindi imposta in relazione ad una serie di controversie che
presentano tra di loro ben pochi profili di omogeneità, in tal modo denotando la spiccata
funzione deflattiva dell’istituto.
I criteri che sarebbero stati seguiti dal legislatore dovrebbero essere quelli del rapporto
prolungato (v. i contratti di locazione e di comodato), del legame endo-familiare o relativo allo
stesso gruppo sociale (diritti reali, divisioni, successori ereditarie, patti di famiglia), dell’elevata
conflittualità (v. le fattispecie risarcitorie da diffamazione a mezzo stampa o da responsabilità
medica) e della diffusione di massa (i contratti assicurativi, bancari e finanziari)11.
10

Essendo stata inserita, con la legge 98/13, accanto alla “responsabilità medica” (ossia, tecnicamente, quella
afferente il rapporto medico-paziente) anche la responsabilità sanitaria (ossia di quella della struttura sanitaria
indipendente dalle responsabilità del personale medico, come nel caso di insufficienza delle apparecchiature),
pacificamente quindi ormai rientra tra le materie di mediazione obbligatoria la responsabilità della sola struttura
sanitaria.
11 Così si legge nella relazione illustrativa del d.lgs. 28/10 prima della sentenza della Corte Costituzionale
272/2012 di declaratoria dell’incostituzionalità della mediazione obbligatoria e prima dell’emanazione della legge
98/13:
"Nella scelta delle materie rispetto alle quali la mediazione è condizione di procedibilità, tre sono stati i
criteri-guida seguiti.
In primo luogo, si sono prescelte quelle cause in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse
ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione aggiudicativa della singola controversia. Oltre al
condominio, di cui si è già detto, si è fatto riferimento anzitutto ad alcuni contratti di durata per i quali la condizione
di procedibilità non è tra l’altro sconosciuta (locazione, comodato, affitto d’azienda) ovvero ai rapporti in cui sono
coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale, alla stessa area territoriale (diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, condominio, patti di famiglia).
L’inserimento dei patti di famiglia, su cui si è soffermato il parere della Commissione Giustizia della Camera,
si giustifica in quanto l’art. 768-octies del codice civile già prevede la preliminare devoluzione delle relative
controversie agli organismi di mediazione previsti dal d. leg. 5/2003 e il presente decreto consente di chiarire che tale
devoluzione è obbligatoria. Naturalmente, l’obbligatorietà è valevole solo per le controversie su patti di famiglia (o su
clausole degli stessi) riguardanti diritti disponibili.
In secondo luogo, si sono prescelte alcune controversie in materia di risarcimento del danno, che traggono
origine da rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi
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L’operazione che si è cercato di porre in essere ha evidenti fini deflattivi.
Per le domande relative a controversie in cui il tasso di conflittualità è particolarmente
elevato o il rapporto tra le parti è destinato a protrarsi nel tempo, anche oltre la definizione della
singola lite, o concerne comunità familiari o rapporti caratterizzati da diffusione di massa il
tentativo di conciliazione diventa condizione di procedibilità.
Tuttavia, è chiaro a tutti gli operatori del diritto che le liti rispetto alle quali risulta più
difficile la conciliazione sono proprio quelle in cui tra le parti esistono particolari o prolungati e
diversificati conflitti.
Quando un rapporto prolungato entra in una crisi tale da sfociare in una controversia che
richiede l’attivazione di un contenzioso, ciò spesso accade per ragioni difficilmente compatibili
con una bonaria composizione della lite. È molto difficile che il mediatore possa ricostituire il
rapporto.
Lo stesso dicasi per i conflitti che sorgono all’interno di un contesto familiare, dove
spesso la conciliazione è molto difficile (spesso per le famose “ragioni di principio” o per
“offese personali” imperdonabili) anche in relazione a fattispecie agevolmente componibili se
intercorrenti tra soggetti estranei.
Senza contare che quando entra in una fase patologica il rapporto tra cliente e
compagnia assicurativa o banca normalmente si pone fine a quel rapporto contrattuale e si
conclude un nuovo contratto assicurativo o bancario con un diverso soggetto.
L’introduzione dell’obbligatorietà della mediazione in relazione alle materie sopra
indicate pare quindi finalizzata, più che ad un ampliamento di tutela per le parti, quasi
esclusivamente al raggiungimento di uno scopo deflattivo del contenzioso giudiziario e ad un
miglioramento dell’accesso alla giurisdizione.
La scelta dei casi da inserire nella mediazione obbligatoria doveva essere fatta in
considerazione del possibile esito positivo della mediazione (anche considerato che questa
comporta perdita di tempo e di denaro), e quindi escludendo (al contrario di quello che si è
fatto) le materie in cui più rara è la composizione bonaria della controversia (es. la materia
condominiale o le successioni ereditarie).
Il criterio indicato nella relazione illustrativa non sembra un criterio ragionevole.
particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo
stampa). Tali controversie appaiono più facilmente mediabili e sono inoltre caratterizzate da una complessità che può
essere più facilmente dipanata in ambito stragiudiziale. Ad esse si sono aggiunte, raccogliendo sul punto un
suggerimento della Commissione Giustizia del Senato, le controversie risarcitorie derivanti dalla circolazione di
veicoli e natanti, che formano oggetto di un rilevante contenzioso, ma per le quali sono ampi gli spazi di
conciliazione stragiudiziale.
In terzo luogo, si sono individuate alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari e finanziari)
che, oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti e dunque necessità analoghe a quelle appena illustrate, conoscono
una diffusione di massa e sono alla base di una parte non irrilevante del contenzioso. A ciò si aggiunga che il settore
dei contratti di servizi già vanta diffuse esperienze di composizione bonaria, che potranno essere messe utilmente a
profitto anche nel nuovo procedimento di mediazione introdotto. Proprio per quest’ultima ragione, si è pensato di
valorizzare sia il procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. 8 settembre 2007, n. 179, sia il procedimento
istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, facendoli assurgere – nelle materie di riferimento –
a condizione di procedibilità alternativa rispetto a quella davanti agli organismi, sul presupposto che gli organi ivi
disciplinati offrano già oggi adeguate garanzie di imparzialità e di efficienza.
Si è ritenuto peraltro opportuno escludere dal raggio applicativo del tentativo obbligatorio le azioni inibitorie
e risarcitorie regolate dagli articoli 37, 140 e 140- bis del codice del consumo.
Nel caso delle azioni a tutela di interessi superindividuali, l’esclusione nasce o dall’esistenza di un’autonoma
condizione di procedibilità o dalla constatazione che non è concepibile una mediazione nell’azione di classe fino a
quando quest’ultima non ha assunto i connotati che permetterebbero una mediazione allargata al maggior numero dei
membri della collettività danneggiata, fino dunque alla scadenza del termine per le adesioni (v. articolo 15)”.
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Peraltro, molte controversie diverse da quelle fatte rientrare nella mediazione
obbligatoria possono riguardare rapporti prolungati o conflittuali.
Non sembra rispettare l’art. 3 Cost. una normativa che prevede materie di mediazione
obbligatoria non distinte in molti casi, secondo un criterio di ragionevolezza, dalle materie
oggetto di mediazione facoltativa. È stato riservato un trattamento diverso a situazioni identiche
o molto simili.
Senza alcuna ragionevole motivazione, non rientrano comunque tra i casi di mediazione
obbligatoria controversie che costituiscono una buona parte del contenzioso pendente. Si pensi
alle controversie in materia di appalto; di mandato; di compensi per i contratti d’opera
professionale (dentisti, avvocati, notai, geometri, ragionieri, commercialisti, etc.); di
compravendita di beni mobili ed immobili; di revocazione ordinaria (2901 c.c.) e tutti i casi di
responsabilità diversi da quella (contrattuale) medica e (extracontrattuale) da diffamazione (es. i
casi di responsabilità per le c.d. insidie stradali, ex art. 2051 c.c. o da attività pericolosa).
In particolare sorprende, a quest’ultimo proposito, la scelta per la mediazione
obbligatoria di pochissimi casi di responsabilità non contraddistinti da particolari caratteristiche,
uno dei quali casi, peraltro, quello della responsabilità medica, che richiederà quasi sempre la
nomina di un esperto e, quindi, costi e tempi maggiori.
5. LE CONTROVERSIE SOGGETTE A MEDIAZIONE OBBLIGATORIA.
La prima, e forse più importante, questione interpretativa che ha dovuto affrontare la
giurisprudenza è quella relativa all’ambito di estensione della mediazione obbligatoria. In
proposito è doveroso ricordare che l’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010 prevede la
mediazione obbligatoria (e, quindi, il previo esperimento del tentativo di conciliazione davanti
ad un organismo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale) ogni
qual volta si voglia far valere in giudizio una pretesa afferente ad una certa (e legislativamente
individuata) materia.
La formula impiegata è quella per cui «chi intende esercitare in giudizio un’azione
relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a
esperire il procedimento di mediazione».
L’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/10 prevede la mediazione obbligatoria e, quindi, la
condizione di procedibilità ogni qual volta si voglia far valere in giudizio una pretesa afferente
ad una certa materia. La formula impiegata è quella dell'esperimento giudiziale di "un'azione
relativa a una controversia in materia di...".
Quesito: cosa deve intendersi per "controversie in materia di..."?
Tale formula è identica a quella impiegata dall'art. 447 bis c.p.c. per il rinvio a talune
disposizioni del rito lavoro in relazione alle “controversie in materia di locazione e di comodato
di immobili urbani e di affitto di aziende".
Ora, è pacifico in giurisprudenza che la formula “controversie in materia di” è più
ampia della formula “controversie di”. Una controversia in materia di locazione può riguardare
anche liti non strettamente dipendenti dal contratto di locazione, ma in qualche modo collegate
allo stesso. Ecco che, ad esempio, è una “controversia in materia di locazione” anche quella (ex
art. 2932 c.c.) relativa al preliminare di locazione o alla responsabilità precontrattuale connessa
alla stipula di un contratto di locazione (v. Cass. 581/03; 4873/2005 e 15110/2007).
Giurisprudenza rilevante
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“Tra le controversie ‘in materia di locazione’, attribuite dagli artt. 21 e 447-bis c.p.c.
alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono ritenersi
comprese, data l'ampiezza della nozione di "materia", tutte le controversie comunque collegate
alla materia della locazione, e quindi anche quelle nelle quali si controverte in ordine ad un
rapporto ancora da costituire, ma di cui si invoca la costituzione ai sensi dell'art. 2932 c.c.
sulla base di un contratto preliminare" (Cass., sez. I, ord. 16 gennaio 2003, n. 581; v.,
analogamente, Cass., sez. III, ord. 7 marzo 2005, n. 4873, in materia di domanda volta a “far
dichiarare l’opponibilità, all’aggiudicatario di un immobile destinato ad albergo, del contratto
d'affitto di azienda stipulato tra il proprietario originario ed un precedente dante causa
dell'attuale affittuario”; v. anche Cass., sez. III, ord. 4 luglio 2007, n. 15110).
Sembrano quindi rientrare nell’ambito della mediazione obbligatoria anche tutte quelle
domande volte ad ottenere l’indennità di occupazione per l’ipotesi di rapporto locatizio privo
della forma scritta richiesta dalla legge 431/98. Seppure si tratti di un caso rientrante sia nella
materia delle locazioni che in quella del risarcimento del danno, tuttavia può agevolmente
credersi che si tratti di danni connessi ad un contratto di locazione nullo. Pare quindi che si
debba ritenere che la relativa azione sia “un'azione relativa ad una controversia in materia di
locazione”. Conseguentemente, l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce in
questo caso condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In quest’ottica Trib. Modena, sez. II, 6 maggio 2011, ha ritenuto che il procedimento di
rilascio dell’immobile occupato senza titolo deve scontare la preventiva ed obbligatoria
procedura di mediazione (d.lgs. n. 28 del 2010), a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio
non oltre la prima udienza. Nel caso deciso dal Tribunale di Modena si trattava di un ricorso
locatizio ex art. 447 bis c.p.c. con il quale si era chiesto di ordinare al resistente il rilascio
dell’immobile occupato senza titolo con condanna al versamento della conseguente indennità di
occupazione. Nel provvedi- mento il giudicante precisava che la domanda traeva
«evidentemente titolo da rapporto lato sensu locativo» (anche se, effettivamente, in assenza di
un rapporto locatizio, pure nullo o risolto, si potrebbe ugualmente considerare invocabile la
mediazione obbligatoria in quanto «controversia in materia di diritti reali» o in quanto
«controversia in materia di comodato»).
È comunque ora opportuno osservare che le disposizioni che prevedono condizioni di
procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24
Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (v. Cass. 967/04).
Giurisprudenza rilevante
Sez. L, Sentenza n. 967 del 21/01/2004 (Rv. 569540)
Premesso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo
deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono
essere interpretate in senso estensivo, deve ritenersi che, ai fini dell'espletamento del tentativo di
conciliazione, il quale ai sensi dell'art. 412 cod. proc. civ. costituisce condizione di procedibilità
della domanda, sia sufficiente, in base a quanto disposto dall'art. 410-bis cod. proc. civ., la
presentazione della richiesta all'organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro,
considerandosi comunque espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni dalla
presentazione, a prescindere dall'avvenuta comunicazione della richiesta stessa alla controparte.
Tale comunicazione è invece necessaria, ai sensi dell'art. 410, comma secondo, cod. proc. civ.,
perché si verifichi la interruzione della prescrizione e la sospensione, per il periodo ivi indicato,
di ogni termine di decadenza.
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Ora, poiché il primo comma dell'art. 5 del d.lgs. 28/10 è una disposizione che prevede
una condizione di procedibilità, anche per tale primo comma va esclusa un’interpretazione
estensiva.
Bisogna, quindi, tenere conto, da un lato, dell’ampiezza della locuzione “controversie in
materia di” e, dall’altro lato, dell’impossibilità di operare un’ampia interpretazione di tale
locuzione.
Ne discende, ad esempio, che “controversie in materia di diritti reali” sono sì anche
quelle concernenti il possesso (ed è proprio poiché quest’ultimo rientra nella materia dei diritti
reali, costituendo una situazione di fatto corrispondente all’esercizio di un diritto reale, che
sembra pertinente il riferimento ai procedimenti possessori effettuato alla lettera d) del comma 4
dell’art. 5 del d.lgs 28/10), ma non anche quelle che, seppure indirettamente relative a beni,
riguardano in via principale rapporti obbligatori ed azioni di natura personale (si pensi alle
domande di adempimento, di risoluzione, di annullamento, di nullità, di simulazione, di
esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.).
Quesito: rientrano nella mediazione obbligatoria ex lege le azioni di restituzione
del bene diverse dalla rivendica?
Trib. Varese (sez. I, ordinanza del 20 gennaio 2012) si è occupato della differenza, in
rapporto alla mediazione, tra azione di rivendica e azione di restituzione. Con riferimento ad una
domanda giudiziale finalizzata ad ottenere la restituzione di un’autovettura, il giudice varesino
ha ritenuto di dovere tenere distinte, ai fini della mediazione obbligatoria delle azioni in tema di
difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione (che, come è noto, ha carattere reale, è fondata
sul diritto di proprietà di un bene, di cui l’attore assume di esser titolare, ma di non averne la
materiale disponibilità; è esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene ed è
volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso)
dall’azione di restituzione (che è fondata sull’inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno,
di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto
da colui che glielo richiede o dal suo dante causa - e per questo ha natura personale - ed è volta,
previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene).
Le due azioni, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale
disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale,
l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro
chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento
del suo diritto di proprietà (v. Cass. civ., sez. II, sentenza 26 febbraio 2007 n. 4416, Rv.
596948); con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di
tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del
bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un
titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza ab
origine di qualsiasi titolo (Cass. civ., sez. III, sentenza 10 dicembre 2004 n. 23086, Rv.
578708).
Orbene, per il Tribunale di Varese, se l’attore propone l’azione (reale) di
rivendicazione, la domanda deve essere preceduta dalla mediazione, trattandosi di controversia
in materia di diritti reali. Se, invece, propone una domanda (personale) di restituzione, la
domanda correttamente può essere introitata direttamente davanti al Tribunale, non involgendo
la lite diritti reali.
Certo, è evidente allora quanto sia importante l’opera di qualificazione della domanda
operata dal giudice.
Ed è su questo aspetto che si sofferma l’ordinanza del Trib. Verona 28 settembre 2011,
secondo la quale se è vero che l’individuazione della materia del contendere ai fini
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dell’applicazione dell’art. 5 comma 1 del d. lgs. 28/2010 va compiuta con riferimento alla
domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa,
analogamente a quanto da tempo ha affermato la giurisprudenza di legittimità con riguardo al
criterio per determinare la competenza per materia (cfr. tra le tante Cass. civile, sez. III,
13/10/1980, n. 5489), è anche vero che l’applicazione del predetto criterio non impedisce al
giudice di qualificare diversamente il fatto sotto l’aspetto giuridico (attività comunque non
espletata nel caso di specie, nel quale il giudice non ha ritenuto di qualificare come
diffamazione a mezzo stampa, considerata dall’art. 5 comma 1° del d.lgs. 28/10, la fattispecie
oggetto del giudizio, dal momento che la parte attrice aveva chiesto la condanna delle società
convenute, sue concorrenti sul mercato, al risarcimento dei danni per atto di concorrenza sleale
ex art. 2598 n. 2 in conseguenza delle denigrazione subita a seguito della pubblicazione di
notizie non veritiere e comunque lesive della propria reputazione sull’esito di un contenzioso
davanti al giudice amministrativo).
Quesito: nonostante la legge 98/13 abbia eliminato, tra i casi di mediazione
obbligatoria, quello del “risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti”, le cause sui sinistri stradali rientrano sempre nella mediazione obbligatoria in
quanto relativi ai contratti assicurativi?
La domanda principale (risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale) non
attiene al contratto assicurativo. Ciò non solo quando essa viene formulata nei confronti del
proprietario del mezzo antagonista (e/o dell’autore dell’illecito) e della sua compagnia di
assicurazione (nei confronti della quale agisce in forza di un’azione non scaturente da alcun
contratto ma prevista ex lege), ma anche quando la stessa viene esperita nei confronti della
propria compagnia di assicurazione in forza del principio dell’indennizzo diretto (posto che
anche in questo caso la causa petendi non risiede nel contratto assicurativo).
Inoltre, sono semplici eccezioni (e non richiedono, quindi, la condizione di procedibilità
pretesa dal comma 1 bis dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 per le domande giudiziali) quelle formulate
dalla Compagnie in ordine alla copertura assicurativa (esistenza o meno, eventuale scadenza,
superamento del massimale, ecc.).
Infine, la riposta al quesito della sottoponibilità a mediazione obbligatoria delle azioni
di rivalsa fatte valere dalle Compagnie di Assicurazione nei confronti dell’assicurato
danneggiato è fortemente collegata alla risposta che si fornisce alla questione relativa all’invio
in mediazione obbligatoria delle domande riconvenzionali (questione che si tratterà in un
successivo paragrafo).
Conclusivamente, quindi, è preferibile ritenere che le cause sui sinistri stradali non
rientrano in mediazione obbligatoria per la finestra della categoria dei “contratti assicurativi”.
Quesito: in relazione ai contratti finanziari quali sono i rapporti tra la mediazione
di cui al d.lgs 28/10 e quella prevista dal d.lgs. 179/07?
Un possibile problema di duplicazione delle procedure conciliative si pone con
riferimento alle controversie in materia di contratti finanziari, che rientrano sia nell’ambito
applicativo della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs 28/10 che nella sfera di
operatività del d.lgs. 8-10-2007 n. 179 (Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato,
sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione
dell'articolo 27, commi 1 e 2, della L. 28 dicembre 2005, n. 262, che disciplina la stessa materia
ma dal punto di vista dei risparmiatori-investitori, art. 1). Peraltro, la possibilità di duplicazione
di procedure conciliative si viene a rafforzare se si considera che il d.lgs. 179/07 prevede un
apposito organismo (Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB) e che è possibile
che prima si esperisca il tentativo di conciliazione davanti a tale organismo e poi quello ai sensi
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del d.lgs. 28/10. Infatti, è vero che l'art. 4, c. 2, lett. a), del d.lgs. 2007, n. 179, impedisce la
mediazione CONSOB quando «la controversia sia stata già portata su istanza dell'investitore,
ovvero su istanza dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, all'esame di altro organismo
di conciliazione». Tuttavia, è anche vero che una tale preclusione non è prevista dal d.lgs. 28/10.
In astratto, è quindi pure ipotizzabile un conflitto fra negozi mediatori diversi.
Quesito: la condizione di procedibilità sussiste anche per le revocatorie ordinarie e
per quelle fallimentari, ex art. 67 L. fall., concernenti i contratti assicurativi, bancari e
finanziari?
Si è già detto che, poiché il comma 1 bis dell’art. 5 del d.lgs. 28/ 2010 è una
disposizione che prevede una condizione di procedibilità, anche per tale primo comma va
esclusa un’interpretazione estensiva. Seguendo questa linea Trib. Cassino (ordinanza 11
novembre 2011) ha affermato che l‘elencazione delle materie di cui all’art. 5 comma 1 d.lgs.
28/10 è tassativa e non semplicemente esemplificativa, per cui tale tassatività impedisce
qualsiasi interpretazione estensiva ai sensi dell’art. 12 preleggi (il caso esaminato dal Tribunale
di Cassino era relativo ad una domanda di risarcimento danni per falso giuramento).
Analogamente, per Trib. Pavia (sez. I, 26 ottobre 2011) l’elenco (da ritenere tassativo)
di materie di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, per le quali la conciliazione è coattiva, non è
suscettibile di esegesi estensiva. Nel caso di specie, nel giudizio ex art. 2901 c.c. per la revoca di
un contratto bancario, una delle parti non aveva esperito il prodromico tentativo di
conciliazione. L’altra parte aveva sollevato l’eccezione di improcedibilità della domanda,
disattesa però dal giudice che ha ritenuto che l’azione revocatoria non rientra nel novero delle
materie indicate dalla legge, a nulla rilevando che l’oggetto - un contratto bancario - rientrasse
nell’elenco in questione. Per il Tribunale di Pavia, invero, la mediazione obbligatoria prevista
dall’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 costituisce una condizione per l’esercizio dell’azione
giudiziaria, altrimenti libero, con la conseguenza che l’elenco di materie, contenuto nella norma,
in relazione alla quali il previo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità, deve essere interpretato restrittivamente. Ne deriva che l’azione revocatoria ex art.
2901 c.c., anche se giustificata da un contratto bancario, che ricade sotto il fascio applicativo del
citato comma 1 dell’art. 5 d.lgs. 28/10, non deve essere preceduta dall’obbligo preliminare della
mediazione.
Nello stesso senso si è pronunziato Trib. Varese (10 giugno 2011, in Guida al diritto
2011, 44, 9) in un caso in cui il contratto di conto corrente veniva dedotto ed allegato dalla
banca attrice non come oggetto del giudizio e nemmeno come materia del contendere, ma solo
come humus negoziale da cui traevano linfa i titoli esecutivi infruttuosamente portati in
esecuzione e, quindi, quale giustificazione dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Guardando al
petitum sostanziale, la banca chiedeva esclusivamente la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti
indicati nelle conclusioni della citazione, poiché ritenuti lesivi delle ragioni creditorie della
creditrice. Orbene, posto che l’art. 5, comma 1, d.lgs 28/2010 prevede testualmente l’obbligo
della mediazione per «chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia...
in materia di contratti bancari», il Tribunale di Varese ha ritenuto che l’azione revocatoria non è
relativa ad una controversia in materia di contratti bancari, essendo in quest’ambito inscrivibili
le sole cause in sui si faccia discussione delle obbligazioni negoziali che dal contratto
scaturiscono, ovvero ancora si metta in discussione la validità o efficacia della stipula.
Esercitando l’azione ex art. 2901 c.c., invece, si attiva un mezzo di tutela del diritto di credito e,
quindi, l’azione è relativa ad una controversia in materia di conservazione della garanzia
patrimoniale.
Il bravo giudice varesino afferma, poi, che non è possibile l’interpretazione analogica o
estensiva dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 (visto che, come già sopra osservato, la
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giurisprudenza costituzionale ha enunciato, ad esempio nella sentenza n. 403 del 2007, il
principio generale per cui deve essere garantito l’accesso immediato alla giurisdizione ordinaria
ed ha ammesso che questo può essere sì ragionevolmente derogato, introducendo forme di
giurisdizione cd. condizionata tramite disposizioni di legge, le quali vanno però considerate “di
stretta interpretazione”) e correttamente conclude nel senso di ritenere non applicabile al caso di
specie la norma sulla mediazione obbligatoria.
Di contro, Trib. Mondovì (ordinanza 11 ottobre 2011, in Riv. dott. comm. 2011, 4, 939)
ha sostenuto che il giudizio che ha per oggetto l’azione revocatoria fallimentare prevista dall’art.
67 l. fall. di rimesse intervenute su conto corrente, essendo giudizio concernente un contratto
bancario (nella fattispecie conto corrente), rientra, ratione materiae, nell’ambito della
mediazione obbligatoria.
Sulla revocatoria fallimentare si osservi, comunque, che è del tutto evidente che la
procedura di mediazione non potrà in questi casi mai esaurirsi prima della scadenza del termine
massimo di tre mesi previsto dall’art. 6 del d.lgs 28/10 (fatta eccezione per il caso di dichiarata
indisponibilità del Fallimento alla mediazione stessa). Occorre, infatti, la discussione della
proposta conciliativa, la valutazione da parte della curatela, la richiesta di autorizzazione al
Comitato dei creditori ex art. 41 l. fall., la convocazione e deliberazione del Comitato,
l’autorizzazione del G.D. e, finalmente, la sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Tuttavia - poiché il fatto che risulti sostanzialmente impossibile il rispetto del termine
massimo previsto per il procedimento di mediazione non incide sulla circostanza per cui le
controversie in questione rientrano pur sempre (se concernenti contratti assicurativi, bancari e
finanziari) tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria - deve concludersi nel senso di ritenere
necessaria l’attivazione del meccanismo di mediazione anche per le revocatorie fallimentari in
questione. Il mancato rispetto del termine comporterà solo la possibilità di ricorrere all’Autorità
giudiziaria anche se il procedimento di mediazione non si sia ancora concluso.
Di recente, Trib. Firenze 27.2.2014 ha differenziato l’ipotesi in cui il contratto bancario
costituisce la fonte negoziale da cui ha tratto origine il credito in relazione al quale si assume
essere stata pregiudicata, con distinto atto negoziale, la generica garanzia patrimoniale (sono i
casi esaminati dalla sopra citate pronunce del Tribunale di Pavia e del Tribunale di Varese) dalla
diversa ipotesi in cui l’atto di cui si chiede la revoca, sia pure per vicende che non riguardano il
funzionamento per c.d. fisiologico del rapporto contrattuale anche se oramai cessato che ne è a
monte, è del tutto interno al rapporto contrattuale ex lege sottoposto a mediazione obbligatoria.
Quesito: rientra in mediazione obbligatoria ex lege il giudizio di divisione
nell’espropriazione di beni indivisi?
Sembra evidente che il giudizio di divisione, nell’espropriazione di beni indivisi, sia da
escludere dall’ambito applicativo della mediazione obbligatoria, trattandosi di procedimento
incidentale di cognizione strumentale alla realizzazione del procedimento esecutivo (così Trib.
Prato, 9 maggio 2011, in Resp. civ. e prev. 2011, 9, 1876). Invero, risponde ad una precisa scelta
legislativa che i procedimenti incidentali di cognizione, tra i quali debbono essere a ogni buon
diritto annoverati i giudizi di divisione endoesecutivi, siano sottratti alla nuova procedura in
tema di mediazione civile. La ragione della scelta del legislatore del 2010 deve infatti essere
rintracciata nel necessario bilanciamento tra la funzione deflattiva del nuovo strumento
conciliativo e le contrapposte esigenze di celerità e concentrazione tipiche di un processo quale
è quello esecutivo, la cui principale funzione è la pronta e celere liquidazione delle ragioni dei
creditori. La mediazione in sede esecutiva, ove ritenuta applicabile all’esecuzione forzata,
finirebbe con lo scontrarsi con un processo esecutivo, come ridisegnato dalle riforme degli
ultimi anni, che, pur conoscendo “parentesi” di cognizione, le delinea e configura come
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essenzialmente “strumentali” all’esecuzione stessa, onde consentire, nel caso di specie,
l’individuazione definitiva dell’oggetto dell’espropriazione forzata.
Quesito: tra i casi di mediazione obbligatoria vi è pure quello della diffamazione a
mezzo sms?
Particolare è il caso (diffamazione a mezzo sms) di cui si è dovuto occupare Trib.
Varese (sezione di Luino) con l’ordinanza del 20 dicembre 2011. Posto che tra le cause soggette
all’obbligo di mediazione obbligatoria preventiva rientrano anche le controversie da
responsabilità civile per «diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità», nel caso di specie era stata fatta valere dall’attore una responsabilità conseguente a
dichiarazioni e sms che la parte convenuta aveva reso e inviato, secondo parte attrice, sul luogo
di lavoro di quest’ultima. Si trattava, a ben vedere, di un evento identico (la presunta
diffamazione) ma prodotto con uno strumento diverso (stampa/pubblica da un lato;
telefono/voce dall’altro).
Per il Tribunale di Varese in casi quale quello in questione la mediazione non è
obbligatoria. Secondo il giudice varesino la diffamazione a mezzo della voce o del telefono non
integra gli estremi di quella a mezzo stampa, essendo evidente la disomogeneità strutturale e
genetica dei due strumenti diffamatori. Non essendo possibile (come già visto) l’interpretazione
analogia o estensiva dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, la norma non è stata quindi ritenuta
applicabile al caso in questione, affermandosi il principio per cui l’azione in materia di
responsabilità da diffamazione è sottoposta alla mediazione obbligatoria solo se realizzata «con
il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità», ma non anche con il telefono o la voce.
Quesito: l’amministratore del condominio può accordarsi con il condomino che
impugna la delibera assembleare e sostituire quest’ultima con un accordo conciliativo?
In relazione alle controversie nelle quali si impugnino deliberazioni assembleari,
controversie nelle quali è oggettivamente possibile che si possa giungere ad un accordo tra le
parti, si dovrà chiarire se l’amministratore, che è tenuto ad eseguire le deliberazioni assembleari,
che sono obbligatorie per i condomini e che possono essere annullate dall’Autorità giudiziaria
ma non dal mediatore, possa sottoscrivere un accordo che preveda la sostituzione della delibera
con una nuova regolamentazione.
È chiaro che ogni amministratore dotato di un minimo grado di prudenza stipulerà e
sottoscriverà una conciliazione solo dopo l’autorizzazione dell’assemblea.
Sul punto è comunque intervenuto il legislatore che con la legge 11 dicembre 2012, n.
220 (entrata in vigore il 17 giugno 2013) ha introdotto una specifica disciplina per la
mediazione, contenuta nell’art. 71 quater disp. att. c.c., che ha inciso sui profili relativi alla
rappresentanza dell’ente di gestione.
Si prevede, infatti, che “al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore,
previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo
comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di
assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio,
idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata
dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non
si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore
fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera
assembleare”.
Molto spesso, quindi, nei procedimenti di mediazione in tema di condominio verrà
superato il termine massimo di tre mesi fissato dall’art. 6 del d.lgs. 28/10. Si dovrà, infatti,
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convocare l'assemblea (spesso composta da diverse decine di persone) nel rispetto dei termini
relativi e sarà opportuno attendere, assunta la deliberazione, il decorso del termine di 30 giorni
per le eventuali impugnative (che in alcuni contesti condominiali particolarmente litigiosi
vengono impugnate a tappeto).
In conclusione, spesso il procedimento di mediazione supererà il limite massimo di tre
mesi, con la conseguenza che, pur essendo il termine di decadenza di 30 giorni per impugnare le
delibere assembleari sospeso fino alla fine del procedimento di mediazione (art. 5, comma 6,
d.lgs. 28/10), molte delle liti concernenti impugnative di delibere assembleari finiranno con il
non portare alla conciliazione prima che venga proposta l’impugnazione della delibera davanti
all’autorità giudiziaria.
Sempre in tema di condominio è il caso di osservare che la citata legge 11 dicembre
2012, n. 220 precisa, all’art. 71 quater disp. att. c.c., che per controversie in materia di
condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (ora
da intendersi: ai sensi dell’art. 5 comma I-bis) «si intendono quelle derivanti dalla violazione o
dall'errata applicazione delle disposizioni del libro terzo, titolo VII, capo II, del codice e degli
articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice». Tale disposizione,
che fa riferimento alla disciplina normativa per chiarire quando una controversia rientra in una
certa materia, può essere un buon punto di riferimento quando si tratta di stabilire se una
specifica controversia rientri o meno in mediazione obbligatoria12.
Quesito: le cause in tema di proprietà industriale ed intellettuale sono controversie
in materia di diritti reali (e come tali soggette a mediazione obbligatoria)?
In una causa relativa alla proprietà industriale o intellettuale il Tribunale di Firenze ha
stabilito, con ordinanza del 3.2.2012, che non si poteva applicare il disposto del comma 1 bis
dell’art. 5 del d.lgs. 28/10. Ha quindi rigettato l’istanza di improcedibilità ex art. 5, comma 1
bis, d.lgs. 28/2010.
Ciò in quanto l’espressione “diritti reali”, per quanto dogmaticamente possa prestarsi al
significato di “reale” come contrapposto ad “obbligatorio” (e quindi come sinonimo di “diritto
assoluto”, nella pacifica consapevolezza che l’attuale ordinamento contempla oramai diritti di
proprietà industriale ed intellettuale, quale categoria dei diritti su beni immateriali, che, in
quanto tali, costituiscono a tutti gli effetti oggetto di diritti), nel contesto in cui è stata dal
legislatore delegato del 2010 utilizzata (inserita cioè in una sequenza nella quale i primi
elementi sono di derivazione codicistica e per i quali il vigente Codice Civile opera una chiara
distinzione tra beni materiali, la cui disciplina è contenuta nel Libro Terzo, e beni immateriali, la
cui disciplina in nuce è solo accennata nel Titolo I del precedente e distante Libro Primo e
Titolo IX del successivo e anch’esso distante Libro Quinto) appare tuttavia fare riferimento ai
soli diritti reali su beni materiali.
Inoltre, il Tribunale di Firenze osserva che nemmeno può valorizzarsi la menzione
(“diritti reali di godimento”) che pure si ritrova in una collocazione particolarmente qualificata
quale è l’art. 138, comma 1, lett. b), CPI, in quanto l’espressione sembra contenere riferimento
al mero dato schematico di diritti su beni altrui comunque erga omnes opponibili, certamente
mutuato dai corrispondenti diritti di cui al Libro Terzo del Codice Civile del 1942, ma il cui
oggetto, come chiarito dallo stesso 138 CPI e dalle stesse prime norme del D.Lgs. 30/2005 è in
ogni caso il “titolo” di proprietà industriale, espressione che presuppone (v. art. 2 CPI) non una
preesistente res in natura, bensì una res che trae necessaria ragione di esistenza da formali atti
12 La legge sul condominio è pure interessante in relazione al tema della competenza territoriale. Invero,
l’art. 71 quater cit. prevede che la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso
un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Si tratta di
norma che ha anticipato, sostanzialmente, il nuovo art. 4 comma I dlgs 28/10.
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quali sono la registrazione e la brevettazione e in raffronto alla quale entità equiparabili – v. art.
2, comma 4 –, che pure possono non promanare da atti formali ed avere profili di preesistenza
per così dire “naturale”, sono destinatarie di una disciplina che lo stesso legislatore non esita a
definire di rango, più limitatamente, protettivo, laddove ricorrano i presupposti di legge.
Quesito: deve richiedersi la condizione di procedibilità ex d.lgs. 28/10 anche per le
domande in materia di usucapione?
Molto delicata era, prima della legge 98/13, la questione relativa alla riconducibilità
delle controversie in tema di usucapione all’interno della sfera applicativa della mediazione
obbligatoria.
In proposito, e con riferimento quindi ai rapporti tra mediazione e usucapione, è
opportuno osservare innanzitutto che Trib. Roma (sez. V civile, decreto 22 luglio 2011 in Guida
al diritto 2011, 43, 31, in Giur. merito 2011, 12, 3124, e in www.altalex.com) ha affermato che
non è titolo idoneo alla trascrizione nei registri immobiliari il verbale di conciliazione avente ad
oggetto l’accertamento dell’acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento
per intervenuta usucapione e ciò in quanto esso non è riconducibile ad una delle ipotesi
normative relative agli atti soggetti a trascrizione, non risolvendosi in uno degli accordi previsti
dall’art. 2643 c.c., perché non realizza un effetto modificativo, estintivo, o costitutivo, ma
assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e
retroattiva, finalizzato a rimuovere l’incertezza, mediante la fissazione del contenuto della
situazione giuridica preesistente. Né il detto verbale è idoneo alle formalità pubblicitarie di cui
all’art. 2651 c.c. (relativo alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione). Di qui la
conclusione negativa del Tribunale di Roma sulla trascrivibilità del verbale di conciliazione in
questione, tesi peraltro avvalorata dalla considerazione che altrimenti le parti potrebbero
utilizzare la mediazione per colludere ai danni di terzi, così minando la funzione di certezza dei
rapporti che proprio la pubblicità è destinata a garantire.
Dopo la decisione del Tribunale di Roma (confermata dallo stesso Trib. Roma, sez. V, 8
febbraio 2012, nonché da Trib. Catania, sez. I, 24 febbraio 2012) si sono registrate due decisioni
di segno diametralmente opposto in ordine alla riconducibilità delle domande in tema di
usucapione sotto il raggio applicativo della mediazione obbligatoria.
Proprio partendo spunto dal citato provvedimento del Tribunale di Roma, Trib. Varese
(ordinanza del 20 dicembre 2011), effettuando un’interpretazione costituzionalmente orientata,
ha negato che debba richiedersi, nei giudizi concernenti l’acquisto di un diritto reale per
usucapione, il previo esperimento del procedimento di mediazione.
Il Tribunale di Varese parte dalla considerazione per cui in tema di usucapione il
verbale di conciliazione non può offrire all’attore un risultato equivalente a quello della
sentenza. Pur ipotizzando, infatti, un negozio di accertamento per la ricognizione della proprietà
di un bene o di d ritti reali (circostanza comunque fortemente avversata da una larga parte dei
notai e costituente una foce interpretativa controversa in dottrina e giurisprudenza), in ogni caso
si tratterebbe di una strada che non realizza comunque il risultato della sentenza: trattandosi di
un negozio delle parti, esso resterebbe sempre impugnabile anche dai terzi con gli strumenti
offerti dall’ordinamento per tutelare il soggetto che si ritenga leso nelle garanzie, ad esempio
per un congegno simulatorio posto in essere ai suoi danni. Se è vero, infatti, che la transazione
ha natura costitutiva ed il negozio di accertamento ha natura invece dichiarativa, è anche vero,
però, che pure il secondo può essere prestato a finalità elusive dei diritti altrui e, quindi, può
essere oggetto di un autonomo giudizio per tale verifica. Insomma, per il Tribunale di Varese, a
ben vedere, l’accordo, in questo caso, non si surroga alla sentenza e la composizione
amichevole della lite volge inevitabilmente al fallimento perché l’attore non può rinunciare alla
“garanzia” dell’accertamento giudiziale. Ciò è ancora più vero ove si tenga presente che le
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prime pronunce in materia (v. la citata decisione del Tribunale Roma, sez. V civile, decreto 22
luglio 2011) hanno affermato che il verbale di conciliazione che accerta l’usucapione non è
trascrivibile.
In quest’ottica il Tribunale di Varese valorizza, in relazione al rito agrario,
quell’orientamento della Suprema Corte che ha ritenuto che la condizione di accesso al
Tribunale non sia esigibile quando la fase stragiudiziale non possa «assicurare quel risultato di
‘conciliazione’ tale da evitare la instaurazione della controversia». Secondo la giurisprudenza di
legittimità, l’intenzione del legislatore è quella di ridurre il contenzioso, favorendo, tra gli
interessati, accordi stragiudiziali delle vertenze. Ma, allora, nei casi in cui le parti non abbiano
uno strumento conciliativo per “evitare” la controversia, la condizione non deve essere richiesta.
Ne consegue che, nei casi in esame - quelli in cui l’accordo non può comporre la lite evitando la
sentenza, che si figura come indefettibile - non sarebbe da richiedere la condizione di
procedibilità ex art. 5, comma 1, d.lgs 28/2010, giusta una interpretazione teleologica della
disposizione, che conformi l’articolato al criterio costituzionale della ragionevolezza.
L’interpretazione secundum constitutionem deve ritenersi ammessa nel caso di specie,
per il Tribunale di Varese, in conseguenza anche dell’elencazione (contenuta sempre nell’art. 5
comma 1 del d.lgs. 28 del 2010) delle materie sottoposte al regime dell’obbligatorietà che
costituisce (secondo i primi commentatori) quasi una “scelta a casaccio”. In presenza di
un’approssimazione del genere, il rischio è quello di un’applicazione automatica dell’art. 5,
comma 1, d.lgs. 28/10 che conduca a risultati interpretativi palesemente incostituzionali: in
particolare, là dove si imponga la mediazione cd. obbligatoria nella consapevolezza che i
litiganti non potranno comunque pervenire ad un accordo conciliativo. L’incostituzionalità si
manifesta all’interprete in modo evidente poiché viene frustrata la stessa ratio dell’istituto:
operare come un filtro per evitare il processo; ma se il processo non è evitabile, l’istituto è
un’appendice formale imposta alle parti con irragionevolezza (e, quindi, in violazione dell’art. 3
Cost.).
Il principio affermato dal Tribunale di Varese è, pertanto, quello per cui nel caso delle
azioni di usucapione, non potendo la sentenza essere surrogata dall’accordo, la mediazione non
è obbligatoria. Di contro, Trib. Palermo (sezione distaccata di Bagheria, ordinanza del 30
dicembre 2011) ha ritenuto che rientrino in mediazione obbligatoria le controversie relative
all’accertamento dell’acquisto della proprietà o di altro diritto reale per usucapione (e ciò
nonostante quanto affermato dal Tribunale di Roma nella ricordata decisione sulla non
trascrivibilità del verbale di accordo eventualmente stipulato dal mediatore e contenente il
negozio di accertamento dell’acquisto per usucapione).
In particolare, il Tribunale di Palermo ha affermato che le domande in tema di
usucapione rientrano nell’ambito della mediazione obbligatoria in quanto costituiscono
domande relative a «controversie in materia di diritti reali» (e come tali soggette a mediazione
obbligatoria) anche quelle volte ad ottenere l’accertamento dell’avvenuto acquisto, per possesso
prolungato nel tempo, del diritto reale di proprietà o di un diritto reale di godimento. Inoltre, il
giudice palermitano non considera condivisibile quell’impostazione per cui - poiché la
mediazione in tema di usucapione non può avere il medesimo effetto della sentenza (posto che
non sarebbe trascrivibile il negozio di accertamento dell’acquisto della proprietà per
usucapione) - allora un’interpretazione costituzionalmente orientata del d.lgs. 28/2010 dovrebbe
portare ad escludere le controversie in materia di usucapione dalla mediazione obbligatoria.
Infatti, per il Tribunale di Palermo il procedimento di mediazione tende a fare trovare
un accordo che impedisca il sorgere del contenzioso giudiziario, senza che necessariamente tale
accordo debba coincidere con il contenuto della pronuncia giudiziaria richiesta da parte attrice.
La mediazione non è un clone anticipato della sentenza: l’accordo in sede di mediazione sulla
domanda di usucapione può essere configurato in mille forme, tutte idonee a fare venire meno la
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lite (ad esempio trasferimento della proprietà del bene con acquisto a titolo derivativo o rinuncia
alla domanda di acquisto della proprietà per usucapione a fronte del pagamento di una somma di
denaro). In altri termini, l’assenza, in relazione al procedimento di mediazione, del principio
della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta che una controversia che entra in
mediazione come domanda di usucapione può uscirne mediata in un’altra forma. Se è vero che
la mediazione è da ritenere non necessaria nei casi in cui non sia configurabile un accordo che
possa evitare la lite, è anche vero che in relazione alla domanda di usucapione è possibile
ipotizzare vari accordi risolutivi della controversia. La mediazione non è inutile per la sola
circostanza che l’eventuale verbale di accordo non sia trascrivibile. Ecco che per il Tribunale di
Palermo il tentativo di conciliazione è obbligatorio anche quando l’attore vuole vedere
dichiarato il proprio acquisto del diritto reale per usucapione, poiché trattasi di “controversia in
materia di di- ritti reali” ai sensi del primo comma dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 e poiché è
possibile una risoluzione extragiudiziale della lite.
Successivamente Trib. Como, sez. distaccata di Cantù, 2 febbraio 2012, ha affermato
che la domanda di usucapione va assoggettata a mediazione obbligatoria e che il relativo verbale
di accordo è trascrivibile. Sul punto si è sostenuto che l’accordo di mediazione ha ad oggetto il
diritto reale e non il fatto attributivo di esso, ossia l’avvenuta usucapione. Pertanto, la parte che
si vede trasferito il bene lo acquisterebbe a titolo derivativo (in quanto lo strumento utilizzato
per la traslazione sarebbe il verbale di mediazione) e non a titolo originario come invece nel
caso di accertata usucapione mediante sentenza. Ciò, inoltre, vuol dire, per il Tribunale di
Como, che l’accordo di mediazione con cui si attribuisce un diritto reale sarebbe trascrivibile ai
sensi dell’art. 2643 n. 13 c.c. in relazione all’art 11 del D Lgs n 28/2010, perché in esso non vi
sarebbe altro che una transazione.
Una posizione mediana (e davvero molto interessante) ha assunto Trib. Roma, sez. V
civile, 8 febbraio 2012 che ha escluso la trascrivibilità del verbale di conciliazione giudiziale
avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà (così come
ha fatto anche Trib. Catania, sez. I civile, 24 febbraio 2012, pure negando l’applicabilità dell’art.
2643 n. 13 c.c., mancando le reciproche concessioni tipiche della transazione, o dell’art. 2645
c.c.) ma ha affermato che dal raffronto degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 28/10 si può ritenere che la
mediazione in materia di usucapione debba essere circoscritta soltanto al superamento della lite
riguardo all’esistenza dei presupposti di fatto. Per il giudice romano si deve ricorrere alla via
conciliativa solo quando sussiste una controversia in fatto, con la conseguenza che se il fatto è
pacifico tra le parti l’attore può direttamente instaurare il processo innanzi all’autorità
giudiziaria, la quale, preso atto della mancanza della lite da conciliare, non potrebbe rilevare
l’improcedibilità della domanda. In questa prospettiva, considerato che in tema di usucapione la
conciliazione consente l’utilizzo del negozio di accertamento per risolvere il contrasto fra le
parti eliminando la situazione d’incertezza grazie all’espresso riconoscimento da parte
dell’usucapito del possesso ad usucapionem, il Tribunale di Roma ha affermato che quando non
vi è contestazione sui presupposti fattuali dell’usucapione allora non esiste la lite e non c’è
alcuna controversia da dirimere. Pertanto, per il Tribunale di Roma, se il fatto è pacifico tra le
parti, e se quindi l’usucapiente persegue solo l’interesse, diverso e ulteriore rispetto alla
risoluzione della controversia con l’usucapito, di ottenere un accertamento del diritto acquistato
per usucapione con valenza erga omnes, non altrimenti ottenibile se non in sede giudiziaria, non
potrà utilmente seguire la via conciliativa. Il Tribunale di Roma ha poi aggiunto che anche
quando si realizzi l’accordo conciliativo, questo non è ostativo all’instaurazione o alla
prosecuzione del successivo giudizio innanzi all’autorità giudiziaria al fine di ottenere
l’accertamento erga omnes, e quindi al fine di soddisfare il diverso ed ulteriore interesse rispetto
a quello soddisfatto dalla conciliazione, posto che con l’accordo conciliativo la controversia in
fatto fra le parti (unica per l’appunto mediabile) è venuta meno.
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Comunque, il Dl del fare ha risolto il problema sopra esaminato e sorto in sede di prima
applicazione della mediazione obbligatoria in materia di diritti reali.
È stata infatti inserita (dall’art. 84 bis del c.d. decreto del fare) una disposizione
specifica (al n. 12 bis dell’articolo 2643, comma 1, del Codice civile) che permette la
trascrivibilità dell’accordo che attesta l’usucapione con la sottoscrizione autenticata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato (questa norma è già in vigore dal 21 agosto scorso).
6. IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. LA DOMANDA.
Chiunque può accedere alla mediazione ed instaurare il relativo procedimento, purché si
pongano questioni inerenti diritti disponibili (così come già previsto in sede di arbitrato - art.
806 c.p.c. - e di transazione - art. 1966 c.c.), laddove è noto che per diritti indisponibili si
intendono diritti non alienabili, non trasmissibili mortis causa, non rinunciabili, non pignorabili,
non usucapibili, non prescrittibili e che sono funzionali ad un interesse generale e superiore a
quello dei singoli.
Nel tentativo di creare una mediazione snella ed informale, sono state inserite solo
poche disposizioni relative al procedimento di mediazione nel d.lgs. 28/10 e nel decreto del
Ministro della Giustizia n. 180/2010, essendo invece rimessa in gran parte all’autonomia dei
singoli organismi la specifica disciplina.
Al procedimento di mediazione si applica, in un’ottica che valorizza le esperienze
autoregolative riducendo al minimo l’intervento statale, il regolamento dell’organismo scelto
dalle parti, regolamento che, però, deve garantire il rispetto del dovere di riservatezza e del
dovere di imparzialità del mediatore rispetto al singolo affare trattato.
Riferimenti normativi
Art. 3 d.lgs. 28/10
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle
parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi
dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e
l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento
dell'organismo.
Non sono previste formalità particolari. È sufficiente depositare un’istanza (anche
tramite i moduli già predisposti) presso l’organismo competente.
Riferimenti normativi
Art. 4, comma 1, d.lgs. 28/10
Accesso alla mediazione
1.
La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata
mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente
competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la
mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata
presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data
del deposito dell’istanza (e non più, dopo la legge 98/13, a quella della ricezione della
comunicazione come previsto nella precedente disciplina).
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La procedura di mediazione si attiva, quindi, attraverso il semplice deposito di
un’istanza di mediazione presso la segreteria dell’organismo prescelto dall’istante e competente
per territorio (si è già detto che la competenza territoriale, prima assente, è stata introdotta dalla
legge 98/13).
Nella domanda di mediazione devono essere indicati l’organismo, le parti, l’oggetto e le
ragioni della pretesa (c.d. causa petendi).
Riferimenti normativi
Art. 4, comma 2, d.lgs. 28/10
Accesso alla mediazione
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
Gli elementi che devono essere indicati nell’istanza richiamano quelli previsti per gli
atti introduttivi del processo civile.
Ciò è evidentemente dovuto alla connessione intercorrente tra la domanda giudiziale e
la sua condizione di procedibilità (ossia il procedimento di mediazione) nelle controversie
relative alle materie rientranti nella mediazione obbligatoria. Come si vedrà meglio in seguito,
occorre infatti che vi sia una corrispondenza tra l’oggetto del procedimento di mediazione e le
richieste contenute nella domanda giudiziale.
Certo, il fatto che il procedimento di mediazione sia deformalizzato e sprovvisto di
natura giudiziale deve indurre a ritenere che l’assenza di uno o più di questi elementi non
determini la nullità della domanda di mediazione, ben integrabile in un momento successivo.
Sono del pari pure proponibili nuove domande nel corso del procedimento.
È poi prevista una sorta di litispendenza: in caso di più domande relative alla stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la
prima. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della
comunicazione.
Quesito: come si deve svolgere il procedimento di mediazione qualora vi sia un
soggetto incapace?
Con riferimento al procedimento di mediazione ci si è interrogati, tra le altre cose, sulle
modalità di partecipazione al tavolo della mediazione dei soggetti incapaci. In proposito Trib.
Varese (decreto Giudice tutelare) 13 febbraio 2012 ha autorizzato il tutore a partecipare a tutti
gli incontri dei mediatori, in sostituzione dell’interdetto e ciò in considerazione del fatto che la
valida trattazione del procedimento di mediazione richiede la piena capacità di colui che vi
partecipa. Il giudice varesino ha poi anche precisato sia che è compito dei mediatori quello di
accertare che al tavolo di mediazione si presentino soggetti con la piena capacità di disporre del
diritto conteso, tenuto conto delle pubblicità ex lege sottese alle misure di protezione degli adulti
incapaci e della diligenza professionale cui deve godere il mediatore, sia che, in caso di
possibile ipotesi transattiva, il tutore deve comunque munirsi, per l’adesione e la sottoscrizione,
dell’autorizzazione di cui all’art. 375, comma 1, n. 4 c.c.
Quesito: il procedimento di mediazione è soggetto a criteri di competenza
territoriale?
Prima della legge 98/13 il procedimento di mediazione poteva essere instaurato in
qualunque città e presso qualunque organismo di mediazione, senza rispettare i criteri di
competenza territoriale fissati dal codice di procedura civile.
Il legislatore aveva volutamente omesso ogni riferimento alla competenza territoriale.
Ciò, sicuramente, per evitare che si creassero questioni, nel successivo giudizio di merito,
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sull'assenza della condizione di procedibilità per instaurazione del procedimento davanti ad un
organismo territorialmente incompetente13.
Tuttavia, era evidente che la soluzione fornita dal legislatore poteva portare notevoli
inconvenienti.
Spesso veniva proposta un’istanza di mediazione nel territorio più congeniale all’istante
e meno favorevole per l’altra parte, in modo da rendere sostanzialmente impossibile la
comparizione di quest'ultima, con ogni possibile conseguenza ai sensi dell’art.8, c.5, d.lgs.
28/10 (in base al quale "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento
di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi
dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile"), salvo dover provare il
giustificato motivo e precludendo comunque al chiamato in mediazione la fruizione dello
strumento della mediazione e la partecipazione al relativo procedimento, all’interno del quale
potrebbe pure essere avanzata una proposta in contumacia, con le relative conseguenze sul piano
del regime delle spese di lite ex art. 13 d.lgs. 28/10.
E così, ad esempio, nelle controversie in materia di risarcimento danni da sinistro
stradale (comprese nella mediazione obbligatoria prima della legge 98/13) le compagnie di
13
Nella relazione illustrativa del d.lgs. 28/2010 si leggeva: "deliberatamente, non si stabilisce un criterio di
competenza in senso proprio, così da evitare una impropria giurisdizionalizzazione della sequenza che avrebbe
alimentato contrasti e imposto criteri per la risoluzione dei conflitti. Le parti saranno così libere di investire,
concordemente o singolarmente, l’organismo ritenuto maggiormente affidabile".
Sempre nella detta relazione illustrativa venivano esposte le ragioni per cui volutamente non era stato inserito
un criterio di competenza territoriale:
"Entrambi i rami del parlamento hanno suggerito di introdurre, invece, un criterio di competenza territoriale
specifico, in particolare riferito alla ubicazione della sede dell’organismo nel circondario del tribunale ovvero,
anche in subordine, nel distretto della Corte di appello che sarebbero competenti a decidere la corrispondente causa
di merito.
L’osservazione non può essere accolta per svariati motivi.
Il primo, già di per sé assorbente, è dato dal fatto che la mediazione non ha un oggetto necessariamente
corrispondente a una lite, coinvolgendo usualmente il complessivo rapporto tra le parti, e quindi includendo,
potenzialmente, più cause suscettibili di diverse competenze.
Inoltre, lo stesso bene della vita è spesso suscettibile di più domande, anch’esse corrispondenti a plurime
competenze (domande di accertamento, di adempimento, costitutive).
Il secondo profilo è dato dalla già ricordata impossibilità di risolvere i conflitti tra le competenze degli
organismi, a meno di non rimettere al giudice della successiva causa di merito, sempre che ritenga la lite davanti a
sé corrispondente alla mediazione svolta, la valutazione della competenza medesima. Con l’effetto di rischiare il
regresso della causa, nei casi di condizione di procedibilità, per una decisione difforme della Corte di cassazione in
sede di legittimità, posto che non sarebbe utilizzabile neanche il regolamento di competenza previsto dal codice di
rito civile per le decisioni giudiziali sulla competenza degli uffici giudiziari. Con conseguente lesione del principio
costituzionale di ragionevole durata del processo.
La regola della prevenzione evita dunque la scelta di criteri quale quello della sede o residenza della parte
chiamata in mediazione, ovvero quello opposto. Ognuna di queste ipotesi avrebbe comunque alimentato – nonostante
l’apparente semplicità – dannosi contrasti interpretativi (si pensi alla residenza o sede ritenute fittizie). E avrebbe
altresì implicato inconvenienti non trascurabili: ad esempio, il “foro del convenuto” avrebbe costretto alcune
categorie di soggetti, che oggi godono di un regime protettivo di competenza, quali i consumatori, a recarsi
necessariamente presso l’avversario; ovvero, avrebbe impedito alla parte di optare per organismi ritenuti più
affidabili anche se con sede viciniore ma differente da quella propria o della propria residenza, senza contare che, in
alcune materie, gli organismi ben difficilmente conosceranno una distribuzione così capillare da riprodurre la
competenza degli uffici giudiziari.
In ogni caso, si è tenuto conto delle rilevanti esigenze sottese alle osservazioni parlamentari, riprendendo un
ulteriore suggerimento delle Camere: si è prevista espressamente la sanzione per la mancata partecipazione alla
mediazione solo se essa avvenga senza giustificato motivo (art. 8, comma 5). Tra i giustificati motivi potrà quindi
agevolmente rientrare la mancata partecipazione a una mediazione proposta davanti a un organismo senza alcun
collegamento con la residenza o sede delle parti, con il loro domicilio o con i fatti oggetto di conflitto. Mentre potrà
sanzionarsi la mancata partecipazione a una mediazione proposta davanti a organismo caratterizzato dagli esposti
criteri di collegamento, anche se successiva alla prima avviata al contrario in modo abusivo".
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assicurazioni potevano volere evitare, nei casi in cui non avevano interesse alla definizione del
sinistro nella convinzione dell'assoluta infondatezza della richiesta, la loro partecipazione alle
procedure di mediazione in tutto il territorio nazionale e potevano quindi avere interesse ad
attivare il procedimento di mediazione presso un organismo di loro fiducia, sito nella città dove
si trova la loro sede legale (o quella secondaria o comunque in una città di loro gradimento).
Inoltre, si dubitava sulla compatibilità della disciplina interna sull'assenza di criteri di
competenza territoriale con la disciplina europea (come detto costituente criterio guida imposto
dall'art. 60 della legge delega 69/09)14.
L’impostazione dell’assenza di criteri di competenza territoriale è stata superata dalla
legge 98/13, che, come già anticipato, ha previsto che «la domanda di mediazione (…) è
presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia».
Quesito: l’organismo di mediazione deve rilevare d’ufficio il proprio difetto di
competenza territoriale? E le parti possono fare ricorso ad un organismo di mediazione
territorialmente incompetente?
È evidente che la competenza territoriale in questione è derogabile su ricorso congiunto
dei litiganti nell’ipotesi di una mediazione volontaria, che resta essenzialmente governata dalla
volontà dei litiganti e, dunque, dal loro accordo che, certamente, può riguardare anche il luogo
presso cui rivolgersi per ottenere il servizio mediativo.
Ma anche in caso di mediazione obbligatoria o giudizialmente prescritta le parti possono
derogare ai criteri di competenza territoriale15. Se ciò è possibile all’interno del giudizio civile
secondo le regole del codice di rito, a maggior ragione deve ritenersi possibile in sede di
procedimento di mediazione, che non ha carattere giurisdizionale.
Qualora, però, vi sia una domanda presentata da una sola delle parti e l’altra non
compaia o eccepisca l’incompetenza territoriale (invece di volere proseguire anche davanti
all’organismo incompetente), allora deve ritenersi doveroso il rilievo officioso
dell’incompetenza. In base alla nuova previsione normativa anche l’organismo di mediazione
dovrebbe infatti verificare ex officio la propria competenza territoriale, dichiarandosi
eventualmente incompetente in relazione al procedimento di mediazione. Ciò anche per
prevenire conflitti con eventuali altri organismi aditi. In ogni caso, il contraddittorio è utile per
eventualmente acquisire il consenso della controparte ad adire l’organismo scelto dall’attore.
Quesito: se una mediazione viene svolta davanti ad un organismo territorialmente
incompetente ed in assenza del consenso delle parti (es. mediazione contumaciale), il
giudice può (o deve) rilevare il difetto di competenza territoriale?
Se il procedimento di mediazione si è svolto davanti ad un organismo territorialmente
incompetente non si è formata una valida condizione di procedibilità della domanda giudiziale,
con la conseguenza che va rilevata ex officio l’improcedibilità attuale della domanda e le parti
vanno inviate in mediazione. Questa sembra, almeno, la soluzione preferibile.
Quesito: in caso di domanda formulata ad un organismo di mediazione
incompetente si verificano gli effetti interruttivi riguardo a prescrizione e decadenza?
Ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 28/10, dal momento della comunicazione alle altre
parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
14

Sui problemi di compatibilità, relativamente all’assenza di criteri di competenza territoriale, tra disciplina
interna e normativa europea v. l’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE emessa dal Tribunale di
Palermo in data 16.8.2011, in Guida al diritto 43/11, 18 ss..
15
V. Trib. Milano (sez. IX Civile, est. Buffone) 29 ottobre 2013.
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Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza. Questi effetti si
producono, molto probabilmente, anche se la domanda è presentata all’organismo
incompetente? Dinanzi ad una declaratoria di incompetenza de plano, la risposta è certamente
negativa, poiché la domanda di mediazione non viene comunicata alle altri parti e, comunque, la
risposta immediata previene conseguenze di sfavore per l’interessato. Se, però, invece,
l’organismo, pur incompetente, attende il primo incontro per far emergere la questione ed
eventualmente l’eccezione del convenuto per dichiararsi incompetente, resta da comprendere se,
in questo caso, si siano comunque verificati gli effetti interruttivi riguardo a prescrizione e
decadenza. La disciplina contenuta nell’art. 2945 c.c. (come interpretato dalla giurisprudenza: v.
ex multis, Cass. Civ., 30 marzo 1994 n. 3108), in caso di declaratoria di incompetenza,
riconosce alla domanda giudiziale il solo effetto interruttivo istantaneo prodotto dall'atto con cui
è stato iniziato il giudizio (con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla
data di questo atto); non si verifica, quindi, l’effetto sospensivo. Anche con riguardo alla
domanda di mediazione depositata presso l’organismo competente, comunicata alla controparte,
deve allora ritenersi che operi lo stesso principio. Inoltre, non potendosi applicare la translatio
iudicii (art. 50 c.p.c.), nemmeno la parte ha la possibilità di recuperare le attività già svolte,
retrodatando gli effetti alla prima domanda.
7. LA NOMINA DEL MEDIATORE E LA COMUNICAZIONE ALLA
CONTROPARTE.
Il passaggio successivo al deposito della domanda è la designazione, ad opera del
responsabile dell'organismo, della persona che dovrà esercitare il ruolo di mediatore e la
contestuale fissazione primo incontro tra le parti (non oltre quindi giorni dal deposito della
domanda). Se sono necessarie competenze tecniche particolari, l’organismo può nominare uno o
più mediatori ausiliari. Se, però, non può procedersi in tale ultimo senso, il mediatore può
comunque avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali (ed il
regolamento di procedura dell'organismo di conciliazione deve prevedere le modalità di calcolo
e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti).
Pur non essendo un giudice e pur non stabilendo egli in che punto si collochino i torti e
le ragioni (ed è per questo che non si applicano le norme sull’astensione e ricusazione del
giudice), anche il mediatore deve essere imparziale.
Certo, egli, che si limita a cercare di evidenziare i reali interessi delle parti e le modalità
di una loro eventuale composizione, potrebbe anche non essere imparziale senza per tale motivo
invalidare l’eventuale accordo raggiunto.
Tuttavia, è comunque necessario che il mediatore sia imparziale e l’osservanza del
relativo obbligo va garantita dagli organismi di mediazione fin dall'inizio del procedimento.
In quest’ottica è stato dettato l’art. 14 del d.lgs 28/10, che tra le altre cose stabilisce il
divieto, per i mediatori, di assumere diritti o obblighi comunque connessi con gli affari trattati,
fatti ovviamente salvi quelli riferibili, in senso stretto, alla prestazione dell’opera o del servizio,
nonché quello di percepire compensi provenienti direttamente dalle parti.
Riferimenti normativi
Art. 14 Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente
inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi
direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
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a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di
imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli
ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile
pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e
delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile
dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale
sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere
sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.
Art. 7, comma 3, D.M. 180/2010
…Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da
parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o
della cancellazione dell’organismo dal registro ai sensi dell’articolo 10
L’imparzialità va dichiarata dal mediatore espressamente e per iscritto, con riferimento
a ciascuna controversia che gli sia sottoposta, nel momento immediatamente successivo alla sua
nomina. Successivamente, grava sul mediatore l’obbligo di comunicare all'organismo di
mediazione, oltre che alle parti, eventuali elementi e ragioni che possano minare la garanzia
dell’imparzialità nello svolgimento della mediazione.
Cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore possono
poi essere previste dal regolamento dell’organismo di mediazione (che può anche disciplinare le
conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo
dal registro).
Una delle parti del procedimento di mediazione può pure chiedere al responsabile
dell’organismo la sostituzione del mediatore non imparziale. Il regolamento deve anche
individuare il soggetto titolare del potere di sostituzione nel caso in cui la mediazione sia svolta
dallo stesso responsabile dell’organismo.
Ciò precisato sull'imparzialità del mediatore, deve ora osservarsi che se non viene
depositata una domanda congiunta ma una domanda ad opera di una sola parte, viene data
comunicazione all’altra parte della domanda di mediazione e della data del primo incontro "con
ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante".
Riferimenti normativi
Art. 8 del d.lgs. 28/2010
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile
dell’organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il
mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre
trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono
comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura
della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura,
le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il
mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il
mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi
sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo
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svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo
può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Con riferimento al primo incontro e alla fase preliminare di mediabilità si rinvia a
quanto si è già detto al paragrafo 2 e a quanto si dirà in merito alla mediazione ex officio. In
questa sede è solo appena il caso di rilevare che
Quesito: può (o deve) il giudice valutare la correttezza della comunicazione
all'altra parte della domanda e della fissazione del primo incontro? Cosa succede se si
ritiene non corretta tale comunicazione?
È da credere che, dovendo il giudice accertare la ricorrenza della condizione di
procedibilità (condizione che è costituita dallo "esperimento del procedimento di mediazione"),
il giudice possa sindacare la correttezza o meno della comunicazione in questione, con la
conseguenza che (qualora il convenuto eccepisca di non avere ricevuto comunicazione del
procedimento di mediazione) egli può richiedere la produzione della comunicazione della
domanda di mediazione alle altre parti e, qualora non ritenga idoneo il mezzo impiegato (es.
mail non certificata), dovrebbe considerare insussistente la condizione di procedibilità ed
applicare l'art. 5, comma 1 bis, c.p.c. (con ritorno alla fase della mediazione, duplicazione di
spese e possibili responsabilità dell’organismo di mediazione).
Sarebbe quindi preferibile avvalersi dello strumento, particolarmente attendibile, della
notificazione.
8. PRESCRIZIONE E DECADENZA.
In qualunque modo si effettua la comunicazione, questa produce importanti “effetti
sostanziali” sui termini di prescrizione e di decadenza. Infatti, al fine di evitare che il tempo
occorrente per l’espletamento del procedimento di mediazione possa risultare pregiudizievole
per la parte istante, si è previsto che la comunicazione della domanda di mediazione interrompe
e sospende i termini di prescrizione e decadenza del diritto oggetto della medesima domanda,
con la ragionevole precisazione (dovuta all’esigenza di evitare il rischio di uno spostamento sine
die del suddetto termine attraverso la proposizione successiva di più domande di mediazione e,
quindi, la sostanziale reiterazione della stessa) che il termine di decadenza può essere impedito
in tal modo una volta sola e che inizia a decorrere ex novo e per l'intero solo laddove il tentativo
fallisca.
Riferimenti normativi
Art. 5, comma 6, d.lgs. 28/10
Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce
sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di
mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la
domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente
dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
Senza la previsione del comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 la sola applicazione delle
previsioni del codice civile avrebbe potuto comportare la mera attribuzione ad una domanda di
mediazione dell’effetto della costituzione in mora, ossia l’interruzione della prescrizione.
Quesito: l'interruzione dei termini di prescrizione e la sospensione di quelli di
decadenza deriva dalla comunicazione della fissazione del primo incontro davanti al
mediatore, fissazione che però non dipende dalla parte ma dall'organismo di conciliazione.
28

CONVEGNO ISMED “MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE, ARBITRATO: novità, rapporti con il processo e propettive
Ismed Group info@ismed.it | www.ismed.it

E se tale fissazione avviene dopo che sono decorsi termini brevi di decadenza come quelli
previsti per l'impugnazione della delibera dell'assemblea di condominio?
L'art. 8 del d.lgs. 28/2010 prevede che "all'atto della presentazione della domanda di
mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le
parti non oltre trenta dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro
sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a
cura della parte istante”.
Tale disposizione va letta insieme all'art. 5, comma 6, del d.lgs. 28/2010 che stabilisce,
come già rilevato, che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di
mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo
fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".
Per valutare, quindi, se è stata impedita o meno la decadenza occorre avere riguardo al
momento della comunicazione.
Ora, può porsi qualche problema in quei casi in cui è previsto un breve termine di
decadenza (come ad esempio quello di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere assembleari
di cui all'art. 1137 c.c. o quello fissato dal giudice per l'instaurazione del giudizio di merito dopo
il sequestro) In questi casi la domanda di conciliazione potrebbe essere stata depositata prima
del decorso del termine di decadenza ma la designazione del mediatore e la fissazione del primo
incontro da parte del responsabile dell'organismo di conciliazione potrebbe intervenire dopo la
scadenza del termine in questione.
In questo caso pare configurabile una responsabilità dell'organismo di conciliazione,
responsabilità che è invece evidentemente da escludere se la fissazione dell'incontro avviene
prima della scadenza del suddetto termine, dopo il quale si verifica solo la comunicazione alla
controparte.
Bisogna ora chiedersi se sia costituzionalmente legittima la norma (art. 5, comma 6,
d.lgs. 28/10) che prevede l'interruzione dei termini di prescrizione e la sospensione di quelli di
decadenza deriva dalla comunicazione della fissazione del primo incontro davanti al mediatore.
Viene difficile pensare ad una decadenza dell'istante dal diritto di impugnare un atto
quando ha depositato tempestivamente l'istanza di mediazione ed il decorso del termine di
decadenza è imputabile all'organismo di conciliazione o all'attività compiuta dal soggetto
incaricato della comunicazione.
Sono al riguardo noti i principi affermati dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale
in merito alla mancata decadenza per effetto della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario
oppure all'agente postale.
Giurisprudenza rilevante
Per Cass., sez. lavoro, 14087/06 "alla luce di una lettura costituzionalmente orientata
(v. Corte cost. n. 276 del 2000 e n. 477 del 2002) delle norme applicabili in materia di
decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, non è necessario che l'atto di
impugnazione del licenziamento giunga a conoscenza del destinatario nel predetto termine,
ovvero,in particolare, che esso pervenga all'indirizzo del datore di lavoro entro i sessanta
giorni previsti dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 per evitare la decadenza dalla facoltà di
impugnare, in quanto, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. civ., secondo comma (così come
modificato dall'art. 36 del d.lgs. n. 80 del 1998), il predetto termine (processuale con riflessi di
natura sostanziale) si sospende a partire dal deposito dell'istanza di espletamento della
procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento,
presso la Commissione di conciliazione e divenendo irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di
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controllo del lavoratore, il momento in cui l'ufficio provinciale del lavoro provveda a
comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione".
Analogamente, per Cass., sez. lavoro, 22087/08 è sufficiente la consegna del plico
all'ufficio postale, posto che "in tema di disciplina, dettata dall'art. 6 della legge n. 604 del
1966, concernente la decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, alla luce di una
lettura costituzionalmente orientata - che consente l'estensione del principio generale
dell'ordinamento in materia di decadenza processuale da impedire tramite la notificazione di un
atto (Corte cost.: sent. n. 477 del 2002, sent. n. 28 del 2004 e ord. n. 97 del 2004, secondo cui,
nei confronti del soggetto onerato, la decadenza è impedita dalla consegna dell'atto stesso
all'ufficiale giudiziario oppure all'agente postale) al diritto sostanziale e, segnatamente, anche
tramite l'art. 36, primo comma, Cost., alla tutela apprestata contro il licenziamento illegittimo l'impugnazione anzidetta è tempestiva, e detta decadenza è quindi impedita, qualora la lettera
raccomandata con la quale essa viene effettuata sia, entro il termine di sessanta giorni previsto
dal citato art. 6, consegnata all'ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la
scadenza di quel termine".
Tale orientamento è stato recepito anche dalle sezioni unite della Cassazione con la
sentenza n. 8830/2010, in base alla quale "l'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6
della legge 15 luglio 1966, n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro
con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente
effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del
licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore
di lavoro oltre detto termine, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza,
enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli
atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega,
di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il
procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato
affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del
predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale,
valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del
prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt. 4
e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi
coinvolti".
Anche Cass., sez. lav. 24434/2010 ha avuto modo di affermare che "in tema di
impugnazione del licenziamento, per impedire il termine decadenziale basta depositare (entro
sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento) la richiesta di procedura obbligatoria
di conciliazione presso la Commissione di conciliazione. Il termine di sessanta giorni si
sospende dal deposito di tale istanza perché è irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di
controllo del lavoratore, il momento in cui l'ufficio provinciale del lavoro provvede a
comunicare al datore la convocazione per il tentativo di conciliazione. Non è necessario,
pertanto, che l'atto di impugnazione del licenziamento pervenga all'indirizzo del datore di
lavoro entro i sessanta giorni previsti dall'art. 6 l. 604/66 per evitare la decadenza dalla facoltà
di impugnare".
Quesito: quando inizia nuovamente a decorrere il termine di decadenza?
L'articolo 8 della direttiva europea 2008/52/Ce prevede che "gli Stati membri
provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una
controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di
arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione
siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza".
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Peraltro, l'art. 8 della direttiva è in linea con il considerando n. 24, che prevede che "per
incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere
affinché le loro norme relative ai termini di prescrizione o decadenza non impediscano alle
parti di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all’arbitrato in caso di infruttuoso
tentativo di mediazione".
Dovendosi dare un'impostazione comunitariamente conforme (considerato che la legge
delega richiama il rispetto della direttiva come criterio-guida), il legislatore delegato ha ritenuto
sospeso il termine di decadenza (ed interrotto quello di prescrizione) fino al termine del
procedimento di mediazione. Si è previsto che dopo il deposito del verbale negativo presso la
segreteria dell’organismo di conciliazione iniziano nuovamente a decorrere ex novo i termini di
prescrizione e di decadenza.
La soluzione alternativa era quella di ritenere che la sospensione durasse non per tutto il
periodo di durata del procedimento di conciliazione ma solo per il termine massimo di durata di
tale procedimento, che, come è noto, è ormai (dopo la legge 98/13) di tre mesi (art. 6 d.lgs. n.
28/10). Quest'ultima soluzione poteva fondarsi sul fatto che, una volta che si supera il termine
massimo di durata del procedimento, dovrebbero venire meno gli effetti (anche di sospensione
del termine di decadenza) del procedimento stesso. Tuttavia, in tal modo di sarebbe
disincentivata la ricerca della soluzione conciliativa in tutti quei casi in cui il procedimento di
mediazione non riesce a concludersi prima dei tre mesi (o per la difficoltà di convocare tutte le
parti, nel caso in cui queste siano numerose, magari perché litisconsorti necessari, o nei casi di
una consulenza non depositata nei termini dall'esperto).
Peraltro, analogamente, anche l'art. 410, comma 2, c.p.c. prevede, in relazione al rito
del lavoro, che "la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti
giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza".
Rimane comunque ferma la possibilità (e non la doverosità) di adire il giudice dopo la
scadenza del termine massimo di durata del procedimento di tre mesi e, ancora prima, dopo che
il primo incontro si è eventualmente concluso senza accordo (v. comma 2 bis dell’art. 5 del
d.lgs. 28/10).
9. LA FASE CENTRALE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. LA
RISERVATEZZA.
Per il resto il procedimento si svolge, poi, senza formalità, secondo il regolamento
dell'organismo scelto, presso la sede di quest'ultimo o nel luogo indicato dal regolamento di
procedura ed eventualmente anche secondo modalità telematiche previste dal regolamento di
procedura (modalità telematiche che potranno riguardare, ad esempio, le controversie di minor
valore).
Riferimenti normativi
Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle
parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi
dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e
l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento
dell'organismo.
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Instaurato il procedimento, nominato il mediatore e fissato il primo incontro (ossia,
ormai, dopo la legge 98/13, quello che inizia con il verificare la possibilità di proseguire il
tentativo di mediazione), il mediatore si adopera, all’interno del procedimento stesso, affinché
emergano i reali interessi delle parti e queste ultime raggiungano un accordo amichevole di
definizione della controversia. Oltre al primo incontro (come detto, da fissarsi, da parte del
responsabile dell'organismo di conciliazione, entro 30 giorni dal deposito della domanda di
mediazione), vi possono essere più incontri in base alle esigenze delle parti e della controversia.
Il procedimento si svolge davanti ad un mediatore imparziale (suscettibile di essere
sostituito) e capace di assicurare il corretto e sollecito espletamento dell'incarico (eventualmente
nominato insieme a mediatori ausiliari nominati dall'organismo di conciliazione o che opera
avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, che abbiano specifiche
competenze tecniche ed i cui compensi sono a carico delle parti).
Riferimenti normativi
Art. 3, comma 2, d.lgs. 28/2010
Si è già detto che il comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. 28/10 il regolamento dell'organismo di
conciliazione "deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi
dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e
l‘idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico".
Art. 8 (Procedimento)
… Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può
nominare uno o più mediatori ausiliari.
… Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può
avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di
procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi
spettanti agli esperti.
Pur trattandosi di un procedimento di natura non contenziosa e che si svolge senza
formalità e senza specifiche regole procedimentali, tuttavia pare evidente che debbano essere
rispettate almeno le regole fondamentali del contraddittorio e della parità delle armi, anche
tenuto conto del fatto che il procedimento di mediazione può incidere, attraverso la proposta del
mediatore e la previsione dell’art. 13 del d.lgs. 28/10, sul regime delle spese processuali.
Un'altra regola che deve essere rispettata all'interno del procedimento di mediazione è
quella della riservatezza.
È infatti prevista, in tema di riservatezza, una particolare disciplina normativa, sia di
carattere generale che di dettaglio, e ciò con riferimento al procedimento di mediazione ed ai
rapporti con l’eventuale giudizio successivo.
Riferimenti normativi
Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle
parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi
dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e
l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
Art. 9 Dovere di riservatezza
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1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque
nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni
separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il
mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di
mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche
parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso
della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse
dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito
giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e
delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria
né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del
codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle
disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11 Conciliazione
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta.
In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle
parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle
informazioni acquisite nel corso del procedimento.
In relazione al procedimento di mediazione il d.lgs. 28/10 prevede che il mediatore
possa tenere sessioni separate per meglio far emergere e comporre gli interessi delle parti e che
debba tenere riservate le dichiarazioni rese da ciascuna parte, senza poter rivelare alla
controparte quanto appreso nei suddetti colloqui separati e senza poter inserire, nell’eventuale
proposta di conciliazione, riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel
corso del procedimento di mediazione.
Tra le tecniche che caratterizzano la mediazione vi è, infatti, anche quella dell’ascolto
delle parti in sessioni separate, e ciò al fine di assumere informazioni (spesso molto utili in
un’ottica conciliativa) che la parte potrebbe non essere propensa a rivelare davanti alla
controparte.
Tuttavia, gli incontri separati possono avere un’efficacia se la parte non ha paura di
“scoprirsi” troppo perché sa che il mediatore è obbligato a non rivelare quanto appreso alle altre
parti del procedimento ed a non riportare le informazioni in questione nella proposta o nel
verbale che chiudono la mediazione.
Trattandosi di un dovere imposto a tutela delle parti, le stesse possono consentire la
rivelazione delle dichiarazioni apprese separatamente.
In assenza di un tale consenso, se il mediatore rende note le dichiarazioni rese e le
informazioni apprese nel corso della mediazione può essere tenuto a risarcire (a titolo
contrattuale per violazione di un’obbligazione ex lege) i relativi danni.
Quanto ai soggetti tenuti all’obbligo di riservatezza, va precisato che sono
espressamente tenuti al rispetto di tale obbligo non solo i mediatori, ma tutti coloro i quali, a
qualunque titolo, prestino la propria opera o il proprio servizio nell’organismo di mediazione
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ovvero nell’ambito del procedura di mediazione. In quest'ottica, sembra corretto ritenere che
quando il mediatore, contravvenendo alla suddetta prescrizione, renda note le dichiarazioni rese
e le informazioni apprese nel corso della mediazione, commetta un illecito che determina a suo
carico una responsabilità civile per danni.
Il vincolo di riservatezza riguarda, poi, anche i procedimenti davanti l’Autorità
giudiziaria. È stata infatti prevista un'apposita disciplina sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni e
delle informazioni del procedimento di mediazione e sul segreto professionale del mediatore.
Le dichiarazioni e le informazioni raccolte nell'ambito del procedimento di mediazione
non sono invero utilizzabili, salvo espresso diverso accordo, nell'eventuale giudizio ordinario
relativo in tutto o in parte alla medesima controversia, né sono suscettibili di formare oggetto di
testimonianza o di giuramento decisorio in qualunque giudizio.
Letteralmente la norma sembra considerare non ammissibili solo la testimonianza ed il
giuramento decisorio relativi alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del
procedimento di mediazione.
Tuttavia, il principio generale fissato nella prima parte del primo comma dell’art. 10 –
ossia quello della generale inutilizzabilità nel giudizio civile successivo al procedimento di
mediazione delle dette dichiarazioni ed informazioni, salvo consenso della parte dichiarante o
dalla quale provengono le informazioni – deve indurre a preferire un’interpretazione estensiva
in forza della quale sono anche non ammissibili, se riferire alle medesime dichiarazioni ed
informazioni, l'interrogatorio, sia libero sia formale, la confessione e la prova documentale.
Diversamente opinando sarebbe possibile eludere la garanzia della riservatezza,
consentendo l’introduzione nel processo di dichiarazioni o informazioni provenienti dalla
mediazione.
Coerentemente con il resto della disciplina in tema di riservatezza, si esclude anche che
il mediatore possa essere sentito quale testimone sulle informazioni conosciute nell’esercizio
delle sue funzioni, e conseguentemente, si parifica la protezione del mediatore con quella
assicurata al difensore, estendendo al primo le disposizioni contenute nell’art. 103 e nell'art. 200
c.p.p. concernenti rispettivamente le garanzie di libertà del difensore e la disciplina del segreto
professionale.
Quesito: la riservatezza del procedimento di mediazione può limitare il diritto alla
prova in sede giudiziale?
Iniziando da un’ipotesi esemplificativa, si pensi al caso in cui in mediazione il medico
dica al paziente che effettivamente ha effettuato una errata manovra operatoria. In questo caso la
riservatezza del procedimento di mediazione impedirà di articolare interrogatorio formale o
prova testimoniale su questa circostanza?
La risposta preferibile è quella negativa in quanto il citato art. 10 impedisce di articolare
prove sulle dichiarazioni rese o sulle informazioni acquisite nel corso del procedimento di
mediazione, ma non impedisce anche di articolare prove sui fatti oggetto di queste dichiarazioni.
Diversamente opinando si verrebbe a compromettere eccessivamente il diritto alla prova.
Inoltre, sarebbe ben possibile dire tutto in mediazione per evitare alla controparte di provare in
giudizio quelle circostanze.
10. I POSSIBILI ESITI DELLA PROCEDIMENTO.
Vari possono essere i possibili esiti del procedimento di mediazione.
Riferimenti normativi
Art. 11 d.lgs. 28/2010:
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1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale
è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può
formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di
conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del
procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle
possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno
pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della
proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso
accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o
alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti
aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto
dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la
loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o
compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla
trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può
prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli
obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione
della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso
verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di
mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è
rilasciata copia alle parti che lo richiedono".
L’esito maggiormente auspicabile è evidentemente costituito dal raggiungimento di un
accordo amichevole per effetto dell’attività agevolatrice del mediatore. In questo caso la
conciliazione ha fatto seguito alla cosiddetta “mediazione facilitativa”, ossia a quell’attività di
mediazione che non vede il mediatore impegnato in alcuna attività valutativa o propositiva.
Ecco che, se in assenza di una proposta del mediatore è raggiunto un accordo
amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo
medesimo raggiunto di comune consenso con le parti.
Del risultato positivo del raggiungimento di un accordo viene quindi dato atto nel
verbale di conciliazione, al quale viene allegato l’accordo, che ha vita autonoma, è atto
contrattuale direttamente imputabile alle parti, costituisce il nuovo regolamento degli interessi
di queste ultime e comporta la soluzione della lite.
Quando invece l’accordo non è raggiunto spontaneamente dalle parti, il mediatore può –
previa informazione fornita alle parti circa le possibili conseguenze di cui all'articolo 13 in
merito al regime delle spese del futuro giudizio – formulare una proposta di conciliazione
(proposta che il mediatore deve comunque avanzare, se le parti gliene fanno concorde richiesta,
in qualunque momento del procedimento).
Riferimenti normativi
Art. 13 del d.lgs. 28/10 (rubricato "spese processuali")
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
35

CONVEGNO ISMED “MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE, ARBITRATO: novità, rapporti con il processo e propettive
Ismed Group info@ismed.it | www.ismed.it

vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo
stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno
escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve
indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al
periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti
davanti agli arbitri.
Anche nell’ipotesi di accordo successivo alla proposta l’accordo raggiunto costituisce il
nuovo regolamento dei rapporti sostanziali tra le parti ed è sempre qualificabile come un
contratto.
Correttamente, nel testo normativo definitivo la proposta del mediatore è stata prevista,
fatta eccezione per il caso di specifica istanza delle parti, come meramente facoltativa. È il
mediatore che valuta, alla luce delle informazioni acquisite nel corso del procedimento, se
formulare o meno la proposta.
La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti, le quali fanno pervenire
al mediatore, sempre per iscritto ed entro sette giorni, la loro accettazione o il loro rifiuto.
Chiaramente, la mancata risposta entro il termine di sette giorni (da considerare come
decorrente dalla comunicazione della proposta) equivale a rifiuto della stessa.
Anche in questo caso, se è raggiunto l’accordo amichevole ovvero se tutte le parti
aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che riporta il contenuto
dell’accordo.
Il verbale va sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che in base all’art. 11 del d.lgs.
28/10 è dotato del potere di autenticazione firme, a meno che l’accordo, per il suo contenuto,
non rientri tra i contratti soggetti a trascrizione ex art. 2643 c.c. In tal caso, affinché si possa
effettivamente procedere alla trascrizione, le sottoscrizioni debbono essere autenticate da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In altri termini, sia in caso di accordo raggiunto in assenza di una proposta del
mediatore che in caso di accordo raggiunto dopo tale proposta l’autografia della sottoscrizione
delle parti è certificata dal mediatore nonché autenticata da un pubblico ufficiale "se con
l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo
2643 del codice civile" (art. 11, comma 3, d.lgs. 28/2010).
Molte critiche sono state avanzate alla previsione di una "proposta" che il mediatore
"può" formulare anche in assenza di richiesta concorde delle parti, proposta destinata
potenzialmente a incidere, in caso di fallimento della mediazione ed in base a quanto previsto
dall'art. 13 del decreto legislativo, sul regime delle spese del successivo processo.
Quesito: la proposta avanzata dal mediatore senza la richiesta congiunta delle
parti sarà facilitativa o valutativa?
Il primo comma dell’art. 11 del d.lgs. 28/1° prevede che “quando l'accordo non è
raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore
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formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque
momento del procedimento”.
Si può ritenere che la proposta formulata dal mediatore senza la richiesta congiunta
delle parti debba tendere ad essere il più possibile una proposta equitativa di natura facilitativa.
Ciò perché la mediazione mira, innanzitutto, a cercare l'accordo delle parti e se queste
non sono riuscite a raggiungerlo da sole, seppure con l'ausilio del mediatore, questi può
ugualmente tentare di fare conciliare le parti avanzando una sua proposta che si collochi,
indipendentemente dalla fondatezza delle posizioni di ciascuna delle parti, nella fascia dove è
maggiormente possibile trovare la composizione della lite.
Il mediatore dovrebbe evitare di formulare la proposta conciliativa in funzione della sua
futura sovrapponibilità alla decisione, poiché in tal caso verrebbe meno l'autonomia e l'utilità
della procedura di mediazione, che dovrebbe proprio essere deformalizzata, al fine di creare un
canale che eviti le controversie e non che si limiti a prefigurarle.
La mediazione non va eccessivamente correlata alla causa. Ad esempio, essa può,
quanto all'oggetto, anche estendersi ad altri rapporti fra le parti.
È chiaro che chi ritiene che il mediatore debba formulare la proposta ex art. 11 d.lgs
28\10 tramite un'applicazione delle norme di legge e ponendo in essere un giudizio prognostico
del possibile sito in giudizio della lite fonda la sua tesi sulla previsione dell'art. 13 in merito al
regime delle spese processuali (in quanto ove la proposta non fosse redatta applicando il diritto,
mai potrebbe coincidere con il "provvedimento che definisce il giudizio" - salvi i giudizi da
decidere secondo equità).
Tuttavia, deve osservarsi che la proposta ex art. 11 è ancora finalizzata a trovare un
accordo tra le parti, tanto è vero che queste hanno sette giorni per fare pervenire le loro risposte.
Sarà solo nel caso in cui il mediatore sarà assolutamente certo dell'impossibilità di
pervenire ad una conciliazione (magari per l'elevato livello di astio tra le parti e per la presenza
di un nutrito contenzioso tra le stesse) che, qualora si decidesse a formulare ugualmente una
proposta dopo il mancato raggiungimento di un accordo spontaneo, potrà cercare di ipotizzare il
futuro esito processuale della controversia (e in questo caso occorre che il mediatore sia
giuridicamente competente).
Ecco che, se è preferibile che la proposta del mediatore tenda ancora alla conciliazione,
tuttavia non è da escludere che il mediatore formuli la proposta valutando la fondatezza delle
richieste e delle deduzioni delle parti, allora non resta che ricordare che, in realtà, il ruolo del
mediatore (anche secondo la direttiva europea 2008/52/CE) non sarebbe quello di valutare le
ragioni delle parti ma di agevolare l'emersione dei loro interessi (anche non immediatamente
coinvolti nella controversia) in vista del raggiungimento di un accordo (eventualmente pure
idoneo a permettere la continuazione del rapporto), argomentazione che poi è posta alla base
anche delle critiche rivolte alla previsione dell'obbligatorietà, per talune materie, della
mediazione.
Limiti e criteri della facoltà di proposta del mediatore possono comunque essere
opportunamente disciplinati dai regolamenti degli organismi di mediazione, (anche nel senso di
una preventiva esclusione di ogni facoltà di proposta "d'ufficio" in capo al mediatore, così
accentuando il carattere meramente facilitativo della mediazione gestita dal singolo organismo).
Va comunque ricordato che alla formulazione della proposta è legato l'aumento di 1/5 delle
spese di mediazione (art. 16, comma 4, lett. c, D.M. 180/2010).
Quesito: può essere avanzata una proposta anche in una mediazione
contumaciale?
L’art. 11 d.lgs. 28/2010 prevede che il mediatore possa formulare una proposta “quando
l’accordo non è raggiunto” (e debba formularla se le parti gliene fanno concorde richiesta).
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L’art. 7 D.M. 180/2010 stabilisce che il regolamento dell’organismo di mediazione può
prevedere “che la proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata
partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione”.
Quindi, se il regolamento lo prevede, sembra possibile la proposta del mediatore anche
nelle mediazioni contumaciali.
Questa possibile previsione risulta in linea con il fatto che la proposta debba essere
comunicata per iscritto alle parti. Si tratta di un requisito formale (comunicazione per iscritto)
che pare finalizzato a consentire la formulazione della proposta anche nel caso in cui una parte
sia rimasta assente.
Spesso, però, il procedimento di mediazione non si conclude con un accordo sia in
presenza che in assenza di una proposta del mediatore.
Ecco che se la conciliazione non riesce il mediatore forma processo verbale (sottoscritto
dalle parti con autografia delle sottoscrizioni da parte del mediatore) con l’indicazione della
proposta, se formulata, e dando atto dell’eventuale svolgimento del procedimento in contumacia
e, quindi, della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Astraintes
L’accordo raggiunto (a seguito dell’attività facilitativa del mediatore o per effetto
dell’adesione alla proposta dello stesso mediatore) può poi prevedere il pagamento di una
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo
nel loro adempimento.
Si tratta delle c.d. astraintes, una specie di clausola penale ex art. 1382 c.c. Anche in
questo caso il legislatore ha voluto continuare sulla scia di quanto già di recente previsto all’art.
614 bis c.p.c., con la differenza che in quest’ultimo caso non si tratta di una penale
convenzionale inserita nell'accordo conciliativo ma di una misura coercitiva imposta dal
giudice.
Omologazione
Secondo l’art. 12 del d.lgs. 28/10 il verbale omologato è titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale.
L’omologazione consente, quindi, forme di attuazione coattiva per il caso di mancato
adempimento alle prestazioni indicate nell’accordo conciliativo. Con la previsione
dell’omologazione si è voluto che la conciliazione potesse avere gli effetti della sentenza, e
quindi effetti ulteriori rispetto a quelli normalmente propri di un atto di autonomia privata. Ciò
anche alla luce della considerazione che le parti possono essere indotte a conciliare ed a farsi
reciproche concessioni se sanno che possono disporre di un titolo che sia idoneo a soddisfare
coattivamente i loro diritti. Potrebbe infatti essere preferita la via giudiziaria se la parte sa che la
conciliazione non le fornisce alcuna garanzia in caso inadempimento della controparte
dell’accordo e non può attribuire, attraverso l’iscrizione ipotecaria, natura privilegiata al credito
nascente dalla pattuizione.
In merito alle novità introdotte in tema di omologazione dalla legge 98/13 si rinvia a
quanto già osservato nel paragrafo 2, dove già si è detto che il verbale sottoscritto dalle parti e
dagli avvocati costituisce titolo esecutivo se gli avvocati (ed è da credere che debbano essere gli
avvocati di tutte le parti e non solo di alcune) attestano e certificano la conformità dell’accordo
alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Riferimenti normativi
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Art. 12. Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo
che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di
fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e
certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli
altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle
norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo
2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il
verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere
esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata,
per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Dal tenore letterale della norma sembra che gli avvocati siano liberi di scegliere se
sottoscrivere o meno l’accordo (“l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi
avvocati costituisce titolo esecutivo”), ma non di scegliere, qualora abbiano sottoscritto il
verbale, se attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine
pubblico.
Se il verbale non viene sottoscritto dagli avvocati o se manca, se la si ritiene autonoma
rispetto alla sottoscrizione, la detta attestazione degli avvocati, allora l’accordo potrà essere
omologato con decreto del Presidente del Tribunale.
Una questione di particolare interesse è quella relativa ai requisiti essenziali ai fini
dell’omologazione del verbale di accordo. Sul punto va ricordato il provvedimento del
Tribunale di Modica del 9 dicembre 2011, secondo il quale il controllo che il Presidente del
Tribunale deve effettuare per l’attribuzione di efficacia esecutiva al verbale di conciliazione
deve avere ad oggetto (data la congiunzione “anche” contenuta nel comma 1 dell’art. 12 del
d.lgs. 28/10) sia i profili di carattere formale sia le eventuali violazioni dell’ordine pubblico e
delle norme imperative. Con riferimento alla “regolarità formale” del verbale si è affermato che
questa deve avere ad oggetto: 1) la sottoscrizione delle parti e del mediatore; 2) la dichiarata
titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di
un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; 3) la
provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n. 180/2010; 4)
l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro; 5) la riconducibilità
dell’accordo all’ambito della mediazione ex art. 2, e cioè l’appartenenza dell’accordo alla
materia civile e commerciale. Nel caso di specie il decidente ha ritenuto che il processo verbale
non potesse essere omologato per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo
legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente
registrato presso il Ministero della Giustizia e vista anche la mancata indicazione degli estremi
dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale. Conseguentemente, è
stata considerata superflua ogni indagine circa ipotetiche violazioni di norme imperative o
contro l’ordine pubblico.
Sotto il profilo procedimentale deve ora osservarsi, con riferimento all’omologa del
Presidente del Tribunale che, non essendo previsto un particolare tipo di procedimento, deve
ritenersi applicabile il rito camerale disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c., rito tramite il quale il
giudice accerterà non soltanto la regolarità formale, ma anche, nel merito, la non contrarietà
dell’accordo all’ordine pubblico o a norme imperative e ciò per evitare che i privati possano
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superare, tramite uno strumento espressione di autonomia privata, i divieti previsti sul piano
sostanziale.
Non semplice è la soluzione della questione relativa alla possibilità o meno di
impugnare la decisione presidenziale che accolga o rigetti l’istanza di omologa. Potrebbe forse
ipotizzarsi la reclamabilità innanzi alla Corte d’Appello (per effetto di un’applicazione
analogica dell’art. 825, ultimo comma, c.p.c.).

11. LA DURATA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.
Il procedimento di mediazione ha una durata massima di tre mesi (dopo la legge 98/13).
Tale ultimo termine decorre dal momento del deposito della domanda di mediazione. In
caso di mediazione ex officio (ossia prescritta dal giudice) il dies a quo coincide con la scadenza
del termine fissato dal giudice per il deposito della domanda di mediazione.
Riferimenti normativi
Art. 6 Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di
mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e,
anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo
periodo del comma 1 bis dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, commi 1 bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89.
Spesso tre mesi possono risultare troppo pochi (si pensi alle controversie con numerose
parti da convocare, magari anche residenti all’estero, come talvolta accade nelle successioni
ereditarie o nelle cause relative ai diritti reali, o si pensi, ancora, ai casi in cui la consulenza
dell’esperto non si è potuta definire nei tempi concessi, come talvolta accadrà nelle controversie
relative alla responsabilità medica o di regolamento di confine o di divisione).
Ancora più frequentemente tre mesi risultano un termine troppo lungo: quando le parti
(o una di esse) non hanno alcuna intenzione di transigere, il procedimento di mediazione si
chiude spesso subito con un verbale negativo.
L’autonomia del procedimento di mediazione (avente comunque una finalità
conciliativa) rispetto al giudizio contenzioso porta ritenere che l’eventuale sospensione del
giudizio pendente non determina la sospensione del procedimento di mediazione e non sembra
pertanto poter risentire delle sorti del processo (v. Tribunale Verona, 27/1/2014).
Data la natura non processuale del procedimento di mediazione, il termine in questione
non è soggetto alla sospensione feriale dei termini (art. 6) e ciò neppure quando il procedimento
di mediazione trovi origine da una rimessione dovuta al giudice. Tale soluzione è assolutamente
condivisibile in quando diretta ad impedire ulteriori ritardi nell’eventuale accesso al giudice.
Sempre per la sua natura non processuale, il detto termine non rileva neppure ai fini
della valutazione della ragionevole durata del processo e della consequenziale applicazione
della legge 89/2001 (c.d. legge Pinto) per la richiesta di risarcimento danni allo Stato (art. 7).
Tuttavia, se si considera che nelle ipotesi di mediazione obbligatoria con conciliazione
fallita il processo subisce inevitabilmente un oggettivo slittamento e che risulta prolungato il
tempo complessivo per ottenere il provvedimento giudiziale, pare possibile ritenere non del
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tutto certa la conformità alla Costituzione ed alla CEDU della disposizione contenuta nell’art. 7,
che sembra aggirare o limitare gli obblighi assunti dall’Italia a livello internazionale.
Inoltre, qualche dubbio sembra sorgere anche con riferimento alla introdotta mancata
considerazione ai fini della legge Pinto del termine di almeno tre mesi che intercorre tra la prima
udienza del giudizio civile e quella fissata dal giudice che ha disposto la mediazione ex officio o
che si accorge che non vi è stato o che non si è concluso il procedimento di mediazione.
Non può, invero, non evidenziarsi la differenza tra il caso della mediazione posta in
essere prima del giudizio ed il caso della mediazione effettuata a processo in corso.
Infatti, non bisogna dimenticare che per la Corte europea dei diritti dell'uomo la
pendenza del giudizio ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo si ha
dal momento del deposito ricorso o dalla notificazione della citazione.
Quesito: cosa succede se il procedimento di mediazione dura più del termine
massimo di 3 mesi (dal deposito della domanda di mediazione) fissato dall’art. 6 del d.lgs.
28/2010?
Anche considerato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità,
costituendo deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost., non
possono essere interpretate in senso estensivo (v. Cass. 967/04), deve ritenersi che se il
procedimento di mediazione dura più di 3 mesi le parti sono libere di iniziare il giudizio di
merito. Infatti, l'art. 5 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che "il giudice ove rilevi che la mediazione è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione". Ciò significa che "dopo la scadenza del termine" (di 3 mesi) "di cui
all'articolo 6" la domanda è sicuramente procedibile. Se il procedimento di mediazione è
iniziato ma non ancora concluso il giudice non sospende il giudizio in attesa del termine del
procedimento e di un’istanza di riassunzione del processo, ma fissa un’udienza in data
successiva alla scadenza del termine di 3 mesi. Scaduto quest'ultimo termine si è liberi di adire
(o continuare ad adire) il giudice per l'affermazione giudiziale dei propri diritti. Ma se questo è
già scaduto il giudice non è tenuto a fissare una nuova udienza anche se il procedimento è
iniziato ma non si è concluso (salvo che non vi sia una concorde richiesta delle parti) e ciò
denota che l’aspetto limitativo per il processo non è l’esaurimento del procedimento di
mediazione ma la scadenza del termine massimo di quattro mesi.
Si ricordi che con sentenza del 26 ottobre 2007 n. 355 la Corte costituzionale ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 410
bis comma 2 c.p.c., censurato, in riferimento all’art. 111 comma 2 Cost., nella parte in cui
prevede che, nel processo del lavoro, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, esso si considera
comunque espletato ai fini di cui all'art. 412 bis c.p.c. La Consulta ha pure rilevato (con la
sentenza della Corte costituzionale 19 dicembre 2006 n. 436) che questione analoga era già stata
dichiarata inammissibile sulla base del rilievo che il legislatore può imporre condizioni
all'esercizio del diritto di azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali, costituiscono,
anche dal punto di vista temporale, una limitata remora all'esercizio del diritto stesso, mentre la
pretesa secondo la quale "gli interessi generali" dovrebbero comunque prevalere impedendo
l’esercizio del diritto di azione fino a quando il tentativo di conciliazione non sia stato
effettivamente espletato, oltre ad essere contraddittoria rispetto al parametro costituzionale
evocato, si risolve nel contrapporre una soggettiva valutazione al bilanciamento degli interessi,
imposto dai valori costituzionali implicati.
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L’imposizione di limiti all’accesso alla giustizia ordinaria non può tradursi in una
sostanziale preclusione sine die della tutela giurisdizionale. Una ragionevole limitazione
all’esercizio del diritto di accesso alla giustizia richiede una compressione temporalmente
limitata dello stesso, con la conseguenza che, trascorsi i tre mesi, si sarà liberi di adire il giudice.
Il tentativo di conciliazione dovrà considerarsi come espletato decorsi i tre mesi dal
deposito della domanda presso l’organismo (così come nel rito del lavoro deve considerarsi
espletato decorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a prescindere dall’avvenuta
comunicazione della richiesta stessa alla controparte, comunicazione che è invece necessaria
perché si verifichi la interruzione della prescrizione e la sospensione di ogni termine di
decadenza – v. Cass. 967/04).
Peraltro, si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. 28/10 che "le conseguenze dello
spirare del termine sono già indicate nella ripresa dell’iter processuale".
Comunque, per limitare ancor meno l’accesso diretto al giudice da parte di chi vuol
proporre una domanda in giudizio, la legge 98/13 ha previsto, al comma 2 bis dell’art. 5 del
d.lgs. 28/10, che “quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro
dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”.
Per poter adire il giudice basta, quindi, che il primo incontro non si sia concluso con la
conciliazione.
12. RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E PROCESSO.
12.1 LA FASE INIZIALE DEL GIUDIZIO CIVILE. I PROCEDIMENTI
ESCLUSI DALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA.
Il procedimento di mediazione ed il processo civile intrecciano le loro sorti sia nella fase
iniziale di quest'ultimo (ossia in relazione alla notificazione della domanda ed al momento in cui
il giudice deve verificare l’esistenza della condizione di procedibilità) sia nella fase conclusiva
del giudizio (ossia quando il giudice deve decidere la controversia e statuire pure in merito al
regime delle spese di lite).
Per quanto riguarda il primo profilo (fase iniziale del giudizio), è bene subito precisare
che la domanda giudiziale è trascrivibile anche prima della instaurazione del procedimento di
mediazione.
Poiché, infatti, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. 28/10 prevede che "lo svolgimento della
mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né
la trascrizione della domanda giudiziale" e poiché il comma 1 del medesimo articolo 5 prevede
che se la mediazione non è stata esperita (ovvero è iniziata ma non si è ancora conclusa e non
sono ancora trascorsi tre mesi dal deposito della domanda) il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine massimo di 3 mesi previsto per la durata del procedimento di
mediazione ed assegna (se il procedimento non è ancora iniziato) un termine di 15 giorni per la
presentazione della domanda di mediazione, è da ritenere che la domanda giudiziale
eventualmente proposta prima della mediazione sia (sebbene non ancora dotata di condizione di
procedibilità) trascrivibile.
Si legge, infatti, nella relazione illustrativa del d.lgs. 28/10 che "la mediazione non
preclude la trascrizione della domanda giudiziale, non impedisce cioè all’attore di conseguire
gli effetti sul regime di circolazione dei diritti disciplinati negli articoli 2652 ss. del codice
civile; si tratta di quegli effetti di anticipazione della tutela che non a caso la dottrina
accomuna alla tutela cautelare e urgente tra gli strumenti per realizzare il fondamentale
principio secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha
ragione".
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Il legislatore ha quindi preferito non equiparare la domanda di mediazione a quella
giudiziale anche sotto il profilo della trascrivibilità (garantendo un'equiparazione analoga a
quella prevista per la prescrizione e la decadenza).
Forse una soluzione di questo tipo poteva essere maggiormente opportuna se si
considera che la notificazione della domanda giudiziale prima dell'instaurazione del
procedimento di mediazione con il deposito della relativa domanda (situazione certamente da
ritenere possibile a livello interpretativo nonostante la norma ritenga non preclusiva rispetto alla
trascrizione il solo "svolgimento della mediazione") di certo non agevola il percorso verso la
conciliazione.
A prescindere dalla trascrizione, è pertanto pure possibile che si notifichi la citazione
prima o contestualmente al deposito della domanda di mediazione. E per evitare che il giudice
effettui un rinvio della prima udienza, l’attore può ben fissare la prima udienza in citazione per
una data successiva a quella della scadenza del termine massimo di 3 mesi per la mediazione.
Sempre con riferimento alle connessioni tra il procedimento di mediazione e la fase
iniziale del giudizio civile, va ora ribadito che nei casi di mediazione obbligatoria il
procedimento di mediazione è presupposto di procedibilità della domanda giudiziale.
In base a quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. 28/10, l’improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza (ed in particolare prima della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in
quanto rientrante tra le questioni rilevabili d’ufficio, che vanno evidenziate prima dell’attività
assertiva delle parti; sul punto v. infra).
Se, invece, alla prima udienza, il giudice rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non
si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine (di 3 mesi) massimo di
durata del procedimento di mediazione. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è
stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione.
Tuttavia, lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei
provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Inoltre, la mediazione obbligatoria (con la relativa condizione di procedibilità) e quella
disposta ex officio iudicis non si applicano a taluni procedimenti, tassativamente indicati:
1) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa la fase dell’opposizione, fino alla
pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (artt. 648 e
649 c.p.c.);
Giurisprudenza rilevante
La previsione dell’esclusione, fino ad un certo momento processuale, dei procedimenti
di ingiunzione dai casi di mediazione obbligatoria affonda le sue radici in alcune sentenze della
Corte Costituzionale. V. la sentenza n. 29 del 2001 secondo la quale "è manifestamente
infondata, con riferimento agli art. 3, 24 comma 1 e 76 cost., la q.l.c. dell'art. 412 bis c.p.c.,
nella parte in cui non imporrebbe il tentativo obbligatorio di conciliazione, nelle controversie
di lavoro, anche nel procedimento d'ingiunzione, in quanto tale questione è già stata ritenuta
infondata - per erroneità del presupposto interpretativo - con la sent. n. 276 del 2000". Per
Corte Cost. 276/2000 "è infondata per erroneità del presupposto interpretativo assunto dal
giudice rimettente la q.l.c. - in riferimento agli art. 3 e 24 cost. - dell'art. 412 bis c.p.c.,
sollevata sotto il profilo dell'assoggettamento del procedimento monitorio al tentativo
obbligatorio di conciliazione, desumibile dalla sua mancata inclusione nell'elenco dei
procedimenti sottratti al tentativo. Non è fondata la q.l.c. dell'art. 412 bis comma ultimo c.p.c.,
sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 cost. nella parte in cui non inserisce il procedimento
monitorio nell'elenco dei procedimenti sottratti al tentativo di conciliazione, poiché la logica
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che impone alle parti di "incontrarsi" in sede stragiudiziale prima di adire il giudice, è
strutturalmente collegata ad un futuro processo destinato a svolgersi fin dall'inizio in
contraddittorio tra le parti."
2) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui
all’art. 667 c.p.c.;
3) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della
lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile16;
4) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703,
comma 3, c.p.c.;
5) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione
forzata;
6) nei procedimenti in camera di consiglio;
7) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
Non è escluso dalla mediazione obbligatoria il processo sommario di cognizione (art.
702 bis c.p.c.) e ciò sia perché esso è, secondo l’impostazione preferibile, un processo a
cognizione piena che non ha natura urgente o cautelare, sia perché, se fosse stato escluso,
sarebbe stato facile eludere il procedimento di mediazione obbligatorio instaurando
processualmente la controversia con il sommario di cognizione (sul punto v. meglio infra).
La relazione illustrativa del d.lgs. 28/10
A proposito dei procedimenti "esclusi" si legge nella relazione illustrativa al d.lgs.
28/10:
"Il comma 4 elenca poi una serie di procedimenti ai quali non si applicano le
disposizioni sulla condizione di procedibilità e per i quali la mediazione su sollecitazione del
giudice non opera con effetto preclusivo. Il carattere che accomuna i procedimenti elencati è
dato dal fatto che essi sono posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo
obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela
giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un
preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi.
Rispetto alla disciplina dell’articolo 412-bis del codice di procedura civile, l’elenco dei
procedimenti esclusi è più nutrito, in quanto più ampia è la gamma degli affari investiti dalla
mediazione rispetto ai rapporti di lavoro, e dunque più varie le esigenze di tutela che possono
presentarsi.
L’esclusione dei procedimenti di ingiunzione e di convalida di licenza o sfratto (lettere
a e b) si giustifica per il fatto che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento
sommario con prevalente funzione esecutiva. Il procedimento è caratterizzato da un
contraddittorio differito o rudimentale, e mira a consentire al creditore di conseguire
rapidamente un titolo esecutivo. Appare pertanto illogico frustrare tale esigenza imponendo la
mediazione o comunque il differimento del processo (sulla non applicabilità del tentativo
obbligatorio di conciliazione al procedimento ingiuntivo v. del resto Corte cost. 6 febbraio
2001, n. 29; Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276). È stato peraltro previsto che la mediazione
possa trovare nuovamente spazio all’esito della fase sommaria, quando le esigenze di celerità
sono cessate, la decisione sulla concessione dei provvedimenti esecutivi è stata già presa e la
causa prosegue nelle forme ordinarie.

16

Tale ipotesi è stata introdotta dalla legge 98/13 tramite una lettera b-bis del comma 4 dell’art. 5 del d.lgs.

28710.
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L’esclusione dei procedimenti possessori fino all’adozione dei provvedimenti
interdittali (lettera c) si giustifica per motivi analoghi a quelli che riguardano i provvedimenti
cautelari (somma urgenza nel provvedere). La collocazione nel comma 5 è dovuta al fatto che il
procedimento possessorio può conoscere una fase di merito (articolo 703, quarto comma,
codice di procedura civile), nella quale è incongruo non consentire la mediazione.
I procedimenti di cognizione che si inseriscono incidentalmente nell’esecuzione forzata
(opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, controversie in sede di distribuzione,
accertamento dell’obbligo del terzo) sono stati esclusi (lettera d) per la loro stretta interferenza
con l’esecuzione forzata. Consentire o, peggio, imporre la dilazione nella fase processuale in
cui la soddisfazione del singolo diritto è più prossima significherebbe aprire la strada a
manovre dilatorie da parte dei debitori esecutati.
Rispetto ai procedimenti in camera di consiglio (lettera e), l’esclusione trova ragione
nella flessibilità e rapidità con cui il giudice può provvedere sul bene della vita richiesto.
Infine, la lettera f) esclude l’azione civile esercitata nel processo penale, sul
presupposto che tale azione è subordinata ai tempi e alle condizioni dello stesso; condizionarne
l’esercizio alla previa mediazione equivarrebbe a impedire o a ostacolare fortemente la
costituzione di parte civile, così sacrificando una forma di esercizio dell`azione civile da reato
di grande efficacia e forte valore simbolico".
Quesito: la mediazione obbligatoria ex lege e quella ex officio non si applicano, tra
gli altri, anche “ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia
sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Tuttavia, tali
istanze potrebbero non essere mai proposte. Come leggere allora la norma?
Probabilmente la norma va letta intendendo “fino alla pronuncia sulle istanze” come
“sino alla prima udienza”, primo momento in cui possono essere proposte le istanze in
questione.
Non si può invece ritenere che, in assenza di istanze di concessione o sospensione della
provvisoria esecuzione, si possa andare avanti con il giudizio senza fissare il termine di 15
giorni per la formulazione della domanda e senza rinviare ad un’udienza di almeno 3 mesi e 15
giorni successiva. Così ritenendo, infatti, si finirebbe con il non rispettare la ratio della
mediazione obbligatoria (nelle materie in cui essa è prevista).
Quesito: con l'ordinanza con cui il giudice provvede sulle istanze di concessione e
sospensione della provvisoria esecuzione devono anche concedersi i chiesti termini ex art.
183, comma 6, cp.c. o si deve solo fissare l'udienza successiva ai tre mesi per l'espletamento
del procedimento di mediazione?
Va innanzitutto premesso che, in base alla formulazione letterale del comma 4 dell’art.
5 del d.lgs. 28/10 (che prevede che i commi 1 bis e 2, e dunque quelli sulla mediazione
obbligatoria e su quella ex officio, si applicano dopo la pronuncia ex artt. 648 e 649 c.p.c. o dopo
il mutamento di rito), deve ritenersi difficilmente sostenibile (alla luce del dato normativo) la
tesi per cui sarebbe in questi casi ammissibile la sola mediazione giudiziale, tesi che si fonda
sull’irragionevolezza di una mediazione obbligatoria ex lege in quelle ipotesi in cui si è già
davanti al giudice ed in cui gli effetti deflattivi sono quasi inesistenti, obbligandosi peraltro le
parti, in caso di fallimento della mediazione, a tornare davanti al giudice presso il quale già si
trovavano, con un semplice allungamento dei tempi di definizione della lite ed un aumento dei
costi.
Ecco che, essendo preferibile ritenere che si debba espletare il tentativo di conciliazione
dopo la pronuncia sulle dette istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c., sembra che non si possano
concedere i termini ex art. 183, comma 6, cp.c. La domanda giudiziale (che in questo caso
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coincide con quella contenuta nel ricorso per ingiunzione)17 diventa infatti procedibile solo dopo
l’espletamento del procedimento di mediazione o, comunque, dopo il decorso del termine
massimo di 3 mesi per il suo compimento.
17

Anche se secondo una certa tesi ad essere improcedibile sarebbe l’opposizione e non la domanda di cui al
decreto ingiuntivo. In realtà, la domanda giudiziale (che è quella che deve essere munita di condizione di
procedibilità secondo l’art. 5 del d.lgs. 28/10) è quella proposta dal ricorrente per ingiunzione, che è l’attore in senso
sostanziale. Peraltro, il comma 4 dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 va letto nel senso che la condizione di procedibilità è solo
sospesa, nel procedimento per ingiunzione, fino alle decisioni sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. Invece, per il
Tribunale di Firenze, sez. III, 30/10/2014 l’improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel
provvedimento ingiuntivo, ma l'opposizione a essa. L'inattività delle parti infatti dà luogo all'estinzione del
processo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce gli stessi effetti dell'estinzione del giudizio di
impugnazione, facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l'incontrovertibilità tipica del giudicato.
Sembra opportuno riportare, per la sua completezza, la motivazione della citata sentenza del Tribunale di Firenze:
“Premesso che è pacifico il mancato esperimento nel termine assegnato del procedimento di mediazione
delegata ai sensi dell'art. 5, II co. D. Lgs 28/2010 e s.m.i., deve valutarsi in questa sede la conseguenza di tale
omissione, avuto riguardo alla particolare natura del giudizio qui instaurato (opposizione a decreto ingiuntivo ai
sensi dell'art. 645 e ss c.p.c., con proposizione di domanda riconvenzionale e con reconventio riconventionis ai sensi
dell'art. 96 c.p.c. della parte opposta).
La disposizione citata prevede che “... il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della
causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di
mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale anche in sede di appello”.
Il comma 4 della medesima disposizione prescrive inoltre che i commi 1 bis e 2, e cioè quelli che prevedono
la mediazione obbligatoria prima del giudizio, ovvero la mediazione delegata dal giudice per le cause già pendenti,
non si applicano “ nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione” (lett. a).
Ad avviso del giudicante con tale disposizione si è inteso escludere sia che la proposizione del ricorso
monitorio o della opposizione in materia rientrante tra quelle per le quali è prevista la necessaria mediazione ante
causam, siano condizionate da tale incombente, sia che in tali procedimenti e nel susseguente giudizio di opposizione
sino a quando siano stati adottati i provvedimenti, ritenuti evidentemente urgenti ed incompatibili con i tempi della
mediazione, di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., possa essere disposta la mediazione delegata dal giudice.
La ratio di tale disciplina è evidente. Si è cioè ritenuto che lo svolgimento della procedura di mediazione
fosse sostanzialmente incompatibile con le peculiari caratteristiche del procedimento monitorio, caratterizzato dalla
rapidità e assenza di previa attivazione del contraddittorio, e dell'opposizione, il cui termine di proponibilità è
contingentato dall'art. 641 c.p.c..
Alla luce di tale disposizione ne segue che, in caso di pretesa azionata in via monitoria, l'esperimento della
mediazione è possibile solo quando è proposta opposizione, e comunque dopo l'adozione dei provvedimenti,
considerati urgenti e latu sensu cautelari, sulla esecutività del provvedimento monitorio emesso.
Ciò posto, fermo restando che ai sensi dell'art. 5, co. II, citato, il mancato esperimento della mediazione
delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta la ”improcedibilità della domanda
giudiziale”, è assai discusso in dottrina e giurisprudenza chi abbia l'onere di promuovere la mediazione, e quindi
abbia interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità, in caso di mediazione nel procedimento di opposizione
a decreto ingiuntivo.
E' evidente infatti che, in una causa ordinaria, l'interesse a promuovere la mediazione sarà sempre
dell'attore, in quanto parte che mira ad ottenere sentenza di merito sulla domanda proposta.
Il convenuto potrà infatti avere interesse ad eseguire la mediazione solo laddove abbia proposto domanda
riconvenzionale, ovvero comunque confidi nella probabile emissione di una pronuncia di merito favorevole, come
tale idonea al giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Negli altri casi, l'eventuale declaratoria di improcedibilità non pregiudica direttamente il convenuto, che
anzi vede allontanarsi il rischio di una pronuncia di merito sfavorevole.
Controversa è invece la questione, ove la mediazione omessa attenga ad un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo.
Secondo un primo indirizzo che, valorizza la consolidata giurisprudenza circa l'oggetto del giudizio di
opposizione, la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria.
Viene infatti richiamato in proposito il principio, peraltro condivisibile, secondo cui il processo di esecuzione
verte sul rapporto dedotto in giudizio dal creditore e non esclusivamente sulla legittimità del D.I., e che l'onere
probatorio e le relative facoltà processuali vanno valutate non avendo riguardo alla qualità formale di attore e
convenuto in opposizione, bensì con riferimento alla rilevanza sostanziale della rispettiva posizione processuale (per
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cui il ricorrente in monitorio, formalmente convenuto in opposizione, è da considerarsi attore in senso sostanziale,
mentre l'opponente è convenuto sostanziale).
Ne segue che il convenuto opposto, titolare delle pretesa creditoria azionata ed oggetto del giudizio di
opposizione, sarebbe l'unico soggetto che, al di fuori dei casi di domanda riconvenzionale, propone la “domanda
giudiziale” e che pertanto dovrebbe subire gli effetti della declaratoria di improcedibilità.
Tale soggetto, pertanto, concludono i fautori di tale tesi, avrà l'onere di promuovere la mediazione, subendo,
in alternativa , gli effetti deteriori della relativa omissione.
Diversamente argomentando, si osserva, “vi sarebbe un irragionevole squilibrio ai danni del debitore che
non solo subisce l'ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase
sommaria, viene pure gravato di altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui. E ciò sulla base
di una scelta discrezionale del creditore” (Trib. Varese sentenza 18.5.2012, est. Buffone, reperibile su siti internet
specializzati; analoga opzione interpretativa è stata accolta anche da questa stessa sezione del Tribunale
nell'ordinanza 17.3.2014, NRG 15408/13, est. Scionti, reperibile su internet, e nella Sent. 24.9.2014, NRG 16792/13,
est. Guida, inedita).
Secondo invece un diverso orientamento, che muove della ritenuta scarsa chiarezza obbiettiva delle
disposizioni letterali utilizzate e che valorizza la particolare disciplina giuridica del giudizio di opposizione, è stata
sostenuta, in caso di omessa mediazione, la improcedibilità della opposizione, con conseguente passaggio in
giudicato del D.I. opposto (Trib. Prato, sent. 18.7.2011, est. IANNONE; Trib. Rimini sent. 5.8.14 est. BERNARDI in
sito MONDO ADR, Trib. Siena 25.6.2012, est. Caramellino).
Ad avviso di questo Giudice, pur consapevole della obbiettiva controvertibilità della questione, la tesi
corretta è la seconda. Essa, infatti, è l'unica che si armonizza con i principi generali in materia di effetti della
inattività delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che valorizza la stessa ratio deflattiva del
procedimento di mediazione.
Va premesso che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia
utilizzata dal Legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale, anche in appello),
altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti, per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine
del giudice.
E' noto che secondo la legge processuale l'inattività delle parti rispetto a specifici adempimenti comporta, di
regola, l'estinzione del processo (si pensi all'inosservanza all'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio nei
confronti di litisconsorte necessario, alla mancata rinnovazione della citazione, alla omessa riassunzione del
processo, alla mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive - artt 102, 181, 307 e 309 c.p.c.).
L'estinzione non produce peraltro particolari effetti sotto il profilo sostanziale, salvo che nelle more della
pendenza del giudizio estinto non sia maturata qualche decadenza o prescrizione di natura sostanziale.
Recita, infatti, l'art. 310, I co. c.p.c. che “l'estinzione del processo non estingue l'azione”.
In buona sostanza, la parte, che vede “cadere” il processo a seguito di declaratoria di estinzione, ben potrà
avviare una nuova iniziativa processuale, riproponendo la medesima domanda di merito.
Tale regola, però, non vale in caso di estinzione riguardante il giudizio di opposizione a D.I..
E' infatti previsto che, in tal caso, “il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva” giusto
il disposto di cui all'art. 653, I co. c.p.c..
Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, concorde la dottrina, tale
disposizione va intesa nel senso che l'estinzione del giudizio di opposizione produce gli stessi effetti dell'estinzione
del giudizio di impugnazione: il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivo ed acquista l'incontrovertibilità tipica
del giudicato. (CASS. N. 4294/2004; n. 849/00).
Non sarà pertanto possibile riproporre l'opposizione e resteranno coperti da giudicato implicito tutte le
questioni costituenti antecedente logico necessario della decisione monitoria (cfr sul punto, tra le altre, Cass.
15178/00).
Evidente è l'analogia di ratio e di disciplina tra l'estinzione dell'opposizione a D.I. e quella del processo di
appello (art. 338 c.p.c. secondo cui “l'estinzione del giudizio di appello... fa passare in giudicato la sentenza
impugnata...”).
Si pensi, ancora, alla sanzione processuale prevista in caso di tardiva costituzione in giudizio dell'opponente.
Sul punto è consolidata la giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che in tal caso l'opposizione è
improcedibile (tra le tante, CASS. N. 15727/06; nello stesso senso Cass. n. 25621/08), con passaggio in giudicato del
D.I. (così come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 647 e 656 c.p.c.).
Trattasi di disposizione che trova il suo corrispondente in fase di appello nell'art. 348, I co. c.p.c., il quale
espressamente prevede la sanzione dell'improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisce nei termini. E'
pacifico che anche in tal caso la sentenza di primo grado passa in giudicato.
Ancora, si pensi all'inammissibilità dell'opposizione, perché proposta dopo il termine di cui all'art. 641
c.p.c., ed alla analogia di trattamento rispetto al mancato rispetto in fase di impugnazione dei termini perentori di
cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..
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Tale disciplina risponde all'elementare esigenza di porre a carico della parte opponente/appellante, che si
avvale dei rimedi previsti per evitare il consolidarsi di provvedimento giudiziale idoneo al giudicato e per ottenerne
la revoca/riforma, l'onere di proporre e coltivare ritualmente il processo di opposizione/ di gravame, ponendo in
essere ritualmente tutti gli atti di impulso necessari.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la interpretazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 28/10 e s.m.i.
in materia di conseguenze dell'omessa mediazione non possa prescindere dalla particolare natura dei giudizi cui
essa si riferisce, e segnatamente dalle peculiarità del giudizio di opposizione a D.I., che presenta i suddetti aspetti di
analogia con i giudizi impugnatori.
Al fine di non optare per una interpretazione dell'art. 5, II co. D. Lgs citato, incoerente e dissonante con le
suddette peculiarità, deve pertanto ritenersi che nell'opposizione a D.I., così come per i procedimenti di appello, la
locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale” debba interpretarsi alla stregua di improcedibilità/estinzione
dell'opposizione (o dell'impugnazione in caso di appello) e non come improcedibilità della domanda monitoria
consacrata nel provvedimento ingiuntivo.
Invero, la tesi per prima indicata appare fondata essenzialmente, al di là delle suggestioni relative allo
scollamento tra qualità formale e sostanziale delle parti, peraltro costituente anch'esso caratteristica di tale tipo di
procedimento, su una mera interpretazione letterale della disciplina, secondo cui “l'improcedibilità della domanda
giudiziale” sarebbe senz'altro da individuare, anche ai sensi dell'art. 39 ultimo comma c.p.c., nell'originario ricorso
monitorio.
Peraltro, così argomentando, si verrebbe a configurare, come è stato evidenziato in dottrina, una singolare
“improcedibilità postuma” che dovrebbe colpire un provvedimento giudiziario condannatorio idoneo al giudicato
sostanziale, già definitivamente emesso, ancorché sub judice.
Si tratterebbe, in sostanza, di sanzione processuale che non consta abbia uguali nell'ordinamento
processuale.
Il tutto senza considerare l'inopportunità di porre nel nulla una pretesa che è già stata scrutinata
positivamente dall'autorità giudiziaria, sia pure non nel contraddittorio delle parti, con provvedimento idoneo al
giudicato sostanziale.
Si aggiunga che in tal caso, ove la domanda sia una pretesa creditoria di condanna, dovrebbe allora
ritenersi, con riferimento al giudizio di appello, che la inosservanza della mediazione disposta dal giudice dovrebbe
comportare, ove la sentenza di primo grado abbia interamente accolto la domanda ed il gravame sia stato proposto
dal debitore condannato che non abbia avanzato alcuna riconvenzionale, l'integrale travolgimento non solo del
giudizio di appello, ma anche di quello di primo grado e della sentenza impugnata.
Fare riferimento alla domanda sostanziale, ed alla nozione di attore in senso sostanziale, porterebbe cioè
all'inevitabile conseguenza, sempreché nelle more non siano maturate decadenze o prescrizioni, che il processo
potrebbe ricominciare da zero (nuovo ricorso monitorio, conseguente opposizione ecc.).
Dove sia la ratio deflattiva dell'istituto della mediazione delegata, così interpretata, resta incomprensibile.
In realtà in caso di omessa mediazione nell'opposizione a D.I. non si avrebbe alcun deflazionamento
effettivo, bensì il raddoppio dei processi e degli adempimenti. Il creditore che non ottiene soddisfazione dal processo
“improcedibile” non esiterà, nella maggior parte dei casi, a riproporre in via giudiziale la medesima domanda.
Si aggiunga che la soluzione interpretativa proposta esalta la portata e l'efficacia deflattiva dell'istituto,
essendo evidente che il formarsi del giudicato rende non più ulteriormente discutibile il rapporto controverso, con
conseguente rigetto in rito dell'eventuale riproposizione della medesima domanda (o di altre con questa
incompatibili).
Le questioni poste a base dell'opposizione a DI, come nel caso dell'appello, una volta dichiarate
“improcedibili”, non potrebbero essere più utilmente riproposte.
Né d'altra parte può ritenersi, così come sostenuto nella citata pronuncia dal Tribunale di Varese, che tale
soluzione circa l'opposizione a D.I., creerebbe “un irragionevole squilibrio ai danni del debitore che non solo
subisce l'ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase sommaria,
viene pure gravato di altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui. E ciò sulla base di una
scelta discrezionale del creditore”.
Invero, non può ravvisarsi alcuna disparità irragionevole nella circostanza che la scelta tra i diversi
strumenti processuali attivabili dall'attore sostanziale possa comportare oneri e costi diversi per la parte convenuta.
D'altra parte non è seriamente contestabile la piena legittimità e compatibilità del rito monitorio e della
disciplina codicistica dell'opposizione con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e ciò anche se è
indubbio che la scelta tra le diverse opzioni possibili di esercizio del diritto di azione, e segnatamente quella del rito
monitorio, pone a carico della parte ingiunta oneri diversi ed ulteriori (si pensi solo al termine più breve per
proporre l'opposizione, rispetto a quello di cui all'art. 163 bis c.p.c., e di costituzione in giudizio, ovvero ai costi di
iscrizione a ruolo e di notifica della causa di opposizione) rispetto a quelli che la stessa deve assolvere, ove evocata
in giudizio in via ordinaria.
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Con l'ordinanza che decide sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. o che dispone il
mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. il giudice dovrebbe limitarsi a fissare la successiva udienza a
distanza di almeno 3 mesi (oltre i 15 per il deposito della domanda di mediazione). Pare poi
consigliabile fissare il termine di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione a partire
da una data ben precisa, posto che altrimenti, qualora si tratti di ordinanza riservata, tale termine
dovrebbe decorrere dalla comunicazione alle parti della medesima ordinanza, con la
conseguenza che, potendo il procedimento di mediazione essere instaurato dalla parte più
diligente, potrebbero esservi (a seconda della data di comunicazione a ciascuna delle parti)
termini di decorrenza diversi per il deposito della domanda.
12.2. MEDIAZIONE E PROCEDIMENTI CAUTELARI.
Si è già osservato che si può iniziare un procedimento cautelare anche in assenza del
tentativo di conciliazione.
Il terzo comma dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede, infatti, che "lo svolgimento della
mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né
la trascrizione della domanda giudiziale".
Peraltro, lo stesso art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede che la disciplina della mediazione
obbligatoria e la mediazione giudiziale non trova applicazione neppure con riferimento ai
procedimenti possessori. Inoltre, il fatto che il procedimento cautelare non sia inibito
dall'esistenza di un tentativo obbligatorio di conciliazione era già un dato acquisito in
giurisprudenza (v. anche C. Cost. 22 ottobre 2007, n. 355 e C. Cost. 30 novembre 2007, n. 403).
Invero, la tutela cautelare costituisce uno strumento d'azione necessario per l'effettiva
tutela del diritto controverso, costituzionalmente rilevante ai sensi degli art. 24 e 111 Cost.,
quando si prospetti una situazione di pericolo nel ritardo, che, in quanto tale, non tollera attese e
necessita di una risposta di tutela a volte immediata.
Nella relazione illustrativa al d.lgs. 28/10 si legge: “la mediazione non può andare a
discapito della parte che ha interesse a ottenere un provvedimento urgente o cautelare; imporre
una sospensione in tali ipotesi significherebbe precludere l’accesso alla giurisdizione rispetto a
situazioni che richiedono una decisione in tempi molto ristretti e sulle quali il mediatore è privo
di qualsiasi potere d’intervento”.
Ciò che è certo è che i costi della promozione della mediazione, che consistono in sostanza nella mera
redazione ed invio della richiesta all'organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche
decine di euro, per la loro obbiettiva modestia, non possono certo considerarsi di per sé tali da far valutare
irragionevole la scelta legislativa in questione.
D'altra parte va richiamato il combinato disposto di cui agli artt. 5 comma 2 bis e 17, comma 5 ter D. Lgs. N.
28/10, così come introdotti dal DL 69/13 conv. L. 98/13, da cui si evince, da un lato, che la condizione di
procedibilità della domanda giudiziale “si considera avverata se il primo incontro avanti al mediatore si conclude
senza l'accordo” e, dall'altro, che “nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è
dovuto per l'organismo di mediazione”.
Non sembra pertanto che porre l'onere dell'avvio della mediazione a carico del debitore opponente comporti
alcun sacrificio economicamente apprezzabile.
Si aggiunga che tale opzione interpretativa, che pone a carico della parte opponente l'onere della
proposizione della mediazione, dovrà applicarsi, ovviamente, non solo nei giudizi ex art. 645 c.p.c., ma ogni
qualvolta il processo abbia già prodotto un provvedimento idoneo al giudicato ex art. 2909 c.c.. (es. ordinanze ex
art. 186 bis e ter c.p.c. ecc.).
Anche in tal caso la omessa mediazione comporterà la intangibilità del provvedimento adottato, con le
inevitabili conseguenze circa gli antecedenti logici della decisione e l'oggetto del giudicato.
In tutti gli altri casi, ovviamente, non può che prendersi atto della scelta legislativa circa la sanzione
processuale applicata, di mero rito, e della conseguente possibilità di riproposizione della domanda senza limiti,
salva l'eventuale maturazione di decadenze o prescrizioni.
Conclusioni
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta”.
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La questione forse meno pacifica è quella relativa all’ambito dei procedimenti di natura
urgente in relazione ai quali non occorre il previo tentativo di conciliazione.
Sul punto risulta parecchio rilevante il tenore testuale della norma, la cui ampia
formulazione consente di includervi diverse fattispecie.
Si legge, invero, nella relazione illustrativa al d.lgs. 28/10:
“La formula prescelta (“provvedimenti urgenti e cautelari”) è molto ampia, onde
potervi ricomprendere con sicurezza anche quei provvedimenti volti a fronteggiare stati di
bisogno, la cui qualificazione è incerta in giurisprudenza e dottrina (come ad es. l’ordinanza
provvisionale ex articolo 147 del codice delle assicurazioni private o l’accertamento tecnico
preventivo, sulla cui natura cautelare si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale con
la sentenza n. 26 del 28 gennaio 2010, ma che era sino a oggi controversa)”.
Pertanto, l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. non richiedeva già la
previa effettuazione del procedimento di mediazione.
Con la legge 98/13 anche l’accertamento tecnico preventivo finalizzato alla
conciliazione di cui all’art. 696 bis c.p.c. è stato escluso dall’ambito della mediazione
obbligatoria. Questa modifica normativa non ha fatto altro che recepire l’orientamento che si era
formato sul punto nella giurisprudenza di merito. In proposito, infatti, aveva stabilito il
Tribunale di Varese, sez. I, 21 aprile 2011 (in Guida al diritto 2011, 44, 8 e in Il civilista 2011,
11), che la consulenza tecnica preventiva (art. 696 bis c.p.c.) e la mediazione (d.lgs. 28/2010)
perseguono la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato
alla composizione bonaria della lite, così da sembrare tra loro alternativi e, quindi, apparendo le
norme di cui al d.lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, dunque, non applicabili quando la
parte proponga una domanda giudiziale per una c.t.u. preventiva. Invero, la prevalente
giurisprudenza di merito aderisce, vuoi implicitamente vuoi esplicitamente, alla tesi dottrinaria
che inscrive l’istituto dell’art. 696 bis c.p.c. nell’alveo della alternative dispute resolution,
valorizzando la tensione della norma verso la composizione della lite, l’intervento di un terzo
neutrale e le agevolazioni fiscali. Pertanto, in caso di c.t.u. preventiva, non sussiste la
condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 e il difensore non è
obbligato alla comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010.
Alle medesime conclusioni perveniva, anche se sulla base di un diverso ragionamento,
il Tribunale di Pisa, ordinanza 3 agosto 2011 (in Foro it., 2012, 1, I, 270) che assumeva
consapevole posizione difforme rispetto al Tribunale di Varese sotto il profilo della
motivazione. Secondo il Trib. di Pisa la domanda per CTU preventiva ex art. 696 bis c.p.c. va
esclusa dalla mediazione in quanto procedimento “urgente”, sottratto alla mediazione in virtù
dell’art. 5 comma 3 d.lgs. 28/2010. Il Trib. di Pisa precisa anche che la mediazione va richiesta
solo per le controversie che orbitano su “giudizi di merito” e non anche riguardo a quelle che,
come la CTU preventiva, sono finalizzate alla raccolta di una prova preventiva.
Quesito: va esclusa l’obbligatorietà del procedimento di mediazione in caso di
impiego del rito sommario di cognizione?
Sempre in merito all’ambito di estensione della mediazione obbligatoria con riferimento
a giudizi diversi da quello ordinario, ci si è poi interrogati pure in relazione al rito sommario di
cognizione. In proposito Trib. Palermo, sezione distaccata di Bagheria, 16 agosto 2011 (in
Guida al diritto 2011, 43, 18) ha ritenuto che non può dirsi che il procedimento sommario di
cognizione sarebbe escluso dalla mediazione obbligatoria invocando il principio per cui per i
procedimenti urgenti e cautelari non occorre la condizione di procedibilità del previo
esperimento del procedimento di mediazione. Infatti, il processo sommario di cognizione (art.
702 bis c.p.c.) è, secondo l’impostazione preferibile, un processo a cognizione piena che non ha
natura urgente o cautelare. Inoltre, se esso fosse stato escluso dall’ambito di applicazione del
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primo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 sarebbe stato facile eludere il procedimento di
mediazione obbligatorio instaurando processualmente la controversia con il sommario di
cognizione. Analogamente, Trib. Genova 18 novembre 2011, ha affermato che il procedimento
sommario di cognizione «non rientra tra quelli per i quali è esclusa la mediazione obbligatoria
(arg. a contrariis dal combinato disposto degli artt. 5 e 1 e 4 d.lgs. 28/2010). Il c. 4 esclude
esplicitamente alcuni procedimenti, senza infatti menzionare il rito sommario ex art. 702 bis».
In termini simili si è espresso Trib. Varese con ordinanza del 20 gennaio 2012 e Trib. Firenze
22/5/2012.
Pertanto, per iniziare un procedimento sommario di cognizione in relazione alle materie
rientranti nella mediazione obbligatoria occorre la condizione di procedibilità del previo
esperimento del procedimento di mediazione.
12.3. LA CORRISPONDENZA OGGETTIVA TRA LA DOMANDA
GIUDIZIALE E L’OGGETTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E LA
CORRISPONDENZA SOGGETTIVA TRA LE PARTI PROCESSUALI E QUELLE
INTERVENUTE IN MEDIAZIONE.
In caso di controversia rientrante tra le ipotesi di mediazione obbligatoria il giudice
deve accertare che le domande formulate dalla parte attrice o ricorrente siano le stesse intorno
alle quali il tentativo di conciliazione si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove
avesse avuto luogo) - cfr., in materia di contratti agrari, Cass. 15802/2005; 10497/2001;
10322/97; 6295/95.
Qualora la domanda giudiziale abbia ad oggetto rivendicazioni non menzionate nel
procedimento di mediazione il tentativo obbligatorio di conciliazione, in ragione di tale non
corrispondenza del petitum, non risulta ritualmente esperito e si deve assegnare un termine per il
rinnovo del tentativo obbligatorio di conciliazione (v., con riferimento alla materia lavoristica,
Tribunale Roma, 26 settembre 2006).
Tuttavia, deve anche rilevarsi che non sussiste contraddizione tra la domanda anticipata
nella richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione e la domanda come formulata in sede
giudiziaria qualora in entrambe le occasioni la parte istante abbia sollecitato la condanna delle
controparti al pagamento di tutte le somme dovute, sebbene quantificate in modo diverso nel
procedimento di conciliazione e nella domanda giudiziale.
Non è infatti rilevante che la pretesa ricavabile dal procedimento di conciliazione sia di
contenuto quantitativo meno ampio di quella formulata in sede giudiziaria. Non si dubita,
infatti, che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di
essa, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi ma integra una mera emendatio
che come è ammissibile nel corso del giudizio di primo grado o di appello così, a maggior
ragione, deve ritenersi consentita nei rapporti tra la richiesta come formulata nel procedimento
di conciliazione e la successiva articolazione in sede giudiziaria (cfr. Cass. 9266/2010).
Un problema può porsi quando nella domanda di mediazione manchino o siano indicati
in modo molto generico "l'oggetto e le ragioni della pretesa" (requisiti richiesti dal comma 2
dell'art. 4 del d.lgs. 28/10). In questi casi sembra preferibile ritenere che solo laddove la
domanda di mediazione non contenga alcuna specificazione dell'oggetto e delle ragioni della
pretesa (o laddove tali elementi siano assolutamente incomprensibili) si potrà considerare il
tentativo di conciliazione come non regolarmente instaurato.
Certo, sarebbe bene che gli organismi di mediazione effettuassero un controllo sul punto
all'atto del deposito delle domande di mediazione e ciò soprattutto in relazione a quelle
domande presentate dalla parte priva di difesa tecnica.
Va comunque precisato che è bene esaminare, al fine di valutare la coincidenza tra
l’oggetto del procedimento di mediazione e la domanda giudiziale, sia la domanda di
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mediazione che il verbale di mancata conciliazione, posto che anche nel corso del procedimento
si possono modificare le domande.
Oltre a verificare la detta corrispondenza oggettiva, il giudice deve anche accertare che
esista coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e
quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte.
Certo, nessun problema si porrà se tale coincidenza soggettiva non sussiste solo perché
la domanda giudiziale viene avanzata nei confronti di uno solo dei più soggetti chiamati in
mediazione laddove non ricorra un caso di litisconsorzio necessario.
Quesito: che cosa succede se non viene garantito il litisconsorzio necessario nella
fase della mediazione? sussiste la condizione di procedibilità?
Considerato che nei giudizi a litisconsorzio necessario non può prescindersi dalla
presenza anche di una sola delle parti, non può iniziarsi un giudizio ritenendo che vi sia la
condizione di procedibilità per alcune e non per altre. La condizione di procedibilità deve
ricorrere per tutti. E così, ad esempio, in un giudizio di divisione deve accertarsi che tutti i
comunisti siano stati messi nelle condizioni di partecipare al procedimento di mediazione. Se la
mediazione è stata svolta senza la comunicazione della domanda di mediazione e della
fissazione del primo incontro ad uno dei litisconsorti necessari il giudice dovrà ritenere assente
la condizione di procedibilità.
Conseguentemente, dovrebbe assegnare il termine di 15 giorni per proporre il
procedimento di mediazione nei confronti di tutti (comprese le parti che già vi hanno
partecipato).
Tuttavia, per quanto si dirà meglio sulla prevalenza del principio del contraddittorio sul
principio della ragionevole durata del processo, si dovrebbe disporre l'integrazione del
contraddittorio per l'udienza successiva e, solo dopo che il contraddittorio sarà stato
regolarmente instaurato e tutte le parti avranno potuto interloquire sulle condizioni per svolgere
la mediazione, assegnare il termine per la nuova proposizione del procedimento di mediazione
nei confronti di tutti i litisconsorti.
Quesito: in caso di mancanza di un litisconsorte necessario nel procedimento di
mediazione o di mancata corrispondenza oggettiva tra la domanda giudiziale e l'oggetto
del procedimento di mediazione per mancata verbalizzazione da parte del mediatore di
domande e questioni poste dalle parti è configurabile, qualora il giudice ritenga che non si
sia formata la condizione di procedibilità e rinvii le parti nuovamente in mediazione con
inevitabile duplicazione di costi, una responsabilità dell''organismo di conciliazione e del
mediatore?
In caso di mediazione portata avanti in modo irrituale (es. per mancanza di un
litisconsorte necessario) o in caso di effetti patrimoniali negativi per le parti (secondo
pagamento delle spese della procedura) in conseguenza di un'omessa verbalizzazione o in
ipotesi di accordo conciliativo nullo (es. scioglimento di comunione con attribuzione di
immobile abusivo ad una delle parti) si può ritenere che, poiché il rapporto contrattuale sussiste
con l'organismo di conciliazione, le parti hanno un'azione contrattuale nei confronti di
quest'ultimo. Verso il mediatore è probabilmente configurabile una responsabilità da contatto
sociale, con una conseguente responsabilità solidale - con condizioni non molto dissimili da
quelle che ricorrono nel rapporto tra paziente, ospedale e medico - ex art. 2055 c.c. tra il
mediatore e l'organismo di conciliazione (si ricorda che quest'ultimo deve essere munito di
polizza assicurativa "per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento
dell'attività di mediazione"; art. 4, comma 2, lett. B, D.M. 180/10. Diversi organismi di
conciliazione prevedono, poi, che il mediatore sia dotato di polizza assicurativa).
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12.4. LA VERIFICA GIUDIZIALE DELLA PROCEDIBILITÀ DELLA
DOMANDA.
Quando il giudice verifica che non è stato esperito il tentativo di conciliazione, assegna
il termine di 15 giorni per depositare la domanda di mediazione, fissando già l’udienza
successiva dopo la scadenza del termine massimo di tre mesi (oltre i 15 giorni concessi per il
deposito della domanda).
Se, invece, la mediazione risulta iniziata ma non ancora conclusa e non sono ancora
trascorsi tre mesi dal deposito della domanda di mediazione, allora il giudice non dovrà,
evidentemente, concedere il termine di 15 giorni per la presentazione di tale ultima domanda,
ma fisserà solo la successiva udienza dopo la scadenza del termine massimo di tre mesi previsto
per la durata del procedimento di mediazione.
Riferimenti normativi
Stabilisce il comma 1 bis dell'art. 5 d.lgs. 28/10 che "il giudice ove rilevi che la
mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata
esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione".
Giurisprudenza rilevante
È bene evidenziare la differenza tra il regime previsto per la declaratoria
dell'improponibilità della domanda nelle controversie agrarie ed il regime per la declaratoria
dell'improcedibilità della domanda nel rito del lavoro (che contiene previsioni analoghe, per la
dinamica processuale successiva al rilievo dell'improcedibilità, a quelle di cui al d.lgs. 28/10).
Sul punto si ricordi che per Cass. 2046/10 "in materia agraria, la necessità del preventivo
esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 l. 3 maggio
1982 n. 203, configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza,
rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa
con sentenza dichiarativa di improponibilità; diversamente, nella materia lavoristica, alla
stregua di quanto stabilito dall'art. 412 bis c.p.c., l'esperimento del tentativo di conciliazione
integra una condizione di procedibilità e la sua mancanza una improcedibilità sui generis,
avuto riguardo al regime della sua rilevabilità ed all'iter successivo a siffatto rilievo. Ne
consegue che l'art. 412 bis c.p.c., anche se successivo all'anzidetto art. 46 (siccome introdotto
dall'art. 39 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80), giacché reca una disciplina peculiare del processo del
lavoro, non può trovare applicazione nel processo agrario, il quale mantiene inalterata la
propria diversa ed autonoma regolamentazione positiva dettata dal citato art. 46". Per
comprendere il motivo per cui il tentativo obbligatorio di conciliazione è, nelle controversie
agrarie, una condizione di proponibilità e non di procedibilità si consideri che "in materia
agraria il tentativo di conciliazione deve essere sempre preventivo, attivato cioè prima
dell'inizio di qualsiasi controversia agraria, atteso che la norma di cui all'art. 46 l. n. 203 del
1982, inderogabile e imperativa, non consente che il filtro del tentativo di conciliazione possa
essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale. Ne consegue che l'esperimento
preventivo del tentativo di conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione di
proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio
di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità"
(Cass. 19346/08). Si noti, incidentalmente, che nelle controversie relative ai servizi di telefonia
tra gestore e utente, il tentativo obbligatorio di conciliazione va qualificato quale condizione di
procedibilità.
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In altri termini, se il giudice rileva – su eccezione di parte nella prima difesa o d’ufficio
entro la prima udienza – che la mediazione non è stata tentata o che non è decorso il termine
massimo per il suo completamento, fissa una nuova udienza dopo la scadenza del termine
massimo per la mediazione, onde consentirne lo svolgimento. Se poi la mediazione non è
ancora iniziata, il giudice deve altresì assegnare un termine per la presentazione della domanda
a un organismo iscritto.
Tutto ciò viene effettuato dal giudice tramite ordinanza.
Bene ha fatto il legislatore, ad avviso di chi scrive, a non prevedere, come invece
nell'art. 412 bis c.p.c. in tema di rito del lavoro, la sospensione del processo. In questo caso si ha
un mero differimento della trattazione della causa. Viene effettuato un mero rinvio.
In maniera condivisibile non si prevede che il processo si sospenda e che siano poi le
parti a riassumerlo dopo la scadenza del termine massimo. Si stabilisce, invece, che sia il
giudice a fissare già l'udienza di prosecuzione del giudizio In tal modo si sono evitati tempi,
spesso lunghi, collegati alla redazione ed al deposito del ricorso in riassunzione, alla fissazione
dell'udienza ed alla notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza. Si sono pure
evitate tutte quelle questioni (comunque risolte negativamente dalla giurisprudenza) relative alla
proponibilità di una domanda nuova con l'atto di riassunzione. Si sono anche eliminate le spese
collegate alla riassunzione.
Si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. 28/2010: "rispetto al modello del processo
del lavoro, si è preferito non prevedere la sospensione del processo, ma un suo semplice
differimento, atteso lo sfavore che il legislatore degli ultimi anni rivolge verso l’istituto della
sospensione. La sospensione è del resto anche più dispendiosa per le parti, che possono dover
riassumere il processo dopo la cessazione della causa sospensiva".
All'udienza fissata il giudice accerterà (in caso di comparizione delle parti) se è stato
espletato il procedimento di mediazione e, se verificherà che la domanda di mediazione non è
stata presentata, allora dichiarerà l'improcedibilità della domanda giudiziale con sentenza (v.
Cass. 6326/04).
In caso, invece, di accertato espletamento del procedimento di mediazione, il giudice
verificherà se è stata raggiunta o meno la conciliazione. In caso positivo dovrà emanarsi
sentenza di declaratoria della cessazione della materia del contendere. In caso negativo il
giudizio andrà avanti (e ciò anche in caso di conciliazione parziale, ipotesi nella quale la
cessazione della materia del contendere riguarderà le sole questioni oggetto di conciliazione).
Si può anche verificare che la domanda di mediazione è stata sì presentata ma non entro
il termine di giorni 15 fissato dal giudice. In questo caso è preferibile la tesi per cui, non
trattandosi di termine perentorio (non essendo così qualificato dalla legge; v. art. 152 c.p.c.),
andrebbe fissata una nuova udienza a data successiva rispetto alla scadenza del termine di 3
mesi dal deposito della domanda di mediazione (per casi analoghi risolti in modo simile v. Cass.
26849/10; 26039/05; 420/98; 1571/96; 9288/95). Certo, è comunque anche noto il principio per
cui la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c., soltanto
prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un'istanza di proroga,
determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la
concessione di un nuovo termine (v. Cass. 1064/05; 3406/04; 808/99; 11774/98). Non può
comunque non considerarsi che in caso di mancato rispetto del termine di 15 giorni nessun
problema si porrà quando l'udienza risulterà fissata a data successiva rispetto a quella in cui il
procedimento di mediazione si è esaurito o sono comunque già decorsi i 3 mesi dal tardivo
deposito della domanda di mediazione. E pare difficile discriminare tale caso da quello in cui
l'udienza cada prima della scadenza dei tre mesi dal tardivo deposito della medesima domanda.
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Inoltre, può pure verificarsi il caso (ed è verosimile che non sarà ipotesi rara, soprattutto
in caso di mediazione con molte parti) in cui all'udienza fissata dal giudice si accerti che,
nonostante siano decorsi i tre mesi dal deposito della domanda, il procedimento di mediazione
non sia ancora concluso. Viene quindi da chiedersi se il procedimento debba necessariamente
chiudersi nei 3 mesi previsti come durata massima e cosa succeda qualora questo non accada.
Sembra preferibile ritenere che il termine di tre mesi non abbia natura perentoria (non
essendo così previsto per legge), con la conseguenza che le parti potranno validamente
concludere una conciliazione anche oltre tale termine ovvero richiedere un allungamento dei
tempi per la mediazione con un rinvio dell'udienza. Certo, non dovrà attendersi la fine del
procedimento di mediazione per riattivare il giudizio. Il decorso del termine di tre mesi
comporta che il processo può iniziare o (nel nostro caso) proseguire.
Si legge sul punto nella relazione illustrativa al d.lgs. 28/10: "la Commissione giustizia
del Senato ha chiesto, sul punto, di precisare la natura perentoria del termine e le conseguenze
della sua violazione. Entrambi i suggerimenti non sono stati accolti sia perché la perentorietà è
qualificazione che si addice ai termini processuali, quale non è quello in esame, cui dunque non
si applica la sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742; sia perché le
conseguenze dello spirare del termine sono già indicate nella ripresa dell’iter processuale".
È poi prevista una particolare disciplina in relazione al caso in cui sia prevista una
clausola di mediazione in contratto (o nello statuto o nell'atto costitutivo dell'ente) ed il tentativo
di conciliazione non risulti esperito.
Riferimenti normativi
Art. 5, comma 5, d.lgs. 28/10: "Fermo quanto previsto dal comma 1 bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono
una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o
l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la
successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non
conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel
registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del
criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare,
successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso
organismo iscritto"
Quesito: cosa succede se gli avvocati delle parti si accordano per evitare la costosa
e non breve procedura di mediazione (ben sapendo dell'impossibilità di pervenire ad una
conciliazione, magari alla luce dei rapporti tra le parti e dell'elevato contenzioso già
esistente tra le stesse) ed adire direttamente il giudice con l’intesa di non eccepire
l’improcedibilità dell’azione e confidando nel mancato rilievo officioso del giudice?
Le questioni interpretative alle quali la giurisprudenza di merito ha fornito le prime
risposte non sono state soltanto relative alle materie ed ai giudizi oggetto di mediazione
obbligatoria, ma anche a taluni concreti meccanismi processuali.
E così, ad esempio, premesso che qualora l’improcedibilità dell’azione non venga
rilevata dal giudice entro la prima udienza, la questione non può comunque essere riproposta nei
successivi gradi di giudizio (cfr. anche Cass., sez. lav., 21797/09; 7871/08 e 15956/04), in
diversi casi è successo che gli avvocati delle parti si sono accordati per evitare la costosa e non
breve procedura di mediazione (ben sapendo dell’impossibilità di per- venire ad una
conciliazione, magari alla luce dei rapporti tra le parti e dell’elevato contenzioso già esistente tra
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le stesse) ed adire direttamente il giudice con l’intesa di non eccepire l’improcedibilità
dell’azione e confidando nel mancato rilievo officioso del giudice.
Tuttavia, questa scelta non sembra poter essere produttiva di esiti positivi. Ad esempio,
Trib. Palermo, sezione distaccata di Bagheria (ordinanza del 13 luglio 2011), ha ritenuto che la
rilevabilità dell’improcedibilità è obbligatoria e non discrezionale in quanto, letteralmente, il
comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 prevede che «l’improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza». Il
“deve” regge sia l’eccezione di parte che il rilievo officioso.
Semmai si può porre un problema di quando debba essere effettuato questo rilievo
d’ufficio. Innanzitutto, è chiaro che nei procedimenti per ingiunzione, ai sensi dell’art. 5,
comma 4, d.lgs. 28/2010, la mediazione non è obbligatoria né nella fase di deposito del ricorso
monitorio né in quella, eventuale, di opposizione. L‘obbligo dell’esperimento del procedimento
di mediazione (con conseguente rilievo officioso dell’improcedibilità della domanda) sorge
soltanto nel momento in cui il giudice si è pronunciato in merito alla concessione o sospensione
della provvisoria esecuzione del decreto (così Trib. Prato, 18 luglio 2011, in Guida al diritto
2011, 44).
Quesito: nel caso in cui la prima udienza si strutturi materialmente in più udienze
il rilievo officioso deve farsi alla prima di queste o anche nelle altre?
Sembra preferibile configurare il concetto di prima udienza non in relazione alla sua
configurazione formale ma a quella sostanziale, ossia a quella di udienza ex art. 183 c.p.c., con
la conseguenza che il rilievo d'ufficio potrà essere effettuato, nel caso in cui la prima udienza si
sia articolata, formalmente, in più udienze, anche dopo la prima (sul punto cfr., per casi analoghi
Cass. (ord.) 19410/2010 e 1167/2007), ma comunque fino al momento in cui il giudice può
porre alle parti, ex art. 183, comma 4, c.p.c., le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene
opportuna la trattazione. Ecco che, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. o ammessi i
mezzi istruttori, non può più effettuarsi il rilievo officioso dell’improcedibilità.
Tuttavia, secondo una certa tesi se l'eccezione viene formulata dalle parti
tempestivamente ma viene disattesa dal giudice, quest'ultimo può in un secondo momento
rilevare l'improcedibilità (dando quindi il termine di 15 giorni per depositare la domanda di
mediazione rinviando ad un'udienza fissata ad oltre quattro mesi di distanza). Sempre in
quest'ottica sarebbe pure un fondato motivo di appello quello relativo al rigetto dell'eccezione di
improcedibilità tempestivamente formulata.
Tuttavia, è bene evidenziare, come già sopra si è fatto, che l'orientamento
giurisprudenziale prevalente è nel senso di ritenere che ove l'improcedibilità dell'azione,
ancorché segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine, la
questione non possa essere riproposta nei successivi gradi di giudizio (v., per l'analogo caso del
rito del lavoro, Cass. 21797/09; 13591/09; 7871/08; 13708/07; 15956/04; 11629/04; v. Cass.
3022/03, 10089/00 e 4578/96 per l'ipotesi di improcedibilità prevista dall'art. 5 della legge n.
108 del 1990).
Quesito: nei casi in cui la domanda relativa a controversia rientrante nella
mediazione obbligatoria viene formulata con ricorso (es. locazione e comodato di immobili
urbani ex art. 447 bis c.p.c.) il giudice che verifica l'assenza della condizione di
procedibilità deve fissare udienza senza nulla dire sulla mediazione o, nel fissare udienza,
rileva l’improcedibilità, fissa udienza ad oltre tre mesi e concede il termine di 15 giorni per
depositare la domanda di mediazione?
Meno semplice è la questione del possibile rilievo d’ufficio già in sede di decreto di
fissazione dell’udienza. Al riguardo Trib. Modena (sez. II, 5 maggio 2011, in Giur. merito 2011,
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7-8, 1820, in Guida al diritto 2011, 44, 8, ed in Arch. locazioni 2011, 6, 825), ad esempio, in un
caso di un ricorso ex art. 447 bis c.p.c. contenente una domanda di rilascio di un immobile per
detenzione senza ti- tolo e di condanna del resistente al pagamento dei canoni di occupazione,
ha ritenuto possibile, già in sede di emanazione del decreto di fissazione dell’udienza di
discussione ex art. 415 c.p.c., il rilievo d’ufficio relativo al mancato espletamento della
procedura obbligatoria di mediazione. Ecco che il Tribunale di Modena ha subito assegnato il
termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione, fissando contestualmente
anche l’udienza per la discussione ad una data successiva alla scadenza del termine di quattro
mesi di durata massima del procedimento di mediazione. La stessa impostazione è stata seguita
da Trib. Prato (decreto del 30 marzo 2011) e dallo stesso Tribunale di Modena (sez. II) in data
22/10/2013.
In realtà, non sembra condivisibile l’impostazione per cui il rilievo officioso sia
esercitabile già con il decreto di fissazione dell’udienza di discussione. Certo, è vero che in tal
modo si mira ad assicurare una più celere definizione del procedimento, dando attuazione al
principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ma è anche vero che non sembra
ben rispettato il prevalente principio del contraddittorio (v. Cass., sez. un., 20604/08; sez. un.
9962/10). Occorre dare alle parti del giudizio la possibilità di interloquire sulla necessità o meno
di instaurare un procedimento di mediazione (che potrebbe non essere necessario in relazione a
casi che non rientrino pacificamente in una delle categorie indicate dal legislatore). Senza
considerare che il procedimento di mediazione potrebbe pure essere stato posto in essere senza
che, però, la parte ricorrente abbia allegato al suo fascicolo processuale il verbale negativo di
conciliazione. In relazione ad un caso di questo tipo il detto rilievo officioso già in sede di
decreto di fissazione di udienza comporterebbe addirittura, invece che una riduzione dei termini
processuali, un allungamento degli stessi.
Ancora, si noti che l’assegnazione alle parti del termine di 15 giorni per la presentazione
della domanda di mediazione già con il decreto di fissazione dell’udienza può comportare che il
termine in questione decorra per il ricorrente da quando abbia notizia del decreto e per il
resistente dal momento della notificazione del ricorso e del decreto.
Quesito: quali sono, con riferimento alla mediazione obbligatoria ed alla relativa
condizione di procedibilità, i rapporti tra il principio della ragionevole durata del processo
ed il principio del contraddittorio?
Particolare rilievo al principio del contraddittorio ha dato il Tribunale di Palermo.
Infatti, in un caso in cui non era andata a buon fine la notificazione dell’atto di citazione ad uno
dei convenuti in un giudizio relativo ad una controversia in materia di diritti reali non preceduto
dal procedimento di mediazione il Tribunale di Palermo (sezione distaccata di Bagheria,
ordinanza del 30 dicembre 2011) non ha assegnato il termine di 15 giorni per la presentazione
della domanda di mediazione (con rinvio della causa ad un’udienza successiva alla scadenza del
termine, di 4 mesi, di durata massima della mediazione), ritenendo che dovesse prima
instaurarsi correttamente il contraddittorio tra le parti. Si è ritenuto, in generale, che non può
disporsi la rinnovazione della citazione o della notificazione della stessa o l’integrazione del
contraddittorio per una successiva udienza con contestuale assegnazione del termine per la
proposizione dell’istanza di mediazione. Come detto, è infatti necessario garantire a tutte le parti
del giudizio la possibilità di interloquire sulla necessità o meno di instaurare un procedimento di
mediazione (con riferimento, ad esempio, alla circostanza della sussumibilità della specifica
controversia in quelle soggette per legge alla mediazione obbligatoria). L‘invio delle parti in
mediazione contestualmente all’imposizione degli adempimenti per la regolare instaurazione del
contraddittorio sarebbe sì una soluzione attuativa del principio costituzionale della ragionevole
durata del processo, ma impedirebbe alle parti ancora non presenti in giudizio di evidenziare le
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ragioni per cui non andrebbe effettuata la mediazione obbligatoria e potrebbe comportare, in
caso di presentazione davanti al mediatore del chiamato in mediazione, la sopportazione di costi
ad opera di quest’ultimo soggetto ancora non costituito in giudizio e la necessità per lo stesso
chiamato, in caso di sua contumacia nel procedimento di mediazione, di dover motivare il
giustificato motivo della sua assenza qualora decidesse di costituirsi poi in giudizio e ciò al fine
di evitare le conseguenze negative previste dall’art. 8, comma 5, d.lgs. 28/10 (nello stesso senso
del Tribunale di Palermo anche Trib. Como, sez. distaccata di Cantù, 2 febbraio 2012, che,
prima di invitare le parti alla mediazione giudizialmente sollecitata, ha ritenuto di dovere
integrare il contraddittorio). Per il Tribunale di Palermo è vero che più volte la Corte di
Cassazione ha evidenziato che l’ordinamento vigente impone la necessità di interpretare ed
applicare la normativa processuale in armonia con il principio di cui all’art. 111 Cost. sulla
ragionevole durata del processo come principio che conduce ad escludere che il mancato
compimento di adempimenti processuali che si siano appalesati del tutto superflui possa
condurre ad una conseguenza di sfavore per il processo, ma che è anche vero che ciò vale
sempre che siano rispettati il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa (v. Cass., sez.
un., 20604/08; sez. un. 9962/10; sull’incidenza sulle regole processuali del principio della
ragionevole durata del processo solo dopo la regolare instaurazione del contraddittorio v. anche,
in materia di decisioni della c.d terza via, Cass., sez. III, 6051/10). Certo, in linea con le citate
esigenze di ragionevole durata del processo, nulla esclude che l’attore si attivi spontaneamente,
prima dell’udienza di comparizione davanti al giudice, per provocare il tentativo di mediazione,
così evitando di dover attendere a tal fine l’udienza ex art. 183 c.p.c. per poi dovere subire il
rilievo officioso dell’improcedibilità della domanda e, quindi, un ulteriore rinvio ad oltre quattro
mesi di distanza.
Di particolare interesse è, poi, Trib. Brindisi, sez. dist. Francavilla Fontana, ordinanza
del 9 gennaio 2012, secondo il quale non è necessario il procedimento di mediazione prima
dell’instaurazione del giudizio di merito conseguente ad un sequestro ante causam. Per il
Tribunale di Brindisi la parte che abbia richiesto ed ottenuto un sequestro ante causam per una
controversia rientrante in una delle materie di cui all’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, pur
volendo esperire il procedimento di mediazione non potrà esimersi dall’instaurare il giudizio di
merito ex art. 669 octies c.p.c. prima o nel corso della mediazione stessa, in quanto il termine di
durata della procedura conciliativa ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2010 può spingersi fino a 4
mesi (ora 3), ed è dunque più ampio rispetto al termine perentorio di cui all’art. 669 octies,
comma 1, c.p.c. Di conseguenza, la parte interessata, ove volesse attendere l’esito della
mediazione prima di introdurre il giudizio di merito, rischierebbe, in caso di mancato accordo,
di vedere vanificata anche la tutela conservativa già ottenuta a seguito dell’inefficacia ex art.
669 novies c.p.c. Paradossalmente, per il Tribunale di Brindisi le altre due strade ipotizzabili, se
da un lato consentirebbero di evitare il suddetto rischio, dall’altro produrrebbero comunque un
irragionevole aggravio per il diritto di difesa (in primis sul piano dei costi processuali) poiché:
attivando la mediazione contestualmente all’instaurazione del giudizio di merito, specie ove la
mediazione stessa si dovesse concludere positivamente, la parte avrebbe sopportato invano
anche le spese per introdurre il giudizio, poi non più necessario; instaurando solo il giudizio, la
parte stessa andrebbe incontro ad una pronunzia giudiziale di improcedibilità alla prima
udienza, con conseguente invito a procedere a mediazione ed a sopportarne i relativi costi.
In realtà, ciò che forse non considera il Tribunale di Brindisi è che il comma 6
dell’articolo 5 del d.lgs. 28/2010 prevede che la comunicazione della domanda di mediazione
interrompe e sospende i termini di prescrizione e decadenza, e ciò fino al termine del
procedimento di mediazione. E dovendo il giudice nazionale interpretare la normativa interna in
modo conforme a quella europea, va ricordato che l’articolo 8 della direttiva europea
2008/52/Ce prevede che «gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la
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mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di
avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che
durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza».
Peraltro, l’art. 8 della direttiva e in linea con il considerando n. 24, che prevede che «per
incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere
affinché le loro norme relative ai termini di prescrizione o decadenza non impediscano alle parti
di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all’arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di
mediazione».
Non vi è quindi il rischio di un’inefficacia del provvedimento cautelare ex art 669
novies c.p.c. in pendenza del procedimento di mediazione. Peraltro, l’interpretazione del
Tribunale di Brindisi porterebbe pure a ritenere non obbligatoria la mediazione in tutti i casi di
impugnativa di delibera assembleare, considerato che il ristretto termine di 30 giorni per
l’impugnazione delle delibere assembleari di cui all’art. 1137 c.c. normalmente sarà già decorso
prima della fine del procedimento di mediazione.
Quesito: va richiesta la condizione di procedibilità dell’esperimento del
procedimento di mediazione se l’attore ha consegnato la citazione all’ufficiale giudiziario
entro il 21 settembre 2013, ma la notifica si è perfezionata nei confronti del convenuto
dopo il 21 settembre 2013?
Secondo l’art. 84, comma II, legge 98/2013 le nuove disposizioni sulla mediazione si
applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (che è avvenuta
il 21.8.2013, ossia un giorno dopo la pubblicazione sulla G.U. del 20.8.2013) e, dunque, a far
data dal 21 settembre 2013.
Si propone quindi nuovamente la medesima questione processuale che si era posta in
giurisprudenza con riferimento alla prima versione della mediazione obbligatoria (quella
antecedente la sentenza della Corte Costituzionale), ossia quella relativa alla necessità o meno
della condizione di procedibilità dell’esperimento del procedimento di mediazione qualora
l’attore abbia consegnato la citazione all’ufficiale giudiziario entro il 21 marzo 2011, ma la
notifica si sia perfezionata nei confronti del convenuto dopo il 21 marzo 2011.
In proposito Trib. Modena, sezione distaccata di Pavullo (8 luglio 2011) ha affermato
che l‘obbligo di mediazione ex d.lgs. n. 28 del 2010 concerne i processi “iniziati” a far data da
lunedì 21 marzo 2011 e che nei processi introdotti con citazione occorre aver riguardo al
momento della richiesta della relativa notifica, ossia della consegna del plico all’ufficiale
giudiziario (art. 149, 3 comma, c.p.c.) ovvero direttamente alle poste nel caso di notifica
eseguita in proprio dall’avvocato (legge n. 53 del 1994).
Una posizione diversa ha assunto Trib. Palermo, sezione distaccata di Bagheria
(ordinanza del 13 luglio 2011), secondo il quale, se è vero che l’art. 149, comma 3, c.p.c.
prevede, per la notifica a mezzo posta, che la notificazione si perfeziona, per il soggetto
notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e se è anche vero che
tale principio ha carattere generale e vale per tutti i tipi di notifica, tuttavia non può trascurarsi
che il principio in questione comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o
prescrizioni maturate dopo la detta consegna (v. per tutte Corte cost. 477/02; 28/04 e ord.
97/04). Resta il fatto che agli altri fini la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il
destinatario ne ha legale conoscenza. Ora, poiché l’art. 24 del d.lgs. 28/10 prevede che le
disposizioni sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell’art. 5 si applicano ai
processi “iniziati“ a partire dal 21 marzo 2011 (ossia dopo la data di entrata in vigore del
decreto, che era domenica 20 marzo 2011) e considerato che la pendenza del giudizio ed il suo
“inizio” si hanno dalla notificazione della citazione, allora devono ritenersi improcedibili le
domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione obbligatoria) notificate
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al destinatario a partire dal 21 marzo 2011. Su questa linea vedi anche Trib. Catanzaro, sez. II,
ordinanza del 16 agosto 2011, secondo la quale le norme sulla condizione di procedibilità si
applicano quando il libello introduttivo di lite sia stato notificato successivamente al termine di
cui all’art. 24, comma 1, d. lgs. 28/2010 (nel caso di specie era stato notificato il 25 marzo
2011).
Analogamente, per Trib. Lamezia Terme, ordinanza del 1° agosto 2011, le norme sulla
condizione di procedibilità si applicano ai processi instaurati dopo 18 mesi dall’entrata in vigore
del d.lgs. 28/2010, instaurazione che non può che coincidere con il perfezionamento della
notifica dell’atto introduttivo del giudizio e non anche, quindi, con la data di spedizione della
citazione (così anche Trib. Vasto, 9 ottobre 2011, che afferma che tale conclusione trova
conforto negli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di litispendenza e continenza
di cause, per cui “ai fini dell’applicazione del criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39,
ultimo comma, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento
in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del
destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la
notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante cfr. Corte cost. sent. n. 477 del 2002 - ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il
notificante” - cfr., in tal senso, Cass., ord. 20/04/2006, n. 9181; Cass., ord. 16/12/2005, n.
27710).
Ecco, pertanto, che può concludersi che, in relazione alla prima versione della
mediazione obbligatoria, si è generalmente ritenuto che quando la citazione era stata consegnata
all’ufficiale giudiziario entro il 20 marzo 2011, ma la notifica si era perfezionata nei confronti
del convenuto dopo il 20 marzo 2011, allora le parti andavano in questi casi mandate in
mediazione e la causa andava rinviata ad oltre quattro mesi (con in più i 15 giorni per il deposito
della domanda), considerato peraltro che tale soluzione pareva poi fornire alle parti maggiore
tutela al fine di dotare di sicura procedibilità la domanda (non da parte di tutti, infatti, si ritiene
che la questione della procedibilità o meno della domanda non sia più discutibile dopo la prima
udienza del giudizio di primo grado; nel senso, invece, che qualora l’improcedibilità dell’azione
non venga rilevata dal giudice entro la prima udienza, la questione non possa comunque più
essere riproposta nei successivi gradi di giudizio v. invece Cass., sez. lav., 21797/09; 7871/08 e
15956/04).
Sul tema in considerazione è poi interessante quanto affermato da Trib. Vasto 9 ottobre
2011, secondo il quale, nel caso di più notificazioni della citazione eseguite in tempi diversi nei
confronti di più litisconsorti necessari, è la prima di esse a determinare la data della formale
instaurazione della lite, segnando, nel contempo, il momento decisivo per la determinazione
della pendenza del giudizio (cfr., Cass., 09/09/1998, n. 8913), con la conseguenza che se la
prima notifica si è perfezionata precedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 28/10, allora
la mediazione non può essere considerata come condizione di procedibilità della domanda.
12.5.
LA
NECESSITÀ
O
MENO
DELL’ESPERIMENTO
DEL
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE IN RELAZIONE ALLE DOMANDE
RICONVENZIONALI ED ALLE CHIAMATE DI TERZO.
È innanzitutto del tutto evidente che se in un giudizio vi sono più attori tutte le domande
di questi richiedono la condizione di procedibilità se concernono controversie sottoposte a
mediazione obbligatoria, con la conseguenza che se solo per alcune domande sussiste la
condizione di procedibilità, allora talune domande potrebbero essere separate dalle altre (per
evitare di allungare i tempi per tutti) purché ricorra (e non è semplice) un caso di litisconsorzio
facoltativo. Certo, sarà difficile procedere ad una separazione delle domande in caso di loro
connessione.
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Più complessa è la questione dei rapporti tra mediazione obbligatoria e domanda
riconvenzionale.
Al riguardo va in primo luogo chiarito che sicuramente non occorre il previo
espletamento del procedimento di mediazione se la riconvenzionale amplia solo il petitum ma
non anche l'oggetto della controversia.
Giurisprudenza rilevante
Per Cass. 27255/08 "in tema di controversie concernenti contratti agrari, anche la
domanda riconvenzionale deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dal tentativo
obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Tale
regola, tuttavia, non si applica allorché ricorrano due presupposti, ovvero che le parti del
giudizio coincidano con le parti del tentativo obbligatorio di conciliazione e che la
formulazione della domanda riconvenzionale non comporti alcun ampliamento della
controversia già oggetto della tentata conciliazione, perché fondata su questioni già esaminate
in quella sede. Ove ricorrano tali presupposti, la domanda riconvenzionale sarà proponibile
pur se non preceduta dal tentativo di conciliazione, a nulla rilevando che essa abbia l'effetto di
ampliare il "petitum" rispetto alla fase conciliativa". V. anche Cass. 2388/02, 1897/02 e
4982/01.
Per Cass. 23816/07 "in tema di contratti agrari, la domanda riconvenzionale, al pari di
quella proposta dall'attore, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46
della legge 3 maggio 1982, n. 203 e, in mancanza, deve essere dichiarata improponibile;
tuttavia, non sussiste la necessità di tale preventivo tentativo qualora il convenuto abbia già
dedotto le relative richieste nella procedura di conciliazione sperimentata dall'attore".
Sull'onere, ai fini della proponibilità della domanda, del preventivo esperimento del
tentativo di conciliazione anche nei confronti del convenuto che proponga una domanda
riconvenzionale v. pure Cass. 830/06; 15802/05; 10993/03; 14900/02.
Nessun problema si pone, quindi, quando il tentativo di conciliazione sia stato svolto su
tutte le pretese delle parti.
In ipotesi di confronto effettivo e completo tra i litiganti, la procedura di mediazione
poteva già conseguire la finalità deflattiva cui è preordinata. E se le parti non si sono conciliate
sulla domanda dell’attore pur avendo trattato dei fatti e delle questioni posti dal convenuto a
base della domanda riconvenzionale poi proposta in sede di giudizio, allora è evidente che non
si concilieranno se il giudice invia in mediazione la sola domanda riconvenzionale. Venuto
meno lo scopo compositivo della lite e deflattivo del contenzioso giudiziario, resta solo
l’interesse al celere e sollecito esaurimento della fase processuale.
Non sussiste quindi la necessità del previo espletamento del procedimento di
mediazione qualora il convenuto abbia già dedotto le relative richieste nella procedura
compositiva sperimentata dall'attore.
Ed anche in assenza di una specifica richiesta in fase di mediazione, certamente basta
pure (non rilevando il petitum ma l'oggetto del procedimento di mediazione) che la questione
specifica, oggetto di quella pretesa poi formulata in sede giudiziaria in via riconvenzionale, sia
stata trattata nel contraddittorio di tutte le parti interessate alla controversia in occasione del
procedimento di mediazione, ancorché questo si sia svolto su istanza della parte attrice (v. Cass.
14 novembre 2008, n. 27255; Cass. 19436/08; Cass. 16 novembre 2007, n. 23816; Cass. 14
luglio 2003, n. 10993; Cass. 19 febbraio 2002, n. 2388; Cass. 17 gennaio 2001, n. 593; Cass. 8
giugno 1999, n. 5613; Cass. 8 agosto 1995, n. 8685; Cass. 5 ottobre 1995, n. 10447; Cass. 27
aprile 1995, n. 4651). Se in sede di procedimento di mediazione la questione posta dal
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convenuto è stata dibattuta tra le parti, allora è sicuramente procedibile la domanda
riconvenzionale.
Deve ora pure chiarirsi che va escluso che l'onere del preventivo esperimento del
procedimento di mediazione possa gravare sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di
resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso
proprio, negando fondamento alla pretesa di controparte. E' infatti certamente da escludere
l’onere del previo esperimento del procedimento di mediazione quando il giudice accerti che le
difese svolte dal convenuto non integrano una domanda riconvenzionale, tenendo conto che
l'elemento distintivo della eccezione (anche riconvenzionale) rispetto alla domanda
riconvenzionale risiede non già nella natura del diritto fatto valere dal convenuto, ma nel fine
che questi si propone, e cioè nel contenuto della sua istanza processuale, dovendosi ravvisare la
configurabilità di una domanda riconvenzionale nella sola ipotesi in cui questa tenda ad un
risultato concreto ulteriore rispetto al semplice rigetto della domanda avversaria, consistente
nella richiesta, con effetto di giudicato di un provvedimento giudiziale a sè favorevole e
sfavorevole alla controparte (v. Cass. 10017/03).
12.5.1. LE RICONVENZIONALI INEDITE E LA NUOVA MEDIAZIONE
OBBLIGATORIA.
Meno semplice è il caso in cui la mediazione non sia stata svolta anche sui fatti posti dal
convenuto a base delle pretese (qualificabili in termini di domanda riconvenzionale) del
convenuto. Questa è, quindi, la fattispecie delle riconvenzionali inedite, emerse, cioè, solo nella
fase giudiziale della lite ma non anche dinanzi ai soggetti preposti alla mediazione.
In questi casi la domanda riconvenzionale viene ad ampliare l’ambito della controversia
rispetto a quelli che sono stati i confini della stessa in sede di procedimento di mediazione,
investendo aspetti nuovi della lite. Si pensi al caso della domanda riconvenzionale di
usucapione a fronte di una domanda principale di rivendica quando in sede di mediazione non si
era mai affrontato il tema del possesso ultraventennale del chiamato ma solo quello del titolo di
proprietà dell'istante. Si pensi, ancora, al caso della domanda di condanna al pagamento dei
miglioramenti avanzata dal conduttore convenuto per la risoluzione del contratto di locazione e
per il rilascio del bene quando nel procedimento di mediazione non si era mai fatto cenno a tali
miglioramenti. Si considerino, infine, tutte le ipotesi di domanda riconvenzionale avanzata da
chi era stato contumace in mediazione.
In relazione al tema delle c.d. riconvenzionali inedite è bene partire dal testo dell’art. 5,
comma 1 bis, d.lgs. 28/10, che prevede che “chi intende esercitare in giudizio un’azione
relativa ad una controversia in materia" rientrante nella mediazione obbligatoria "è tenuto,
assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione...
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale”.
Trattasi di formula analoga a quella impiegata per il rito del lavoro, in relazione al quale
la giurisprudenza di legittimità non ha avuto modo di pronunciarsi, la dottrina ha in diversi casi
sostenuto la tesi della non estendibilità del tentativo di conciliazione alle domande
riconvenzionali e la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare entrambe le tesi.
Giurisprudenza rilevante
Contro l'applicabilità del tentativo di conciliazione alle domande riconvenzionali, v.
Trib. Ivrea 22 dicembre 2004 in Giur. it., 2005, 1684 e in Nuova giur. civ. comm. 2006, p. 68,
con nota di Demontis; Trib. Taranto ord. 18 aprile 2002, in Giur. it. 2003, 78, con nota di
Rascio; Trib. Torino 14 febbraio 2002, in Giur. piem. 2003, 181; Trib. Milano 10 febbraio 2001,
in Lav. nella giur., 2001, 997; Trib. Forlì ord 11 maggio 2000, in Lav. nella giur 2000, 979. V
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anche Trib. Campobasso 8 ottobre 1999, in Giust. civ., 2000, I, 909, ove però si esclude
l'applicazione del tentativo obbligatorio di conciliazione sul presupposto che si tratti di una
eccezione riconvenzionale. In favore dell'applicabilità del tentativo di conciliazione v. invece
Trib. Milano 10 marzo 2005, in Riv. crit. dir. lav., 2005, 634; Trib. Voghera ord 21 dicembre
2004, in Riv. crit. dir. lav., 2005, 315, con nota di Busico; Trib. Pordenone 13 febbraio 2001, in
Dir. lav., 2001, 271, con nota di Pamio; Trib. Velletri 7 marzo 2000, in Mass. giur. lav., 2000,
875; Pret. Napoli 31 marzo 1999, in Guida al lav., 1999, fasc. 21, 14; Pret. Milano 9 marzo
1999, in Lav. nella giur., 1999, 575.
Con riferimento al settore dei contratti agrari, settore in relazione al quale è prevista una
condizione di proponibilità e non di procedibilità, la Suprema Corte ha invece avuto modo di
prendere posizione sostenendo la necessità del tentativo di conciliazione anche per le domande
riconvenzionali (v., in materia di contratti agrari, Cass. 19436/08; 23816/07; 830/06; 11192/05;
10993/03; 10017/03; 467/02; 408/02; 12756/01; 10497/01; 7445/01; 593/01).
Riferimenti normativi
Il primo comma dell’art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 recita: “chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è
tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per
territorio”.
Analogamente, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e
natanti ed in relazione all'abrogato art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si è affermato
che la relativa condizione di proponibilità (e non di procedibilità) dell'azione risarcitoria trova
applicazione, "tenendo conto del difetto di espresse limitazioni e della "ratio" della disposizione
medesima (favore per il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento), anche con
riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto che assuma a sua volta la
responsabilità dell'attore" (Cass. 12189/98. In questo senso v. anche Cass. 2269/06 e
22597/09).
Invece, all'art. 2 del regolamento in materia di procedure di risoluzione delle
controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.
173/07/CONS. dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si prevede che "l’utente finale
non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 3 per
formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli
articoli 641 c.p.c. e ss.".
Passando ora all'esame delle domande riconvenzionali formulate nelle controversie
relative alle materie soggette a mediazione obbligatoria in base al d.lgs. 28/2010, va in primo
luogo osservato che potrebbe sembrare risolutivo il chiaro dettato normativo del comma 1 bis
dell’art. 5, che richiede, come già visto, la condizione di procedibilità del previo esperimento del
tentativo in relazione ad ogni domanda che si vuol fare valere in giudizio.
D'altronde, nell’ottica dell’estensione della mediazione obbligatoria anche alle domande
riconvenzionali si può evidenziare che la mediazione obbligatoria riguarda le domande
formulate in giudizio in certe "materie" ed all'interno di queste ultime non può distinguersi in
relazione alle modalità di presentazione della domanda.
Senza considerare che, ritenendo diversamente, potrebbe risultare economicamente
conveniente, in caso di controversia tra due parti con richieste reciproche, attendere l’iniziativa
altrui in sede di mediazione, non presentarsi al tavolo di mediazione (per non pagare le spese
all'organismo di conciliazione) e poi formulare le domande riconvenzionali in giudizio.
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Tuttavia, sono diversi gli argomenti che portano a ritenere preferibile la tesi per cui il
tentativo obbligatorio di mediazione non si estende alle domande riconvenzionali in quanto:
1) il suo esperimento non sortirebbe l'effetto di chiudere il giudizio in corso. La
conciliazione stragiudiziale, proprio in quanto stragiudiziale, ha lo scopo - nell'intento deflativo
perseguito da tutti i sistemi di ADR - di evitare il giudizio, mentre il procedimento di
mediazione sulla domanda riconvenzionale non è generalmente idoneo, dopo il fallimento del
procedimento di mediazione sulla domanda principale, a porre fine al giudizio. Peraltro,
difficilmente l’attore, che ha già (vanamente) sperimentato il procedimento di mediazione sulla
sua domanda ed ha già effettuato il dovuto pagamento all’organismo di mediazione, si
presenterà di nuovo al tavolo della mediazione e pagherà una seconda volta il compenso
all’organismo;
2) si allungherebbero notevolmente i tempi di definizione del processo (in contrasto con
l'art. 111 della Costituzione). Il procedimento di mediazione, come gli altri sistemi di
risoluzione alternativa delle controversie, può produrre effetti positivi se non prolunga i tempi
processuali, anche considerato che per C. Cost. 276/00 il diritto di azione può essere limitato
con la previsione di procedure di mediazione se vi è un limite temporale. In proposito è il caso
di osservare che la possibile violazione del parametro dell’art. 111 Cost. sulla ragionevole
durata del processo non si pone con riferimento ai contratti agrari ed alla materia della
responsabilità civile per sinistri stradali in quanto in questi casi il previo esperimento del
procedimento di mediazione si configura come condizione di proponibilità (e non di
procedibilità come nel d.lgs. 28/10). Conseguentemente, la domanda riconvenzionale non
preceduta dal tentativo di conciliazione viene dichiarata, nei due casi appena indicati,
improponibile e non comporta alcun allungamento dei tempi processuali. Diversamente, quando
il procedimento di mediazione viene configurato come condizione di procedibilità, il
procedimento va instaurato anche a processo giurisdizionale iniziato, con inevitabile dilatazione
dei tempi. Fare rientrare la domanda riconvenzionale nell’ambito della mediazione obbligatoria
rischierebbe di esporre, sotto questo profilo, l’art. 5 del d.lgs. 28/2010 a possibili censure di
incostituzionalità per violazione dell’art. 111 Cost. Occorre invece assolutamente procedere ad
un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme del d.lgs. 28/10. Peraltro, si
consideri che nella realtà dei fatti il giudice, qualora dovesse inviare le parti in mediazione sulla
riconvenzionale, rinvierebbe spesso ad un’udienza di ben oltre tre mesi successiva a quella nella
quale ha rilevato l’improcedibilità della riconvenzionale;
3) il tentativo di conciliazione non avrebbe comunque modo di essere esperito in via
preventiva (cfr. Tribunale Taranto sez. III, 18 aprile 2002, in Giur. it. 2003, 78 con nota di
Rascio, in Giur. merito 2003, 1394 con nota di Tiscini, in Dir. e giur. 2003, 406 con nota di
Della Pietra). Non sarebbero invero compatibili, da un lato, una domanda che (come la
riconvenzionale) presuppone l’avvenuta instaurazione del processo e, dall’altro, una procedura
che, invece, ha l’obiettivo di evitare che il giudizio venga mai ad esistenza;
4) l’art. 5 d.lgs. 28/10 prevede che l’improcedibilità vada eccepita dal “convenuto”, in
tal modo evidenziando che l’improcedibilità si riferisce solo alle domande dell’attore. Né
varrebbe sostenere che l’attore è da qualificare come convenuto in relazione alla domanda
riconvenzionale dell’altra parte. In realtà, il destinatario di una domanda riconvenzionale non è
un convenuto. Convenuto è solo chi è chiamato in giudizio, chi riceve una vocatio in ius. Il
codice di rito non definisce mai come convenuto l’attore che è destinatario di una domanda
riconvenzionale. Anche l’art. 183 c.p.c. parla sempre di attore in relazione a colui nei cui
confronti viene formulata una domanda riconvenzionale e che può avanzare una reconventio
reconventonis. Se il legislatore parla di “convenuto” deve farsi riferimento al concetto di
“convenuto” impiegato dallo stesso legislatore;
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5) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga
all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere
interpretate in senso estensivo (v. Cass. 967/04). Peraltro, questa non è una condizione di
procedibilità gratuita ma costosa. E non può non considerarsi, inoltre, che se il giudice manda le
parti in mediazione per la domanda riconvenzionale non solo paga il convenuto ma vi è anche il
fatto che se l’attore si siede al tavolo della mediazione, egli deve pagare l’organismo di
mediazione anche se ha già pagato per la mediazione sulla domanda principale. E tutto ciò non
pare esigibile e sembra lontano dalle effettive esigenze delle parti;
6) occorre evitare che vengano formulate domande riconvenzionali al solo fine di
costringere il giudice a mandare le parti di nuovo in mediazione, allungando così i tempi del
giudizio. Né varrebbe osservare che per le riconvenzionali strumentalmente formulate esiste il
rimedio previsto dal terzo comma dell’art. 96 c.p.c. come sanzione degli abusi del processo. A
parte il fatto che è noto quanto poco sia stata di fatto applicata tale norma (ed è prevedibile che
continuerà ad essere scarsamente impiegata anche dopo la sua recente modifica), vi è che, se si
fanno rientrare le domande riconvenzionali nell’ambito della mediazione obbligatoria, intanto
tali domande verranno formulate e dovranno essere pure istruite prima di comprendere se sono
infondate.
7) un’interpretazione conforme alla normativa europea (interpretazione che è imposta, a
pena di responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo, dalla costante e granitica
giurisprudenza della Corte di giustizia) è nel senso di escludere la domanda riconvenzionale
dalla mediazione obbligatoria. La direttiva 2008/52/CEE (che costituisce pure criterio guida
nella legge delega n. 69/09, art. 60, ed è richiamata anche nelle premesse del d.lgs. 28/2010)
prevede che essa “ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle
controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il
ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento
giudiziario”. Ora, inviare le parti in mediazione ogni qual volta in un giudizio, già normalmente
preceduto da un procedimento di mediazione sulla domanda principale, venga formulata una
domanda riconvenzionale non realizza quella “equilibrata relazione tra mediazione e
procedimento giudiziario” indicata dalla direttiva come suo obiettivo. Ed è bene ricordare che il
giudice nazionale è tenuto ad interpretare le norme interne in modo conforme alla lettera ed allo
spirito di quelle europee.
Sarebbe quindi preferibile intendere la locuzione “chi intende esercitare in giudizio
un'azione” (art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/10) come “chi intende instaurare un giudizio”. In
questo senso v. Trib. Palermo, sezione distaccata di Bagheria 11 luglio 2011.
Ecco che non sembra condivisibile l’impostazione per cui, in caso di proposizione di
domanda riconvenzionale non preceduta dal procedimento di mediazione, il giudice dovrebbe
(eventualmente anche disponendo, quando le domande non sono connesse, la separazione della
domanda principale dalla domanda riconvenzionale) concedere il termine di 15 giorni per il
deposito della domanda di mediazione e rinviare ad un’udienza successiva alla scadenza del
termine massimo di durata della mediazione, fissato dall'art. 6 del d.lgs. 28/2010 in 3 mesi (cfr.
sul punto anche Tribunale Padova 22 gennaio 2004, in Riv. dir. agr. 2004, II, 136. Vale
comunque la pena di precisare che, pur adottando tale prospettiva, l'accertata improcedibilità di
una domanda riconvenzionale in conseguenza dell'omesso tentativo di conciliazione non
spiegherebbe ipso facto influenza sulla procedibilità della domanda di parte attrice, dovendosi,
anche in relazione ad essa, accertare autonomamente se sia stata o meno preceduta dal tentativo
in questione - v. Cass. 11374/02).
Il giudice, pertanto, non deve effettuare alcun rinvio e non deve concedere alcun
termine per la mediazione sulla domanda riconvenzionale, la quale va considerata procedibile. Il
giudizio deve andare avanti normalmente, in modo da potere avere una durata ragionevole.
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Peraltro, si consideri che, se si ritenesse di assoggettare la domanda riconvenzionale al
previo espletamento del procedimento di mediazione, si verificherebbe che il giudice, per non
ritardare l'iter processuale sulla domanda principale, dovrebbe, se possibile, come già
accennato, separare, ex art. 103 comma 2 c.p.c., la domanda riconvenzionale da quella
principale. Ed è del tutto evidente l'enorme incremento del numero dei fascicoli processuali che
discenderebbe da un'operazione di sdoppiamento delle cause effettuata tutte le volte in cui c'è
una domanda riconvenzionale.
Ponendosi quindi nell'ottica (che non si condivide) di ricondurre la riconvenzionale
nell'ambito della mediazione obbligatoria, è prevedibile che tale separazione avverrebbe di fatto
molto raramente, considerato che verrebbe quasi sempre ritenuto non opportuno né una separata
decisione delle due domande, molto spesso connesse (oggettivamente e soggettivamente) tra
loro, né una sopportazione ad opera delle parti dei costi e degli oneri di due processi.
Nella pratica succederebbe che il giudice rinvierebbe davanti al mediatore la domanda
riconvenzionale a titolo di mediazione obbligatoria senza separare le domande, rinviando tutta
la causa ad un’udienza di almeno 3 mesi successiva ed invitando le parti a riportare in
mediazione anche la domanda principale e ciò nella consapevolezza che difficilmente la
mediazione andrebbe a buon fine su una sola parte della materia del contendere e che comunque
nella mediazione sulla riconvenzionale si tratterebbe inevitabilmente anche della domanda
principale.
In presenza di una mediazione obbligatoria (ex lege o ex officio) sulla riconvenzionale il
termine di 3 mesi per il procedimento di mediazione in questione non si conterebbe ai fini della
legge Pinto (così prevede l'art. 7 del d.lgs. 28/2010). Certo, è bene precisare che l'art. 7 del d.lgs.
28/2010 è poco compatibile con la giurisprudenza della Corte EDU che ritiene che il dies a quo
della ragionevole durata coincida con il deposito del ricorso o con la notifica della citazione, con
la conseguenza che, a giudizio in corso, la sottrazione di tempi per effetto di previsioni
normative su subprocedimenti non giurisdizionali (come la mediazione) sembra togliere uno
spatium temporis che per la Corte Edu potrebbe risultare lesivo del principio di cui all'art. 6
CEDU.
Comunque, l’invio in mediazione delle parti sulla domanda riconvenzionale si
risolverebbe, molto spesso, dopo il già accertato fallimento della mediazione sulla domanda
principale, nel fallimento anche della mediazione sulla domanda riconvenzionale, la quale va
quindi tenuta fuori, per tutte le ragioni sopra indicate, dalla mediazione obbligatoria.
A queste conclusioni è giunto, come già osservato, Trib. Palermo, sezione distaccata di
Bagheria 11 luglio 2011.
A soluzione diversa è invece pervenuto, con riferimento alla sola ipotesi delle
riconvenzionali inedite, il Trib. Firenze 14 febbraio 2012, che - in relazione ad un caso in cui la
domanda principale non rientrava, ratione temporis, nelle previsioni dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010,
mentre la domanda riconvenzionale era stata proposta il 13.2.2012, quando cioè il primo comma
dell’art. 5 in questione era già entrato in vigore relativamente alla materia oggetto del giudizio,
ossia quella locatizia - ha affermato che la domanda riconvenzionale c.d. inedita, cioè non
inserita prima in sede di mediazione (ad esempio, nella procedura di mediazione iniziata per la
domanda principale), deve reputarsi soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione. Il
giudice fiorentino ha valorizzato il favor per le soluzioni alternative delle controversie che
emerge dalla direttiva europea in tema di mediazione (2008/52/CE), dalla “magna charta of
judges” approvata il 17 novembre del 2010 dal Consiglio consultivo dei giudici europei in seno
al consiglio d’Europa e dalla Raccomandazione sui giudici approvata dal Comitato dei Ministri
degli Stati europei.
Affermando, poi, che il principio della ragionevole durata del processo andava valutato
insieme al principio della ragionevole durata della risoluzione della lite, che la mediazione
66

CONVEGNO ISMED “MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE, ARBITRATO: novità, rapporti con il processo e propettive
Ismed Group info@ismed.it | www.ismed.it

poteva fare venire meno del tutto, e precisando che non andava disposta la separazione delle
domande tenuto conto delle finalità compositive della procedura di mediazione e del fatto che la
mediazione deve, per sua natura, riguardare il rapporto nella sua interezza, il Tribunale di
Firenze ha quindi non soltanto differito l’udienza ex art. 418 c.p.c. in relazione alla domanda
riconvenzionale inedita, ma ha anche assegnato il termine per la proposizione della domanda di
mediazione relativamente alla medesima riconvenzionale, rinviando la causa ad epoca
successiva al periodo previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 28/10 per il procedimento di mediazione.
Molto simile era il caso che si è posto davanti al Trib. Como, sez. distaccata di Cantù,
ordinanza 2 febbraio 2012. Si trattava di una domanda principale non soggetta alla mediazione
obbligatoria (non ratione temporis, però, ma perché afferente materia diversa da quelle indicate
al primo comma dell’art. 5 d.lgs. 28/10) e di una domanda riconvenzionale (di usucapione)
ritenuta dal giudice rientrante nella mediazione obbligatoria. Il Tribunale di Como ha affermato
che anche le domande riconvenzionali inedite vanno in mediazione obbligatoria (anche per
evitare un’ingiustificata disparità di trattamento tra attore, onerato di proporre la domanda di
mediazione, e convenuto) e che sulle domande principali, che dovrebbero essere separate per
evitare l’irragionevole durata del processo, è bene dare luogo alla mediazione su provvedimento
del giudice.

12.5.2. LA RECONVENTIO RECONVENTIONIS, LA CHIAMATA DI TERZO E
LE DOMANDE TRASVERSALI.
È noto che il codice di procedura civile consente all’attore di proporre, nell’udienza di
prima comparizione, domande ed eccezioni in conseguenza della domanda riconvenzionale o
delle eccezioni proposte dal convenuto (art. 183, comma V, c.p.c.). La domanda in questione è
la c.d. reconventio reconventionis.
È altrettanto noto, poi, che il convenuto può proporre domanda contro altro convenuto
già parte del processo, così come può avanzarle verso chi, non essendo ancora parte del
processo, venga chiamato a parteciparvi (artt. 106, 167, ultimo comma e 269, 2° comma, c. p.
c.). Si tratta delle domande trasversali.
Ora, in relazione alla reconventio reconventionis possono riproporsi, mutatis mutandis,
le stesse argomentazioni sopra esposte con riferimento alla tesi dell’esclusione della necessità
del previo procedimento di mediazione ai fini della procedibilità della domanda riconvenzionale
(invece, sostiene, con riferimento ai contratti agrari, la necessità del tentativo di conciliazione
anche alla reconventio reconventionis formulata dall'attore - convenuto in riconvenzionale Cass. civ., Sez. III, 27 aprile 1995, n. 465). Si può però aggiungere che l’art. 5 del d.lgs.
28/2010 prevede che l’eccezione di improcedibilità vada formulata dal convenuto entro la prima
udienza (in base a quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. 28/10, l’improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza ed in particolare prima della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in
quanto rientrante tra le questioni rilevabili d’ufficio, che vanno evidenziate dal giudice, secondo
quanto previsto dall’art. 183 c.p.c., prima della concessione dei termini in questione). E pare
davvero inverosimile che il legislatore abbia imposto al convenuto di formulare un’eccezione
nella stessa udienza in cui può proporsi la reconventio reconventionis (e lo stesso ragionamento
vale, poi, anche per la chiamata del terzo fatta dall’attore).
Con riferimento alle domande trasversali (verso altro convenuto o verso terzi chiamati
in causa) ed alle domande del terzo interveniente (in ipotesi di interventi di terzo c.d. innovativi,
ossia quelli che comportano un ampliamento del thema decidendum) si noti che anche in questo
caso, al pari delle domande riconvenzionali del convenuto, è bene non richiedere la condizione
di procedibilità.
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La mediazione sulla domanda da parte del terzo o verso il terzo o altro convenuto non
ha, in presenza del fallimento della mediazione sulla domanda principale, quasi nessuna
possibilità di evitare la controversia. E valgano, poi, le stesse ragioni sopra esposte in relazione
all’esclusione dall’ambito della mediazione obbligatoria delle domande riconvenzionali.
Di contro, nessun problema si pone, all’evidenza, con riferimento agli interventi di
terzo non innovativi, poiché non allargano l’oggetto del giudizio.
Ecco, quindi, che è preferibile ritenere che se una parte ha avanzato domanda di
mediazione in relazione, ad esempio, ad un caso di colpa medica nei confronti di un ente
ospedaliero e tale ente non si sia presentato al tavolo di mediazione, le chiamate di terzo poi
effettuate in giudizio dall'ente in questione sia nei confronti del medico (al fine di accertarne la
responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.) che della compagnia di assicurazione andranno soggette
alle medesime conclusioni.
In proposito si osservi che in tal caso nei confronti del medico l'ente ospedaliero non
"intende esercitare in giudizio un'azione", mirando solo ad escludere o a ridurre la propria
responsabilità, mentre verso la compagnia di assicurazioni viene avanzata una domanda di
garanzia.
Se si seguisse la rigida tesi della necessità del tentativo di mediazione obbligatoria
anche per le domande riconvenzionali e le chiamate di terzo dovrebbe concludersi nel senso di
ritenere che solo in relazione a tale ultima domanda di garanzia (se la si intende come riferita
alla "materia" della responsabilità medica), e quindi alla chiamata in causa della compagnia di
assicurazioni, il giudice dovrebbe verificare il previo espletamento del procedimento di
mediazione quale condizione di procedibilità.
Tuttavia, non può trasformarsi la mediazione in un procedimento giudiziario e ritenere,
con riferimento al caso prospettato e con una valutazione fatta in sede giudiziale, che l'ente
ospedaliero abbia l'onere di presentarsi in sede di mediazione e di chiedere lì (salva sempre la
possibilità di attivare un autonomo procedimento di mediazione) la chiamata al tavolo di
mediazione della compagnia di assicurazioni.
Inoltre, non ha senso, in caso di mediazione già effettuata in modo fallimentare sulla
domanda principale, inviare al procedimento di mediazione solo, ad esempio, una domanda di
garanzia senza che sia ancora definito processualmente il rapporto principale. Se la domanda di
un convenuto verso altro convenuto presuppone la soccombenza del primo nei confronti
dell’attore, non vi è alcuna ragione (né mirante ad una composizione della lite né finalizzata ad
una deflazione del contenzioso giudiziario) per inviare in mediazione, dopo l’esito negativo
della mediazione sulla domanda principale e prima della statuizione giudiziale definitiva su tale
domanda, la domanda in questione. In questo caso, in cui la domanda trasversale del convenuto
dipende dalla domanda dell’attore, la mediazione non avrebbe la possibilità di evitare la
controversia. Il processo deve continuare regolarmente.
Certo, è quantomeno utile che il mediatore indichi nel verbale eventuali contropretese
del convenuto in mediazione e autorizzi la chiamata in mediazione di terzi (quali le compagnie
di assicurazione) verso i quali una delle parti intende avanzare domande. Peraltro, se, ad
esempio, in una controversia tra paziente, struttura ospedaliera e medico non viene autorizzata
la chiamata in mediazione della compagnia di assicurazioni, l'eventuale accordo raggiunto tra le
parti non potrebbe essere fatto valere nei confronti della compagnia.
Ancora si osservi che se si ritenesse di dovere inviare in mediazione anche le domande
riconvenzionali o di terzi o formulate verso terzi si potrebbe pure verificare che, instaurato da
due eredi di un paziente un giudizio per responsabilità medica dopo il fallimento del
procedimento di mediazione con la clinica ed il medico non comparsi davanti al mediatore, il
giudice debba inviare le parti in mediazione (e rinviare la causa ad oltre 3 mesi) sia dopo la
riconvenzionale della clinica per mancato pagamento della fattura sia (a giudizio ripreso dopo la
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tentata ulteriore mediazione) dopo l’intervento di un terzo erede che voglia anch’egli ottenere il
risarcimento del danno. Né potrebbe dirsi che a questo punto la mediazione obbligatoria non si
applica. Tutte le domande formulate da terzi intervenienti nel corso del giudizio potrebbero
comportare procedimenti di mediazione ulteriori rispetto a quelli già effettuati sulla domanda
principale e sulla domanda riconvenzionale.
In conclusione, sembra che vadano escluse dall’ambito della mediazione obbligatoria
tutte le domande (riconvenzionale inedita, domanda trasversale, reconventio reconventionis) che
siano diverse da quella dell’attore proposta con l’atto introduttivo del giudizio. Lo scopo del
legislatore che ha introdotto la mediazione obbligatoria è quello di aumentare i casi di
composizione extragiudiziale della lite e di introdurre una ridotta limitazione del principio della
ragionevole durata del processo. Probabilmente le stesse parti non vedrebbero con favore una
soluzione giurisprudenziale costruita nel senso di imporre la (costosa) mediazione anche sulle
riconvenzionali, dopo che un (costoso) procedimento di mediazione sulla domanda principale è
stato già sperimentato senza che sia emersa in quella sede la questione posta dal convenuto alla
base della riconvenzionale. Ed è bene che le soluzioni giurisprudenziali, oltre ad essere
costituzionalmente ed eurounitariamente conformi, tengano anche conto del loro impatto
pratico.
13. LA CONSULENZA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ED IL
GIUDIZIO CIVILE.
Per prodursi in giudizio la consulenza espletata nel procedimento di mediazione sembra
necessario il consenso di entrambe le parti, considerato che l'art. 10 del d.lgs. 28/2010 prevede
che "le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione
non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato,
riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e
informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento
decisorio".
Occorre poi chiedersi, con riferimento al caso in cui vi sia il consenso delle parti alla
produzione della consulenza redatta dall'esperto nominato dal mediatore, se sia utilizzabile in
giudizio una tale consulenza.
L'opinione negativa si fonda sul rilievo per cui "il consulente non ha offerto la propria
prestazione sotto il vincolo del giuramento di cui all’art. 193 c.p.c. Tale incombente non `e
certo una formalità posto che, se svolto senza contraddittorio delle parti (v. Cass. civ., Sez. Un.,
29 novembre 1974, n. 3907) o del tutto omesso, determina addirittura la nullità dell’elaborato
peritale (in passato, la Corte ha statuito che la nomina del consulente tecnico effettuata dal
notaio delegato dal Giudice istruttore per le operazioni divisionali, anziché dal Giudice
istruttore che ne deve ricevere il giuramento ai sensi dell’art. 193, c.p.c., `e nulla, cfr. Cass. civ.
30 ottobre 1961, n. 2490, in «Mass. Giur. It.» 1961, 763). L’eventuale elaborato potrà, allora,
semmai essere acquisito al processo al solo fine di confluire nell’incartamento del CTU
nominando per l’espletamento del suo incarico, quale documento ulteriore di ausilio ai fini
dell’attività; giammai, invece, il Giudice potrebbe decidere la lite sulla base della sola perizia
consegnata ai mediatori" (v. G. Buffone, Risoluzione alternativa delle liti civili e commerciali,
in Il civilista, marzo 2010, pag. 24).
A ciò si aggiunga che il valore attribuibile alla consulenza fatta redigere dal mediatore
non sarebbe comunque inferiore a quello attribuito dalla giurisprudenza alla consulenza
stragiudiziale di parte, con l'aggiunta che la consulenza posta in essere nel procedimento di
mediazione è disposta da un soggetto imparziale ed è realizzata da un soggetto non legato da
vincoli alle parti.
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Ora, è vero che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del
giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di
autonomo valore probatorio (non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove
orali o documentali), con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è
tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio
convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio
consulente (v. Cass. 20821/06; 5687/01; 8240/96).
Tuttavia, è anche vero che il giudice di merito può fondare la propria decisione su una
consulenza tecnica stragiudiziale, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione
(v. Cass. 2574/92; 1416/87; 1504/83; 3882/81).
In giurisprudenza ha ritenuto producibile in giudizio, ma con limitato valore probatorio,
la perizia espletata in mediazione Trib. Roma, sez. XIII, 17/3/2014, secondo il quale la relazione
redatta dal consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione che si concluda senza
accordo può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le
regole sulla riservatezza, in virtù di un equilibrato contemperamento fra l’esigenza di
riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle
attività che si compiono nel corso ed all’interno di tale procedimento. Ne consegue che il
giudice potrà utilizzare tale relazione "secondo scienza e coscienza con prudenza, secondo le
circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti" più che per fondare la sentenza "per
trarne argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio" ovvero anche "per costituire il
fondamento conoscitivo ed il supporto motivazionale (più o meno espresso) della proposta del
giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.". Nel caso di specie – un’assunta "malpracrice" medicosanitaria - il giudice, pur ammettendo la produzione della relazione dell'esperto non ritiene di
trarne elementi di utilità, neppure fra le parti fra le quali si è validamente svolto l'esperimento di
mediazione18.

18

A seguire si riporta l’articolata motivazione adottata dal Tribunale di Roma:
“E' stata svolta prima della introduzione del presente giudizio un procedimento di mediazione (obbligatoria)
alla quale ha partecipato, come unico convocato, l'attuale convenuto nosocomio.
Non sono stati infatti chiamati in mediazione in quella occasione né il medico successivamente citato in
giudizio né, ovviamente (trattandosi di chiamata di terzo improvvidamente non disciplinata dalle norme che
disciplinano il procedimento di mediazione), la sua assicurazione, attuale terza chiamata in causa.
Nel corso del procedimento di mediazione, sull'accordo delle parti, il mediatore ha nominato un consulente
tecnico che ha depositato all'esito degli accertamenti concordemente demandatigli e svolti, una relazione peritale
(intitolata parere specialistico ginecologico pro-veritate)
L'elaborato è stato prodotto al n. 19 dei documenti di parte attrice.
Tutti le altre parti (convenuti e terza chiamata) hanno contestato la ammissibilità di tale produzione, il
medico convenuto e la sua assicurazione anche per non essere stati parti nel procedimento di mediazione e di
conseguenza per non aver potuto contraddire e nominare consulenti di parte.
La attenta difesa del nosocomio ha svolto una approfondita contestazione in merito alla produzione della
relazione del perito nominato dal mediatore (ipotizzando anche profili di responsabilità deontologica a carico
dell'avvocato della parte attrice derivante da tale ritenuta arbitraria produzione).
In particolare la difesa del nosocomio ha evidenziato tre punti di possibile collisione fra la produzione della
relazione del consulente nonché la sua eventuale ammissione ed utilizzo in giudizio e la struttura e gli sbarramenti
del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 28/2010.
La produzione violerebbe la disposizione del comma primo dell'art. 10 del decr.lgs. 28/10 sulla
inutilizzabilità nella causa delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di
mediazione (1)
La produzione inoltre si scontrerebbe con le prescrizioni dell' art. 9 (che impone a chiunque operi
nell'ambito del procedimento di mediazione l'obbligo di riservatezza) e del comma secondo dell'art. 10 del cit.
decreto (2).
Infine a presidiare il principio della riservatezza che ispira tutto il procedimento di mediazione si porrebbe il
disposto del secondo comma dell'art. 10 del cit. decreto (3).
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Ha altresì dichiarato, così come hanno fatto le altre controparti, l'assoluto diniego alla produzione di atti
provenienti dal procedimento di mediazione (ed in particolare dell'elaborato dell'esperto), di cui è stato richiesto lo
stralcio.
Va considerato che la possibilità della nomina di un consulente tecnico esterno ed estraneo ai soggetti
ordinari che sono presenti nel procedimento di mediazione (mediatore, parti e loro rappresentanti) è, nel relativo
sistema normativo, per così dire, residuale.
Ciò si ricava a contrariis dalla disposizione dell'art. 8 del decr.lgs. 28/10 (4).
Nonché dalla successiva disposizione che prevede la possibilità della nomina di un consulente tecnico
esterno solo laddove siano assenti o carenti non solo nel mediatore titolare ma anche in quello eventuale, ausiliario,
le competenze tecniche specifiche e necessarie per il caso oggetto del procedimento (5).
Occorre interrogarsi, e la presente causa offre l'occasione per farlo, in mancanza di precedenti
giurisprudenziali, su quali siano le possibilità di utilizzo e le utilità derivanti dalla nomina di un consulente tecnico
esterno alla procedura di mediazione, sia all'interno della stessa e sia nel giudizio avente il medesimo oggetto anche
parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione.
Il tutto ponendo mente, oltre alle norme supra richiamate, al principio di riservatezza che ispira la procedura
di mediazione di cui all'art. 3 del decr.lgs. 28/10 (6).
Tale principio trova la sua scaturigine e ragion d'essere nella necessità di favorire quanto più possibile
l'instaurazione fra le parti presenti nel procedimento di mediazione, di un clima di libero, leale e sincero confronto e
discussione, nelle sessioni congiunte e in quelle separate con il mediatore, tale che consenta ad ognuna di esse di
aprirsi senza remore e timori, esponendo fino in fondo il rispettivo punto di vista, con le relative aspettative e
richieste, con ciò che vi è in esse di rinunciabile ed al contrario di indefettibile.
Disponibilità d'animo e di volontà sicuramente propiziate ed agevolate dalla consapevolezza della non
utilizzabilità (altrove) senza il suo consenso, delle dichiarazioni che la parte abbia fatto.
Naturalmente se tale cogente e logica prescrizione normativa non fosse stata accompagnata dall'altra,
contenente il divieto rivolto a chiunque partecipi al procedimento di mediazione, di propalare altrove e
precipuamente nella causa alla quale pertiene la mediazione, quand'anche sotto invito di testimonianza, le
dichiarazioni del dichiarante che non lo desideri e lo consenta, la prima cautela avrebbe rischiato di rimanere vana
e di debole efficacia.
Non si puo' e non si deve, però, neppure enfatizzare oltre ogni limite il principio della riservatezza,
rischiando di andare oltre quello che il legislatore ha stabilito.
Riservatezza ad ogni costo e sempre non significa infatti agevolare con sicurezza il successo della
mediazione ed il raggiungimento dell'accordo.
E' sufficiente evidenziare, per dimostrarlo, che le parti in mediazione possono essere tentate, per il timore
della sua circoscritta utilità, di rifiutarsi (e sicuramente ciò accade di frequente) di acconsentire alla nomina, da
parte del mediatore, di un esperto anche quando l'ausilio di un tecnico specializzato nella materia potrebbe chiarire
aspetti fondamentali, perché dubbi, della situazione in conflitto.
Si pensi all'accertamento, a mezzo di una consulenza medica, dei danni alla persona in presenza di una
domanda di risarcimento a seguito di un qualsiasi evento (RCA, responsabilità medico-sanitaria e via dicendo).
In questi casi farsi carico della spesa non irrisoria per il compenso da attribuire all'esperto in mediazione
potrebbe apparire inappropriato e non conveniente proprio per la prospettiva di non poter produrre la relazione
dell'esperto nella causa che potrà seguire al mancato raggiungimento dell'accordo.
Ritiene il giudice, alla luce delle precedenti considerazioni ed in un'ottica di equilibrato contemperamento
fra l'esigenza, nei limiti in cui è normata, di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di
economicità e utilità delle attività che si compiono nel corso ed all'interno di tale procedimento, di poter dichiarare
legittima ed ammissibile la produzione nella causa alla quale pertiene la mediazione, dell'elaborato del consulente
tecnico esterno.
Limitatamente, ove occorra rilevarlo, agli aspetti ed ai contenuti che siano strettamente corrispondenti al
compito accertativo che gli sia stato affidato.
Il consulente, nel perimetro di ciò che le parti attraverso il mediatore, gli hanno demandato di accertare,
esegue e svolge il suo incarico redigendo una relazione.
Quale sia esattamente l'attività espletabile dal consulente tecnico nella mediazione è agevolmente predicabile
facendo riferimento a quanto lo stesso consulente, in quel caso nominato dal giudice, puo' effettuare nella causa,
nell'adempimento dell'incarico.
Si ritiene, dalla giurisprudenza (e con riferimento all'ambito giudiziario) che vi siano due tipi di consulenza
tecnica.
Quella c.d. percipiente, che ha natura di fonte di acquisizione della prova in quanto con essa il consulente
acquisisce elementi e dati che precedentemente non facevano parte del materiale probatorio della causa, costituendo
a ciò ostacolo la necessità (o la utilità) di specifiche doti e conoscenze tecniche ovvero di mezzi e di apparecchiature
particolari non a disposizione del giudice.
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La consulenza c.d. deducente, invece, è quella che ha per oggetto la valutazione di fatti, elementi e cose già
presenti ed acquisiti al patrimonio istruttorio della causa.
Trasferiti, come è agevole e possibile, tali concetti nel procedimento di mediazione, si puo' desumere
l'assenza di impedimenti giuridici all'utilizzo della relazione peritale al di fuori della mediazione e specificamente
nella causa che puo' seguire (o proseguire), così come l'assenza di qualsiasi reale contrasto con le norme e la
disciplina legale di tale istituto.
Invero i divieti previsti dalla legge come supra ricordati hanno per oggetto esclusivamente le dichiarazioni
delle parti (di cui le informazioni - di cui pleonasticamente parla la legge - sono solo uno dei possibili contenuti).
Viceversa l'attività del consulente in mediazione, all'esito degli accertamenti che compie (che non potranno
consistere nel raccogliere e riportare dichiarazioni delle parti o informazioni provenienti dalle stesse, perché questo
non è un suo compito e non rientra fra le attività che deve espletare, come del resto è previsto espressamente
nell'ambito della causa dove la possibilità di acquisire informazioni dalle parti da parte del C.T.U. è subordinato ad
espressa autorizzazione del giudice, cfr. 194 cpc), si estrinseca (ed esaurisce) nella motivata esposizione dei risultati
dei suoi accertamenti tecnico-specialistici.
Nessuna norma del decreto legislativo 28/2010 fa divieto dell'utilizzo nella causa della relazione dell'esperto,
fermo restando il generale obbligo di riservatezza anche del consulente, come di tutti gli altri soggetti che
intervengono nel procedimento.
Una esplicita conferma di quanto precede si ricava dall'ultima parte dell'art. 10 primo comma decr. cit. che
fa salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Così confermandosi che il consenso per l'utilizzazione in ambito diverso dal procedimento di mediazione
all'interno del quale (le dichiarazioni) sono emerse è necessario solo per le dichiarazioni delle parti.
Un ultima considerazione riguarda un presunto divieto derivante dal generale principio di riservatezza che
ispira il procedimento di mediazione.
Si tratta, a ben vedere, di un'affermazione che prova troppo.
L'art. 3 del decr.lsg. 28/10, non predica affatto una generale riservatezza del procedimento.
Piuttosto prevede espressamente che il regolamento (dell'organismo, n.d.r.) deve in ogni caso garantire la
riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9.
Norma, l'art.9, che immancabilmente riferisce e limita testualmente l'obbligo di riservatezza alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Può pertanto stabilirsi un primo punto fermo: quella della selettività del divieto che riguarda esclusivamente
le dichiarazioni e le informazioni che una parte abbia fornito (a chicchessia dei soggetti presenti nel procedimento di
mediazione e quindi, per ipotesi, anche al consulente).
E non gli accertamenti del consulente.
Tale differenza non è casuale.
Una dichiarazione (e/o informazione fornita a cura) della parte, se considerata spendibile nel processo,
potrebbe avere effetti devastanti per la medesima come ad esempio nel caso che abbia contenuto confessorio e
ammissivo di circostanze a se sfavorevoli.
E' appena il caso di ricordare la possibile formidabile rilevanza nella causa delle dichiarazioni di una parte
anche se rese in sede diversa da quella (7).
Affatto diversa è l'efficacia dell'accertamento dell'esperto nel corso della mediazione.
Si tratta di un diverso aspetto del problema fin qui affrontato e che attiene alla utilizzazione in giudizio della
relazione dell'esperto.
I cui risultati, occorre precisare, sono liberamente e validamente contestabili dalle parti, in ogni contesto
(mediazione e processo).
Invero, se come ritenuto, le risultanze della perizia in mediazione sono, in linea di principio, in sede
giudiziale ammissibili ed utilizzabili, è ben diverso il valore e l'efficacia delle stesse rispetto a quelle della
consulenza tecnica di ufficio.
E ciò in quanto la prima non facente parte degli strumenti apprestati dal codice di rito per l'acquisizione,
formazione e valutazione della prova, perché non disposta, controllata e diretta dal giudice, e perché l'esperto in
mediazione non è un ausiliario del giudice (per tutti gli effetti connessi e) con la conseguenza che anche le sue
possibilità accertative potrebbero in concreto incontrare dei limiti e ostacoli nei rapporti esterni.
Ma il nostro ordinamento conosce ed autorizza le prove atipiche, purché siano rispettati alcuni fondamentali
principi dell'ordinamento stesso (e fra questi principalmente quello del contraddittorio).
Ne consegue che il giudice potrà utilizzare tale relazione secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo
le circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti .
Meno frequentemente per fondarvi la sentenza, più spesso per trarne argomenti ed elementi utili di
formazione del suo giudizio.
Ovvero, aspetto niente affatto secondario, per costituire il fondamento conoscitivo ed il supporto
motivazionale (più o meno espresso) della proposta del giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc.
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14. LA FASE FINALE DEL GIUDIZIO.
Con riferimento adesso all’incidenza del procedimento di mediazione sulla decisione
della causa e sulla determinazione del regime delle spese di lite si deve in primo luogo ricordare
che "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il
giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116,
secondo comma, del codice di procedura civile" (art. 8, comma 5, d.lgs. 28/10).
Tale disposizione è chiaramente finalizzata, da un lato, sotto un profilo propositivo ed
incentivante, ad indurre le parti a provare comunque a percorrere la via della mediazione e,
dall'altro, in un'ottica sanzionatoria e deflattiva, a consentire al giudice di tenere conto del
comportamento ingiustificatamente ostruzionistico di una parte nella definizione in sede
stragiudiziale della lite.
Tramite sanzioni indirette il legislatore mira a costringere indirettamente i litiganti a
percorrere la via della mediazione, sempre con l’obiettivo finale di ridurre il contenzioso
giudiziario.
Se l’art. 116 c.p.c. prevede che il giudice può desumere argomenti di prova dalle
risposte che le parti gli danno in sede di interrogatorio libero e, in generale, “dal contegno delle
parti stesse nel processo”, con la disposizione del comma 5 dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010 si
estende la possibilità di trarre argomenti di prova anche con riferimento a comportamenti che si
pongono fuori dal processo e che sono stati tenuti prima dello stesso.
È un po’ come se il legislatore dicesse: siete liberi di non accordarvi, ma state attenti
che, se non ci provate neppure, potreste subire delle conseguenze negative.
Certo, è bene precisare che, poiché il giudice “può” (e non deve) trarre argomenti di
prova dalla mancata comparizione al tavolo della mediazione, probabilmente non può ritenersi
che sia stato imposto ai litiganti un obbligo di cooperare, ma un onere (nel loro interesse) di
cooperare. Peraltro, l’obbligatorietà imposta dal d.lgs. 28/2010 concerne soltanto l’instaurazione
del procedimento di mediazione al fine di munire la domanda giudiziale della condizione di
procedibilità. Nessuna obbligatorietà sussiste in ordine alla partecipazione del chiamato al
procedimento di mediazione. L’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione
grava, in base all’art. 5 d.lgs. 28/10, solo sull’attore e non anche sul convenuto. E l’obbligo è,
sempre in forza del citato art. 5, di presentare la domanda di mediazione e non anche di
comparire davanti al mediatore (e ciò nonostante la circolare ministeriale del 4.4.2011).
Occorre ora comprendere quando si possano trarre argomenti di prova dalla mancata
presentazione di una parte al procedimento di mediazione.
In altri termini, la ricordata disposizione del comma 5 dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010 sugli
argomenti di prova ricavabili "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione" pone due questioni: a) quando la mancata partecipazione è da
ritenere priva di giustificato motivo?; b) quali elementi del giudizio civile possono portare a
valorizzare la detta mancata partecipazione?
Proviamo ad esaminare distintamente tali due questioni.
Nel caso di specie il giudice, pur ammettendo la produzione della relazione dell'esperto (stralciata da ogni
divagazione rispetto agli accertamenti in senso stretto,) non ritiene di trarne elementi di utilità, neppure fra le parti
fra le quali si è validamente svolto l'esperimento di mediazione.
Ed invero il medico specialista (non medico legale) ha con evidenti salti logici e vistose omissioni
ricostruttive degli eventi e dei fatti, tratto un sommario quanto apodittico giudizio di responsabilità medica.
Inoltre, invece di rispondere solo come dovuto ed in modo diretto, ai tre appropriati quesiti formulati dalle
parti e dal mediatore a verbale del 21.2.2012, l'esperto incaricato si perdeva con irrilevanti e inammissibili
divagazioni.
Va pertanto disposta consulenza tecnica di ufficio”.
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14.1. LA MANCATA PARTECIPAZIONE ED IL GIUSTIFICATO MOTIVO.
La mancata partecipazione (e, quindi, la mancata comparizione al tavolo della
mediazione) è priva di un giustificato motivo, in primo luogo, se l'altra parte non si è presentata
davanti al mediatore senza fornire alcuna spiegazione, spiegazione che, però, potrebbe essere
sempre addotta nel giudizio di merito, che è il luogo dove dovrebbe effettuarsi la valutazione
della mancata comparizione come argomento di prova.
In proposito è bene chiarire che nessun obbligo ha il chiamato di spiegare al mediatore
le ragioni della sua mancata comparizione. L’argomento di prova desumibile dalla mancata
partecipazione alla mediazione può essere tratto solo dal giudice ed è solo il giudice che può
valutare se esisteva o meno un motivo giustificato dell’assenza del chiamato, senza che rilevino
in alcun modo eventuali considerazioni espresse sul punto dal mediatore. E può pure valutare
motivi ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati al mediatore. Certo, la giustificazione
inviata al mediatore potrebbe produrre un effetto positivo, ossia quello di scoraggiare il
mediatore dal formulare un’eventuale proposta conciliativa nella contumacia del chiamato
(sempre che sia ammessa dal regolamento dell’organismo), proposta che può portare alle
conseguenze sul regime delle spese di lite previste dall’art. 13 del d.lgs. 28/2010.
La mancata partecipazione è, poi, priva di un giustificato motivo anche nel caso in cui il
motivo addotto dal chiamato è ritenuto dal giudice non supportato da un’idonea giustificazione
causale.
Sono comunque diverse le ragioni di una mancata comparizione che potrebbero
considerarsi legittime.
Un giustificato motivo potrebbe essere connesso: 1) alla distanza tra il luogo di
residenza del convenuto e la sede dell'organismo di mediazione (è del tutto evidente che è
giustificata, ad esempio, la mancata comparizione presso un organismo milanese in relazione ad
una controversia in materia di diritti reali relativa ad un immobile sito in Palermo, salvo che non
vi sia una clausola contrattuale di mediazione che abbia previsto la competenza di un organismo
milanese); 2) all'assoluta infondatezza della pretesa dell'istante; 3) alla previa instaurazione di
un altro procedimento di mediazione; 4) all'inidoneità dell'organismo di mediazione (magari non
iscritto nel registro ministeriale o palesemente incompetente sulla materia oggetto della lite); 4)
all'eccessivo costo della procedura secondo le tariffe dell'organismo adito ed il valore
dichiarato; 5) alla mancata o inidonea comunicazione della domanda di mediazione (è chiaro
che se il convenuto in giudizio mette in discussione la ricezione della comunicazione della
domanda di mediazione e della fissazione del primo incontro sarà l’attore a dovere provare di
avere effettuato la comunicazione con un mezzo idoneo, ex art. 8 d.lgs. 28/10, con la
conseguenza che, se il giudice ritiene che la comunicazione non è avvenuta con un mezzo
idoneo, come nel caso di una mail non certificata, la mancata comparizione del chiamato sarà da
ritenere giustificata e la condizione di procedibilità dovrebbe reputarsi assente per la mancanza
di una regolare instaurazione del procedimento di mediazione, procedimento che andrebbe
iniziato regolarmente entro i 15 giorni concessi dal giudice, con le inevitabili conseguenze in
termini di responsabilità del mediatore e dell’organismo di mediazione per la duplicazione dei
procedimenti e delle relative spese); 6) all’invito a partecipare ad una procedura di mediazione
di fronte ad un organismo diverso da quello pattuito nella clausola di mediazione.
Non pare invece giustificato il motivo addotto in un caso, realmente verificatosi, in cui
il legale del chiamato in mediazione aveva inviato un fax in cui era scritto che il chiamato non
avrebbe partecipato alla mediazione “in quanto la causa non può essere transatta perché verte
in materia di diritti reali contestati e per essere risolta necessita di una accurata CTU che ben
potrà essere svolta nel giudizio già instaurato dal collega avversario e la cui prima udienza si
terrà tra pochi giorni”.
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Invero, il fatto che il diritto reale di servitù fosse contestato non impediva la
transazione; anzi, ne costituiva l’indefettibile presupposto. Né la transazione di una controversia
in tema di servitù presuppone necessariamente una CTU. Peraltro, una perizia può ben essere
espletata pure all’interno di un procedimento di mediazione.
È evidente che il chiamato in mediazione nello specifico caso di cui al verbale di
mediazione in commento potrebbe soggiacere al regime degli argomenti di prova previsto dal
citato comma 5 dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010.
Il punto cruciale è stabilire quando l’assenza di un motivo (non addotto) o di un
giustificato motivo (addotto, ma non ritenuto dal giudice idoneo a giustificare l’assenza della
parte dalla mediazione) possa portare il giudicante a valorizzare questa circostanza all’interno
del più ampio quadro probatorio.
14.2. GLI ALTRI ELEMENTI DEL GIUDIZIO CIVILE CHE POSSONO
PORTARE A VALORIZZARE LA MANCATA PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.
Sicuramente la semplice contumacia della parte che non è comparsa (senza fornire
giustificato motivo) davanti al mediatore non può costituire un elemento probatorio che può
corroborare la mancata partecipazione alla mediazione. Occorre qualcosa di ulteriore. Peraltro,
non si può onerare una parte di costituirsi in giudizio per giustificare i motivi per cui non è
comparsa in una procedura di mediazione per partecipare alla quale avrebbe pure dovuto
sostenere delle spese.
Quando, però, la parte attrice abbia fornito una semiplena probatio, allora la mancata
comparizione del convenuto in mediazione potrebbe essere valorizzata dal giudice. Nei processi
in cui vi sono solo indizi, la mancata partecipazione in questione può rivestire un ruolo non
secondario.
Il giudice può utilizzare la mancata partecipazione alla mediazione come argomento di
prova coniugandone il contenuto con altri simili argomenti, così da fondare, sul risultato
complessivamente ottenuto in tal guisa, il proprio legittimo convincimento.
Il principio al quale fare riferimento in questo caso è quello per cui, in relazione ai
poteri del giudice civile di desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti,
“la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi
ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da
vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità”
(Cass., sez. III, 25 marzo 2003, n. 4373; v. anche Cass., sez. I, 24.4.2008 n. 10650; Cass., sez. I,
23 aprile 2010, n. 9727; Cass., sez. I, 26 marzo 2010, n. 7262; Cass., sez. I, 22 agosto 2006 n.
18224; Cass., sez. I, 7 giugno 2006, n. 13276).
Evidentemente, gli altri elementi probatori da valutare insieme a quello della mancata
partecipazione alla mediazione non devono autonomamente risultare idonei a fornire la prova
del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata
partecipazione alla mediazione, ma devono soltanto fornire elementi di giudizio integrativi,
idonei a determinare il convincimento dei giudice (v. Cass., sez. II, 22 luglio 2005 n. 15389).
In altri termini, la mancata partecipazione del chiamato al tavolo della mediazione può
valutarsi come argomento di prova a confronto di altre emergenze istruttorie che abbiano quel
valore.
Laddove, però, la domanda dell’attore sia già sufficientemente provata o, al contrario,
del tutto sfornita di qualunque supporto probatorio, allora è da credere che spesso il giudice
nulla dirà sull’elemento della mancata comparizione del chiamato in mediazione, elemento che
non attiene al merito della causa, ma al comportamento (peraltro extraprocessuale) delle parti.
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In proposito è bene ricordare che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto degli artt. 132, comma 2 n. 4, 115 e
116 c.p.c. - è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e
coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state
ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito
dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v. Cass., sez. II, 4 marzo 2011 n.
5241; Cass., sez. II, 12 aprile 2011 n. 8294).
In altri termini, il giudice non è tenuto ad effettuare la particolareggiata disamina degli
elementi di giudizio non ritenuti significativi.
Ecco che - poiché la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del
merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con
esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le
deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,
sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione
adottata – è da ritenere che spesso il giudice nulla dirà sulla mancata partecipazione del
chiamato in mediazione.
Solo nei processi ad alta valenza indiziaria il giudice, laddove riterrà che possa ritenersi
esistente una prova indiretta ed indiziaria, raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi,
allora in questo contesto potrebbe attribuire efficacia probatoria anche alla mancata
comparizione del chiamato in sede di mediazione.
E così, ad esempio, si prenda in considerazione il caso (realmente verificatosi) di una
domanda di mediazione nella quale era stata prospettata l’esistenza di una controversia avente
per oggetto l’esistenza di una servitù di passaggio fondata su titolo negoziale o, comunque,
acquisita per usucapione o destinazione del buon padre di famiglia, il tutto per un valore di circa
€ 20.000,00. La parte chiamata in mediazione non si è presentata, nonostante avesse chiesto per
due volte un rinvio dell’incontro davanti al mediatore, adducendo la seguente motivazione: “la
causa non può essere transatta perché verte in materia di diritti reali contestati e per essere
risolta necessita di una accurata CTU che ben potrà essere svolta nel giudizio già instaurato
dal collega avversario e la cui prima udienza si terrà tra pochi giorni”.
In questo caso, se il giudice dovesse trovarsi di fronte ad una prova dell’assenza di un
titolo negoziale della servitù ed ad una serie di elementi sulla costituzione della servitù per
usucapione indicativi dell’esercizio del possesso per un lungo periodo di tempo (sicuramente
ultradecennale), senza, però, che risulti in maniera chiara che sono decorsi i 20 anni richiesti,
allora il giudice potrebbe, in questo quadro indiziario, anche valorizzare l’assenza del
giustificato motivo per la mancata comparizione al tavolo della mediazione.
A chi scrive sembra, comunque, che sia possibile prevedere che ciò accadrà molto
raramente, anche considerata la scarsa propensione manifestata fino ad oggi dalla
giurisprudenza di merito ad impiegare il criterio degli argomenti di prova di cui all’art. 116
c.p.c.
14.3. LA SANZIONE ECONOMICA CONNESSA ALLA MANCATA
PARTECIPAZIONE.
La legge 148/2011 ha modificato il comma 5 dell'art. 8 aggiungendo un periodo in forza
del quale "il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha
partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio
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dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio"19.
Tale modifica normativa affonda le sue radici, molto probabilmente, nel decreto
ministeriale del 6 luglio 2011 n. 145 (entrato in vigore il 26 agosto) con il quale è stato
modificato il D.M. 180/2010 introducendo, tra le altre cose, il pagamento della sola somma di €
40,00 o € 50,00 per il caso di mancata comparizione del chiamato.
In altri termini, introdotta un'agevolazione economica per l'istante (non essendo giusto
che questi sostenesse costi, a volte anche ingenti, per un tentativo di conciliazione neppure
svoltosi a causa del comportamento non collaborativo dell'altra parte), occorreva stimolare in
qualche modo la partecipazione del chiamato alla mediazione. Ciò anche per evitare che si
potessero creare situazioni di tacito accordo tra i litiganti al fine di non far comparire il
convenuto ed andare in giudizio a modico prezzo.
Ecco che per sollecitare il chiamato a partecipare al tavolo della mediazione si è pensato
ad una sanzione economica come misura che bilanciasse la ridotta spesa per il caso di
mediazione contumaciale e facesse riflettere bene il chiamato sull'eventuale scelta non
collaborativa.
Che si tratti di misura sanzionatoria è reso evidente dal fatto che il pagamento non viene
ordinato in favore dell'attore ma in favore dello Stato. Quest'ultimo, che ha già incassato il
contributo unificato da parte dell'attore, riscuote anche un'altra somma di pari importo.
E proprio perché si tratta di una sanzione imposta dallo Stato e non di un rimborso
all'attore delle spese per il contributo unificato, non vi è la necessità che la valutazione del
giudice sull'imposizione di tale sanzione venga fatta in sede di decisione sul regime delle spese
di lite in sentenza. Nulla esclude che anche prima della sentenza il giudice possa emettere la
condanna in questione. Certo, occorre che sia chiaro il motivo della mancata comparizione,
motivo che può essere esplicitato dal convenuto già in comparsa di risposta o alla prima
udienza, con conseguente possibilità di emettere in quest'ultima sede la relativa condanna. Si
dovrà invece aspettare la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui ai termini ex art. 183,
comma 6, c.p.c. quando il motivo sia allegato e si intenda provarlo per testimoni o con
documenti da depositare nei detti termini.
Se poi non viene addotta alcuna ragione della mancata partecipazione o se il motivo
fatto valere non è ritenuto dal giudice giustificato la condanna è automatica. La legge non
attribuisce al giudice alcun potere discrezionale. La norma prevede che in assenza di giustificato
motivo il “giudice condanna”. Non è utilizzata l’espressione “può condannare”, che sarebbe
stata invece indicativa di una facoltà attribuita al giudice. Il “può” è impiegato nella prima parte
del comma 5 a proposito degli argomenti di prova, ma non anche per l’applicazione della
sanzione economica.
Ecco che nel caso di al verbale di mediazione in commento, in relazione al quale si è già
detto che il motivo addotto è da ritenere ingiustificato, il giudice sarebbe tenuto ad effettuare la
condanna.
Mai comunque si potrà condannare chi, non comparso in mediazione, sia rimasto
contumace pure in giudizio. Nonostante la sua mancata comparizione in mediazione rimanga
ingiustificata, deve rilevarsi che la modifica normativa rende possibile una condanna solo nei
confronti della "parte costituita". Ed è giusto che sia stata operata questa limitazione, poiché
altrimenti si sarebbe introdotta una sanzione indiretta della contumacia a forte rischio di
incostituzionalità. Ciò che, invece, si è voluto tentare di evitare è che chi vuol far valere le
proprie ragioni in giudizio in relazione alle richieste dell'attore possa agevolmente sottrarsi al
19
Tale disposizione era stata travolta, in via conseguenza delle altre statuizioni, dalla sentenza della Corte
costituzionale 272/2012. È stata poi reintrodotta dalla legge 98/13.
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tentativo di conciliazione. Non si vuole obbligare le parti ad accordarsi, ma stimolare i litiganti a
tentare di trovare l'accordo.
E questa è un' impostazione che merita piena condivisione.
Il legislatore deve giustamente mantenere una certa coerenza: ha introdotto la
mediazione obbligatoria e cerca ora di prevedere delle condizioni che ne garantiscano l'efficace
svolgimento. La prima di queste è che tutte le parti siano presenti, laddove possibile, al tavolo
della mediazione. Chi non è presente e poi invece si costituisce in giudizio aumentando il
contenzioso giudiziario e la ragionevole durata degli altri processi deve giustificare il motivo
della sua assenza.
Certo, chi non vede bene la mediazione, non vedrà bene neppure questa sanzione. La
mediazione obbligatoria è comunque una realtà e bisogna adoperarsi per farla funzionare.
Un’ultima questione che si pone è quella relativa, sotto un primo profilo,
all’applicabilità della sanzione in oggetto ai soli giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della
legge 98/13 (che ha reintrodotto la disposizione normativa in questione dopo la sentenza della
Corte Costituzionale 272/2012) o anche ai giudizi in corso alla data del 21.9.2013 e, sotto un
secondo profilo, alla riferibilità della stessa sanzione ai procedimenti di mediazione instaurati
dopo l’entrata in vigore in questione o anche prima di questo momento.
La norma introdotta non ha natura processuale, ma contempla un illecito cui segue una
sanzione. È quindi preferibile ritenere che l’applicabilità della sanzione sia subordinata alla
possibilità, ad opera della parte chiamata in mediazione, di conoscere le conseguenze
sanzionatorie legislativamente connesse alla propria condotta omissiva non collaborativa. La
norma potrà quindi applicarsi alle mediazioni instaurate dopo il 21.9.2013 e ciò sia con
riferimento ai giudizi incardinati dopo il deposito della domanda di mediazione sia ai giudizi
instaurati senza il previo esperimento del procedimento di mediazione.
In tema di sanzione economica per mancata comparizione in mediazione ha affermato il
Tribunale di Roma (sez. XIII, 29/05/2014 n. 14521, in Guida al diritto 2014, 24, ins., II, 53, con
nota di MARINARO) che in tema di mediazione non può utilmente invocarsi quale giustificato
motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, l'erroneità della tesi della
parte avversa. La ragion d'essere della mediazione si fonda proprio sull'esistenza di un contrato
di opinioni, vedute, di volontà, di intenti, di interpretazioni che il mediatore esperto tenta di
sciogliere favorendo l'avvicinamento delle posizioni delle parti fino al raggiungimento di un
eventuale accordo amichevole. La mancata comparizione della parte regolarmente invitata in
mediazione che non partecipi senza giustificato motivo, costituisce di regola elemento
integrativo e non decisivo a favore della parte invitante, tuttavia, in relazione alle circostanze del
caso concreto, gli argomenti di prova che possono essere desunti dalla mancata comparizione
possono costituire integrazione di prove già acquisite, ovvero anche unica e sufficiente fonte di
prova
15. LE SPESE DI LITE.
In merito poi alle decisioni sulle spese di lite, l'art. 13 del d.lgs. 28/10 stabilisce,
manifestando ancor di più che il chiaro intento deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario
posto alla base della riforma è prevalente rispetto alla volontà di introdurre un meccanismo di
effettivo ausilio per il soddisfacimento degli interessi delle parti, che quando il provvedimento
che definisce il giudizio civile corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa,
il giudice, ferma restando l'applicabilità degli artt. 92 e 96 c.p.c.: a) esclude la ripetizione delle
spese (comprese, eventualmente, quelle per l'indennità corrisposta al mediatore e per il
compenso dovuto all'esperto, se nominato) della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
relativamente al periodo successivo alla stessa; b) condanna tale parte al pagamento delle spese
processuali di controparte (comprese, eventualmente, quelle, già indicate, per il mediatore e
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l'esperto); c) condanna sempre questa parte al versamento di un’ulteriore somma, di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto.
Quando, invece, il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente
al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno
escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, se nominato. Il giudice deve comunque indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese.
Riferimenti normativi
Art. 13 d.lgs. 28/2010
Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo
stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli
articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno
escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve
indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al
periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti
davanti agli arbitri.
Quesito: qualora la sentenza non "corrisponda interamente al contenuto della
proposta" rifiutata dalla parte vittoriosa ma sia inferiore alla stessa, può applicarsi la
disciplina di cui al primo comma dell'art. 13 d.lgs. 28/10?
Nel più c'è il meno. Quindi, se la sentenza risulta per la parte vittoriosa (evidentemente
in modo parziale) non di contenuto identico alla proposta del mediatore ma addirittura meno
favorevole, allora a maggior ragione la parte vincitrice andrà incontro alle conseguenze di cui al
primo comma dell'art. 13 d.lgs. 28/10.
Sarebbe stato sicuramente meglio prevedere al primo comma dell'art. 13 d.lgs. 28/10 la
stessa formula impiegata all'art. 91 c.p.c., in base al quale se il giudice "accoglie la domanda in
misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato
senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la
formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92".
È chiaro che se anche solo la sentenza si discosta pure di pochissimo (in melius per la
parte vittoriosa) dal contenuto (non essendo rilevante la formulazione letterale) dalla proposta
della fase della mediazione, allora non potrà applicarsi il rigoroso regime del primo comma
dell'art. 13, costituendo questo una deroga al principio della soccombenza nella disciplina delle
spese di lite. L'avverbio "interamente" va certamente valorizzato in questo senso.
Mette appena conto precisare che - così come è da ritenere che, nonostante l’espressione
di cui all'art. 91 c.p.c. "in misura non superiore alla eventuale proposta conciliativa" possa far
pensare ad un suo riferimento alle sole proposte di contenuto monetario, essa vada comunque
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intesa in senso più ampio essendo l’art. 91 espressione del principio generale del divieto di
abuso del processo - anche l'art. 13 d.lgs. 28/10 (che peraltro non mostra, sotto tale profilo,
ostacoli di natura letterale) deve intendersi riferito anche alle proposte non di natura monetaria.
Quesito: per dare luogo al regime di cui al primo comma dell'art. 13 d.lgs. 28/10
basta un qualunque rifiuto o un rifiuto posto in essere "senza giustificato motivo"?
Nonostante l'art. 13 parli solo di un semplice rifiuto e non impieghi la formula del
rifiuto privo di giustificato motivo di cui all'art. 91 c.p.c. e nonostante siano richiamati dall'art.
13 gli artt. 92 e 96 e non anche l'art. 91 del codice di rito, sembra da ritenere comunque
preferibile l'interpretazione per cui anche il rifiuto di cui al primo comma dell'art. 13 deve essere
privo di un giustificato motivo (anche addotto nel corso del giudizio di merito) poiché è difficile
ritenere che un rifiuto giustificato della proposta conciliativa possa comportare la deroga al
principio per cui le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91, comma 1, c.p.c.).
Peraltro, ragionando diversamente si andrebbe ad incidere in modo irragionevole sul diritto di
accesso alla giustizia (che, come detto, può essere limitato, per la Corte costituzionale, in modo
ragionevole).
Si consideri, comunque, che la salvezza dell'art. 92 c.p.c. operata dall'art. 13 comporta
un'attenuazione del rigore della disciplina stabilita da quest'ultima disposizione, potendosi
comunque pervenire alla compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o
ricorrendo altre grave ed eccezionali ragioni.
Quesito: nel verbale redatto dal mediatore contenente la proposta di conciliazione
non accettata vanno inserite le ragioni del mancato accordo ed indicati i soggetti che
hanno accettato la proposta e quelli che la hanno rifiutata?
La risposta preferibile è, molto probabilmente, quella di ritenere che se non si raggiunge
l’accordo, il mediatore deve formare processo verbale con l’indicazione non solo della proposta,
ma anche dei motivi del mancato accordo, indicando specificamente la posizione delle parti
sulla sua proposta, precisando quindi chi l'abbia accettata o rifiutata in tutto, chi l'abbia accettata
o rifiutata solo in parte (indicando in quali parte), chi abbia formulato una controproposta, ecc..
Nonostante dal testo definitivo del comma 4 dell’art. 11 sia stata tolta l’indicazione, nel
verbale di conciliazione negativo, delle ragioni del mancato accordo, la detta indicazione è
assolutamente necessaria per consentire al giudice del successivo processo civile di potere bene
e correttamente applicare le previsioni dell'art. 13 del d.lgs. 28/2010 in merito al regime delle
spese di lite.
Risulta quindi di fondamentale importanza per il giudice sapere, nel caso di
provvedimento che definisce il giudizio interamente corrispondente al contenuto della proposta,
chi ha rifiutato la proposta (se una sola delle parti o alcune di queste o tutte).
Con riferimento all'ipotesi di provvedimento conclusivo del giudizio non interamente
corrispondente al contenuto della proposta, diventa invece decisivo - potendo il giudice
escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto in caso di gravi ed eccezionali ragioni - sapere
anche le ragioni della mancata accettazione della proposta ed i termini del rifiuto (parziale o
totale).
Certo, è vero che l'art. 11 del d.lgs. 28/10 prevede che "salvo diverso accordo delle
parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle
informazioni acquisite nel corso del procedimento". Tuttavia, ciò non esclude che il mediatore
indichi le ragioni del rifiuto della proposta o, a maggior ragione, la parte della proposta accettata
e quella rifiutata o la diversa proposta formulata da una delle parti.
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Peraltro, in una delle norme che disciplinavano la conciliazione nel rito societario (l’art.
40 del d.lgs. 5/2003, decreto richiamato come criterio direttivo dall'art. 60 della legge delega
69/09) si prevedeva che sulla "proposta del conciliatore" ciascuna delle parti doveva indicare, se
la conciliazione non aveva luogo, "la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali
(era) disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore (dava) atto in apposito verbale di
fallita conciliazione".
16. LA MEDIAZIONE EX OFFICIO.
Va a questo punto fatta qualche breve osservazione in merito ai rapporti tra giudizio e
mediazione ex officio, mediazione che dopo la legge 98/13 ricorre, come detto, quando è il
giudice (dopo aver valutato, anche eventualmente nel giudizio di appello, la natura della causa,
lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti) a disporre (senza più limitarsi ad invitare
le parti, come succedeva prima della legge 98/13)20 che le parti esperiscano un procedimento di
mediazione. In tal caso l’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale e ciò anche in sede di appello.
Il provvedimento con cui il giudice crea una condizione di procedibilità della domanda
prima inesistente e dà corpo ad una forma di mediazione obbligatoria (non ex lege ma ex officio
iudicis) deve essere adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero,
quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Conseguentemente, il
giudice fissa (senza sospendere il processo, trattandosi di mero differimento) la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di 3 mesi dal deposito della domanda di mediazione
previsto dall'art. 6 del d.lgs. 28/10 come termine massimo di durata del procedimento di
mediazione e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Quesito: in fase di appello si dichiara improcedibile l’appello o la domanda
giudiziale?
Il previo esperimento del procedimento è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. Nel caso dell’appello la mediazione disposta dal giudice è forse preferibile ritenere
che essa crea una condizione di procedibilità non per l’appello (come pure si potrebbe
fondatamente sostenere) ma per tutti coloro che abbiamo formulato domande giudiziali in corso
di causa.
Ritenendo diversamente potrebbe diventare improcedibile un appello proposto da chi ha
soltanto subito in primo grado l’accoglimento della domanda dell’attore senza avere mai
proposto alcuna domanda giudiziale.
La questione è, comunque, particolarmente controversa.
Quesito: se vi sono due cause connesse di cui una soggetta a mediazione
obbligatoria e l’altra no come può comportarsi il giudice?
Molto interessante è il caso della mediazione che risulti obbligatoria soltanto in
relazione ad una delle cause connesse. È quanto accaduto presso il Tribunale di Verona,
(ordinanza 18 gennaio 2012) dove pendevano due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel primo era stato ingiunto il pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per
forniture di autovetture e parti di ricambio che la ricorrente aveva assunto di aver effettuato a
favore dell’ingiunta in esecuzione del contratto di concessione di vendita che, sempre a detta
20
Nel caso della mediazione ex officio non è una previsione legislativa ad imporre la mediazione, come nella
mediazione obbligatoria ex lege, né è la libera scelta delle parti a consigliare la via conciliativa, come nella
mediazione facoltativa.
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della ricorrente, doveva intendersi risolto per inadempimento della resistente seguito di invio di
diffida ad adempiere rimasta priva di riscontro. In questo giudizio la resistente aveva proposto
opposizione avverso il decreto ingiuntivo evidenziando il grave inadempimento contrattuale
della controparte e chiedendo in via riconvenzionale la condanna di quest’ultima al risarcimento
dei danni contrattuali.
Nel secondo giudizio era stata ingiunta - con decreto provvisoriamente esecutivo chiesto
sempre dalla medesima ricorrente di cui sopra (concedente in relazione al contratto di
concessione di vendita) - la consegna delle insegne che identificavano l’ingiunta come
concessionaria-auto e officina autorizzata della ricorrente. Nel ricorso la ricorrente aveva
dedotto che l’obbligo di restituzione delle insegne era previsto, oltre che nel medesimo contratto
di concessione di vendita succitato, in un contratto di comodato, avente ad oggetto proprio tali
insegne, contratto del quale le parti avevano previsto l’automatica risoluzione quale
conseguenza della cessazione degli effetti del contratto di concessione di vendita. Dopo la
costituzione dell’opponente, che aveva fatto valere le medesime argomentazioni già svolte nel
primo giudizio, l’opposta, nel costituirsi, eccepiva che la controversia, riguardando anche il
contratto di comodato sopra menzionato, avrebbe dovuto essere preceduta dal tentativo di
conciliazione avanti al mediatore ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010.
Alla prima udienza, su concorde richiesta delle parti, i due giudizi venivano riuniti.
Ecco che - poiché il primo giudizio verteva sulla risoluzione o meno del contratto di
concessione di vendita e solo il secondo giudizio verteva anche sul contratto di comodato - era
con esclusivo riferimento alla seconda causa, riunita però alla prima, che poteva porsi un
problema di condizione di procedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
Per dar modo alle parti di esperire, nel caso di specie, il procedimento di mediazione, sarebbe
stato necessario separare la controversia riguardante il contratto di comodato da quella
concernente il contratto di concessione di vendita e revocare il decreto ingiuntivo opposto
(anche se un simile effetto avrebbe richiesto l’emissione di una sentenza, il che avrebbe
complicato l’iter del giudizio in quanto, in caso di esito negativo del procedimento di
mediazione, si sarebbe dovuto promuovere un nuovo giudizio relativo al contratto di comodato).
Proprio per evitare una tale eventualità e, al contempo, per favorire appieno la prospettiva
conciliativa propria del procedimento di mediazione, il Tribunale di Verona ha ritenuto
opportuno che al procedimento di mediazione le parti devolvessero tutte le controversie di cui si
è detto, giovandosi del disposto dell’art. 5 comma 2° d.lgs. 28/2010 e, quindi, della mediazione
su invito del giudice. Stante la stretta connessione, non solo giuridica ma anche fattuale,
esistente tra la controversia relativa al contratto di concessione di vendita e quella relativa al
contratto di comodato, il decidente ha considerato opportuno, al fine di rendere utilmente
esperibile il procedimento di mediazione, demandare ad esso entrambe le controversie. Ciò che
risulta di particolare interesse è che in questo caso il Tribunale di Verona non ha chiesto
esplicitamente alle parti se volessero accettare l’invito del giudice, ma, a scioglimento della
riserva, invece di fissare l’udienza per la verifica dell’accettazione dell’invito ad opera delle
parti, ha direttamente rinviato la causa ad un’udienza successiva di oltre quattro mesi per
consentire alle parti di esperire il procedimento di mediazione su tutti i rapporti dedotti in causa
ed ha assegnato alle stesse il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento
per presentare la domanda di mediazione. Ciò ha fatto in quanto ha ritenuto che il consenso
delle parti all’avvio della mediazione giudizialmente sollecitata (con riferimento, quindi, al
contratto di concessione di vendita), consenso richiesto dal citato comma 2 dell’art. 5 del d.lgs.
28/2010, potesse presumersi sulla base del loro contegno processuale, estrinsecatosi, per quanto
riguarda l’opposta, nel richiedere espressamente l’avvio della mediazione e, con riferimento
all’opponente, nel non aver sollevato obiezioni di sorta in relazione a tale eventualità.
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Dopo le modifiche apportate dalla legge 98/13, che ha trasformato la mediazione ex
officio in obbligatoria prevedendo che il provvedimento del giudice che invia le parti in
mediazione faccia sorgere una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la
soluzione adottata dal Tribunale diventa ancor più semplice da adottare in quanto non occorre
verificare la sussistenza del consenso delle parti.
Quesito: quando può disporsi la mediazione ex officio?
Per Trib. Milano, sezione IX civile, 29.10.2013 la mediazione ex officio è possibile
anche per i procedimenti pendenti (in quanto il nuovo comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. 28/10
attribuisce un nuovo potere discrezionale al magistrato che va considerato come una nuova
facoltà squisitamente processuale e quindi applicabile dal momento dell’entrata in vigore della
norma a tutti i procedimenti, compresi quelli pendenti), nonché pure per le materie diverse da
quelle assoggettare a mediazione obbligatoria ex lege in base al comma 1 bis dell’art. 5 del
d.lgs. 28/10 (il che sembra del tutto evidente se si considera che per le materie di cui al citato
comma 1 bis è già prevista una forma di mediazione obbligatoria e a nulla varrebbe la
mediazione ex officio).
Pure Trib. Firenze, sez. II civile, 19.3.2014 ritiene che la mediazione ex officio possa
essere disposta anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge 98/13
(e ciò in forza del principio per cui tempus regit actum).
Inoltre, secondo Trib. Roma, sez. XIII, 28.11.2013 la mediazione ex officio sarebbe
ammissibile anche nei giudizi di querela di falso in quanto, essendo ammissibile tra i mezzi
istruttori anche la confessione (pure tramite interrogatorio formale), allora verrebbero in
questione diritti disponibili. Tale soluzione non trova comunque molti consensi.
Ancora, per Trib. Firenze, sez. II civile, 27.11.2013 l’esistenza di una clausola arbitrale
non impedisce il ricorso alla mediazione ex officio.
Si osservi, infine, che il ricordato provvedimento del Trib. Firenze, sez. II civile,
19.3.2014 chiarisce le condizioni verificatesi le quali può ritenersi correttamente eseguito
l’ordine del giudice. Esse sono: 1) che vi sia stata la presenza personale delle parti; 2) che le
parti abbiano effettuato un tentativo di mediazione vero e proprio.
Ed anche per Trib. Firenze, sez. spec. impresa, 17.3.2014 occorre la comparizione
personale delle parti. Ecco che, avendo nel caso di specie i difensori delle parti, all’uopo
delegati, manifestato al mediatore la mera volontà dei deleganti di non procedere
all’esperimento della mediazione, il Tribunale di Firenze ha rimesso le parti di nuovo davanti al
mediatore.
Quesito: come si combina l’invio in mediazione con la proposta conciliativa ex art.
185 bis c.p.c.?
Sulla combinazione tra proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. e
mediazione ex officio si sono registrati diversi orientamenti. È bene riportare in sintesi i
provvedimenti della giurisprudenza di merito maggiormente interessanti:
1) Trib. Roma, sez. XIII, 28.11.2013 ha effettuato una proposta conciliativa
(dettagliatamente motivata) e ha inviato le parti in mediazione solo in caso di mancato accordo
entro il termine concesso dal giudice per accettare la proposta conciliativa;
2) Trib. Roma, sez. XIII, 14.11.2013 ha stabilito che qualora vi sia il rischio di una
decisione che acclari un concorso di colpa con riferimento ad un sinistro stradale, allora la
mediazione ex officio può rivelarsi molto utile. In questo caso le parti sono state inviate in
mediazione con avviso che in caso di mancato accordo si sarebbero ammesse e poi espletate le
prove e successivamente sarebbe stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.;
83

CONVEGNO ISMED “MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE, ARBITRATO: novità, rapporti con il processo e propettive
Ismed Group info@ismed.it | www.ismed.it

3) Trib. Milano, sez. spec. Impresa B, 11.11.2013 ha formulato una proposta
conciliativa (non motivata21) e ha disposto la mediazione ex officio (all’interno della quale la
proposta del giudice poteva costituire un punto di riferimento per pervenire alla conciliazione);
Quesito: cosa deve fare il giudice se le parti non attivano la mediazione da lui
prescritta?
La soluzione preferibile è quella che ritiene necessaria l’emissione di una sentenza di
improcedibilità della domanda.
Quesito: è revocabile il provvedimento del giudice che dispone la mediazione ex
officio?
Come tutte le ordinanze, anche quella che dispone la mediazione ex officio è da ritenere
revocabile ai sensi dell’art. 177 c.p.c.
^^^^^^^^^^^^^
Michele Ruvolo

21
Probabilmente effettuando, secondo chi scrive, la scelta maggiormente opportuna. È preferibile al più
spiegare i motivi per cui nella specifica causa è da ritenere possibile una conciliazione della lite, ma non anche i
motivi per cui si effettua quella specifica proposta e come il Giudice sia arrivato alla determinazione degli specifici
termini della proposta. È interessante notare che anche Trib. Milano, sezione IX civile, 14.11.2013 ha formulato una
proposta conciliativa senza alcuna motivazione e ha pure compreso in tale proposta anche pretese delle parti relative a
liti diverse da quella oggetto di causa o addirittura ancora da instaurare. Ed in realtà, se il mediatore non è limitato
nella sua attività conciliativa alle richieste formulate in giudizio dalle parti, anche il giudice, nel congegnare una
proposta conciliativa, può fare riferimento a pretese estranee al contenzioso davanti a lui pendente.
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