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PARTE PRIMA 
CONFLITTO E SUE SOLUZIONI 

 
 

1.Il conflitto e i possibili approcci metodologici per la sua soluzione 
 
Il conflitto fa parte dell’esperienza umana. Impatta su una relazione interpersonale, che può 
avere una incidenza temporale limitata o può essere destinata a durare nel tempo (come nel 
caso di conflitti tra parenti o tra vicini). Non sempre è di per sé negativo. Dipende da come 
viene affrontato e governato. Può giungere anche a rivelare una forza dinamica che spinge 
a realizzare equilibri migliori. 

 
Il conflitto nasce tra le parti, che il più delle volte lo risolvono direttamente, senza bisogno di 
consulenti (e, in particolare, di legali). Se permane, vede il coinvolgimento dei consulenti delle 
parti (in primo luogo gli avvocati), i quali tentano di contribuire alla soluzione del problema. 
Se una soluzione non viene raggiunta neppure nel confronto tra le parti ed i loro consulenti, 
è possibile il ricorso ad un mediatore, che, nella sua posizione di terzo imparziale e con le 
sue competenze, può agevolare la ripresa del dialogo tra le parti. Infine, se anche l’intervento 
del mediatore non riesce, la controversia può essere risolta mediante un provvedimento a 
carattere autoritativo. 

 
Il conflitto può essere affrontato secondo una logica competitiva, una logica compromissoria 
ed una logica negoziale.   

 
Secondo la logica competitiva – che è presente nella struttura aggiudicativa che presiede 
le soluzioni processuali, ma anche in certi tipi di negoziato basati su posizioni e rapporti di 
forza - l’interazione con la quale si affronta il conflitto è di tipo win/lose. Le posizioni delle parti 
vengono lette come contrapposte, inconciliabili. Lo sforzo argomentativo di ciascuna parte è 
rivolto a far prevalere la propria tesi, negando la sostenibilità di quella altrui. La logica 
competitiva generalmente mira a risolversi mediante o l’affermazione autoritativa della 
posizione della parte in grado di imporla all’altro, oppure attraverso il ricorso ad un 
procedimento che accerti le ragioni dell’uno o dell’altro e risolva la controversia in modo 
aggiudicativo, affermando appunto torti e ragioni. 

 
Secondo la logica compromissoria – che è presente nelle transazioni - si cerca di 
individuare una soluzione concordata, di natura transattiva, basata su un aliquid dare, aliquid 
retinere, ovvero su concessioni reciproche, rispetto alle quali le parti cercano un punto di 
incontro basato su mutue rinunzie. L'interazione tra le parti è di tipo win-some/lose-some. 

 
La logica negoziale, infine, ha in comune con quella compromissoria la ricerca di una 
soluzione basata sul consenso delle parti, ma la finalità è differente: nell'ottica negoziale non 
ci si struttura sin da subito orientandosi alla ricerca di un compromesso, bensì ci si pone nella 

                                                           
1 La presente relazione rappresenta una sintesi dello studio contenuto in AA.VV., Processo civile e 
soluzioni alternative delle liti, Aracne, 2016. 
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condizione di cercare il miglior equilibrio possibile, che possa soddisfare in un'ottica win/win 
entrambe le parti. Non sempre una soluzione di piena e mutua soddisfazione è effettivamente 
conseguibile, ma già il fatto di porsi nell'ottica di cercare un simile risultato distingue la logica 
negoziale dalla logica compromissoria: la logica negoziale proietta le parti su un orizzonte 
più ampio, un orizzonte che può anche non risultare nemmeno percepibile ponendosi entro 
una prospettiva di puro e semplice compromesso.  

 
Ecco dunque che occorre promuovere una cultura di gestione differenziata del conflitto: 
la libertà di scegliere la giustizia con processo non è reale, se non è effettiva la possibilità di 
scegliere una giustizia senza processo.  
 
In altri termini, occorre promuovere un sistema integrato di giustizia, nel quale agli 
strumenti di composizione competitiva ed agli strumenti di composizione compromissoria si 
accompagnino sistemi di composizione negoziale. 
 
In tal senso, sono necessarie: a) una matura valutazione, ad opera delle parti e dei loro 
difensori, di quale sia nel caso specifico il percorso più appropriato, tra quelli astrattamente 
percorribili, per la soluzione del loro conflitto; b) una analoga matura valutazione ad opera 
del giudice (che, ad es., deve evitare l’invio massivo ed indiscriminato di cause in 
mediazione); c) più in generale, la promozione di processi di autoresponsabilizzazione tra i 
consociati, che favoriscano un nuovo modo di guardare ai conflitti (affrontandoli senza 
chiusure, con atteggiamento disponibile ed alla ricerca di soluzioni concordate). 

 
In questa prospettiva l’acronimo ADR andrebbe letto non più soltanto come Alternative 
Dispute Resolution, ma come Appropriate Dispute Resolution.  

Quanto precede: sia nel senso che la prima udienza davanti al giudice non deve 
essere il luogo dove iniziano tutte le controversie, ma deve essere il luogo dove le liti possono 
andare a finire se non sono state risolte altrimenti prima; sia nel senso che la prima udienza 
davanti al giudice deve essere una stanza a più porte, nella quale il giudice deve poter 
disporre di strumenti per una gestione differenziata del contenzioso. 

 
Gli strumenti ADR non sono una forma di giustizia minore o comunque una forma di giustizia 
per le cause bagatellari ma sono una forma di giustizia senza processo. 
 La giustizia senza processo, per funzionare, ha bisogno che funzioni la giustizia con 
processo (occorre evitare che una delle due parti in conflitto trovi conveniente il processo per 
avvantaggiarsi dei disservizi della giustizia e quindi consolidare la propria posizione di 
vantaggio) 
 Così come la giustizia con processo, per funzionare, ha bisogno della giustizia senza 
processo (la giurisdizione è un bene limitato e proprio per evitare che non funzioni occorre 
evitare che arrivino alla sede processuale anche quei conflitti che avrebbero potuto trovare 
soluzione attraverso altri sistemi di composizione). 
 Si tratta di due polmoni di uno stesso organismo: ecco perché ha senso parlare di un 
sistema integrato di giustizia civile. 

 
 

2. Caratteri comuni degli strumenti ADR compromissori e negoziali 
 
Vediamo ora quali siano alcuni caratteri comuni degli strumenti ADR compromissori e 
negoziali (mediazione, negoziazione assistita, transazione). Cercherò di fare questa 
disamina nell’ottica del contributo che tali istituti giuridici possono offrire nell’economia di un 
sistema di giustizia, che voglia proporre: al giurista, uno spettro di possibili scelte, e, al 
cittadino, la possibilità di affrontare in modo consapevole ed efficace la ricerca di una 
soluzione al problema (giuridico ma anche umano) che lo coinvolge.  
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A) Gli strumenti ADR compromissori e negoziali sono tutti strumenti “autonomi”, in 
contrapposizione a quegli istituti (come l’arbitrato o il giudizio), che sono eteronomi, in quanto 
la “soluzione” della controversia viene individuata da un provvedimento cogente, reso da un 
soggetto terzo rispetto alla lite. Nel caso degli strumenti compromissori o negoziali, il 
consenso è dato dalle stesse parti coinvolte nella controversia, che, assistite dai loro 
difensori, sono protagoniste nella ricerca della soluzione più idonea al loro conflitto. 

 
B) Gli strumenti ADR compromissori e negoziali, al pari della sentenza del giudice nazionale 
o del giudice privato, sono strumenti normativi, nel senso che determinano una norma (o 
un insieme di norme) che è atta a porsi come soluzione del conflitto intorno al quale era sorta 
una controversia. Se in generale per la vincolatività delle soluzioni emerse all’interno di 
negozi aventi struttura transattiva, vale la disposizione codicistica ex art. 1372 c.c., per la 
quale “il contratto ha forza di legge tra le parti”, tale carattere normativo emerge ancora con 
più forza per quanto concerne la mediazione civile e commerciale o la negoziazione assistita, 
il cui atto conclusivo è in grado di produrre effetti equiparabili a quelli di una sentenza passata 
in giudicato (per quanto concerne, ad esempio, l’attivazione di una procedura esecutiva o 
l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale). 

 
C) Un ulteriore elemento comune che caratterizza gli strumenti ADR compromissori e 
negoziali è il fatto che sono tutti strumenti elastici e creativi, nel senso che sollecitano la 
ricerca di una soluzione al conflitto, che sia ponderata sulle esigenze delle parti e che non è 
necessariamente incentrata sulla applicazione di un modello precostituito.  

Per quanto riguarda la transazione (soprattutto se novativa), la categoria primaria di 
riferimento è quella dell'autonomia negoziale delle parti.  

Ma anche le soluzioni negoziali emerse in un procedimento di mediazione o di 
negoziazione assistita consentono di non vincolare le parti ad un petitum: esse rimangono 
libere - entro i confini della liceità e della loro disponibilità delle situazioni giuridiche coinvolte 
- di ricercare una soluzione “cucita intorno” alle loro specifiche esigenze.  

Ciò non può dirsi invece del processo, il quale è vincolato - in forza del principio 
dispositivo, della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - ad un 
oggetto fissato già a livello della contestazione. 
 
3. Criteri differenziali tra gli strumenti ADR compromissori e negoziali 
 
A) Mediazione e transazione 
 
La transazione è il contratto (artt. 1965 e ss. c.c.) con cui le parti – facendosi reciproche 
concessioni – pongono fine ad un giudizio già iniziato o si accordano per evitare una lite che 
potrebbe insorgere. Essa, quando viene conclusa prima dell’instaurazione del giudizio, 
costituisce il tipico strumento negoziale sostitutivo della giurisdizione ordinaria. Se invece 
interviene nel corso del giudizio, può comportare la cessazione della materia del contendere. 
 
Mediazione e transazione si distinguono tra loro quanto meno sotto tre profili: 
 
Una prima ragione – attinente all’ambito della struttura concettuale – riguarda la natura 
necessariamente “ternaria” della mediazione: la mediazione, infatti, implica la presenza di un 
soggetto terzo (il mediatore). Una soluzione transattiva, invece, non richiede 
necessariamente la presenza di un soggetto terzo ed imparziale: per porre in essere una 
transazione, infatti, sono astrattamente sufficienti le sole parti. 
 
Una seconda ragione attiene al fatto che la mediazione è un procedimento che può avere 
come risultato un accordo (conciliazione), mentre la transazione è essa stessa un contratto 
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(un “esito”, dunque, non un “procedimento”), per quanto l’accordo transattivo può risultare 
anche da un negoziato bilaterale.  
 
Vi è anche una terza differenza tra mediazione e transazione, che opera su un piano 
“sostanziale”, ma che non è di immediata percezione. La mediazione può indubbiamente 
avere come risultato un accordo caratterizzato da elementi compromissori (sostanzialmente 
riconducibili ad una transazione), ma il suo fine ideale non è il mero “raggiungimento di un 
compromesso”.  Le “reciproche concessioni”, basate su un aliquid dare et aliquid retinere 
(dare qualcosa e trattenere qualcosa), mostrano come la transazione si struttura intorno alla 
ricerca di un compromesso, una soluzione intermedia, una interazione – per richiamare una 
terminologia tipica della teoria dei giochi – di stampo “win some – lose some”.  
Questo aspetto emerge con ancora maggiore pregnanza con riferimento alla prassi giuridica, 
in cui non di rado la scelta di un’opzione transattiva si basa sull’esigenza di ottenere un 
risultato magari non pienamente soddisfacente, se non chiaramente “al ribasso”, ma pur 
sempre più rapido e certo (nei contenuti, nei tempi e nei costi) rispetto all’esito di un giudizio. 
Il fine ideale della mediazione, invece, è una soluzione di tipo “win-win”, in cui interessi, 
bisogni e relazioni delle parti coinvolte siano possibilmente composti all’interno di una 
soluzione di mutuo e pieno vantaggio.  E’ vero che questa situazione ideale non è nella 
pratica facilmente raggiungibile, ma ciò non significa che la mediazione non debba assumere 
un simile risultato come proprio obiettivo finale.  

 
B) Mediazione e negoziazione assistita 
 
La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, introdotta dal d.l. 12/9/2014 
n. 12, convertito con modificazioni nella legge 10/11/2014 n. 162, è un accordo mediante il 
quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via 
amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo. In sostanza, il 
legislatore, dettando una disciplina che ricalca in gran parte quella della mediazione, ha 
introdotto una nuova forma di composizione stragiudiziale negoziale delle liti, che attribuisce 
(non ad un organismo terzo, come nella mediazione, bensì) agli avvocati il ruolo centrale di 
negoziatori, prima, e di garanti, poi, della validità dell’accordo destinato a divenire titolo 
esecutivo. Una volta stipulata la convenzione, infatti, le parti devono iniziare un’attività diretta 
a trovare un accordo con il quale porre fine alla controversia.  
 
Mediazione e negoziazione assistita presentano importanti caratteri differenziali. 
 
In primo luogo, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita costituisce 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale nel caso di:  
 a) azione relativa a controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di 
veicoli e natanti (al riguardo, la Corte costituzionale con sentenza n. 162/2016 ha avuto modo 
di precisare che la procedura di negoziazione assistita non costituisce mero doppione della 
messa in mora stragiudiziale, di cui al d. lgs. n. 209/2005, trattandosi di disposizioni aventi 
contenuto e funzioni diverse e, utilmente, complementari);  
 b) domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50 mila euro (al di 
fuori delle ipotesi in cui opera la mediazione di cui all’art. 5 comma 1 bis d. lgs. n. 28/2010: 
infatti, l'art. 3 comma 5 primo periodo del d.l. n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014, 
prevede espressamente che: "Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali 
procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati...").  
 Pertanto, diverse sono le materie per le quali la mediazione e la negoziazione assistita sono 
previste come condizione di procedibilità. Inoltre, nel caso di controversia suscettibile sia di 
negoziazione assistita che di mediazione pre-processuale, prevale quest’ultima, rispetto alla 
quale la negoziazione assistita è cedevole.   
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Inoltre, mediazione e negoziazione assistita hanno struttura diversa: la negoziazione assistita 
è caratterizzata da una struttura (almeno tendenzialmente) binaria, in quanto è condotta dagli 
avvocati delle parti; mentre la struttura della mediazione è per definizione ternaria.  Tale 
carattere differenziale ha importanti ricadute sia di carattere metodologico che nel modo in 
cui la ricerca della soluzione alla controversia può essere condotta. Sotto il primo profilo, al 
mediatore spettano infatti compiti di regolazione, promozione e monitoraggio del dialogo e 
della sua correttezza, che non sono intrinsecamente richiesti né garantiti in un negoziato 
bilaterale: il mediatore deve essere formato a riconoscere profili emotivi, a lavorare su 
interessi e bisogni delle parti, ad utilizzare tecniche di costruzione del dialogo e di ricerca di 
soluzioni integrative, cioè ad utilizzare un metodo che non rientra nel bagaglio formativo 
dell’avvocato che conduce la negoziazione. Quanto poi alle modalità di ricerca della 
soluzione, diverse sono le informazioni disponibili: l’avvocato, in vista della individuazione di 
una soluzione della controversia, dispone soltanto delle informazioni che gli pervengono dal 
suo assistito, mentre il mediatore – che è soggetto terzo rispetto alle parti – allo stesso fine 
può legittimamente disporre delle informazioni che, sotto il vincolo della riservatezza, gli sono 
state fornite dalle parti in occasione delle sessioni riservate (cd. caucus). La possibilità di 
disporre di un maggior numero di informazioni allarga l’orizzonte prospettico del mediatore in 
vista di una soluzione della lite, che possa essere soddisfacente per entrambe le parti. 

 
4. Mediazione e arbitrato 
 
L’arbitrato è un contratto mediante il quale le parti conferiscono il potere di decidere la 
controversia a dei giudici privati: gli arbitri. E’ rituale quando gli arbitri, per decidere la 
controversia, devono osservare le norme previste dalla legge (di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c.) 
ed emanano un atto (il c.d. lodo), che è destinato ad acquistare efficacia di sentenza. E’ 
irrituale quando gli arbitri sono autorizzati a decidere senza formalità procedurali e devono 
emettere un atto che è destinato ad avere soltanto efficacia negoziale tra le parti. 
  
Mediazione ed arbitrato hanno in comune il fatto di essere entrambi strumenti di ADR, 
alternativi al processo, ma sono tra loro profondamente diversi, in quanto la mediazione è 
uno strumento che si ispira ad una logica consensuale, mentre l’arbitrato si ispira ad una 
logica aggiudicativa.    
 
La mediazione presenta importanti caratteri differenziali anche rispetto all’arbitrato. 
 
A) L’arbitrato può essere inteso come un “giudizio alternativo”, ossia un procedimento 
ordinato a permettere la decisione di un terzo qualificato (l'arbitro), caratterizzato da 
imparzialità. L'arbitrato è quindi orientato verso un giudizio destinato ad assegnare torti o 
ragioni rispetto alle pretese fatte valere dalle parti.  

L’arbitrato non è processo: la decisione viene resa da un arbitro (scelto tra le parti), e 
non da un giudice (naturale e precostituito per legge); e può anche seguire criteri diversi da 
quelli adottati in un processo (ad esempio, agli arbitri può essere chiesto di pronunciare una 
decisione non “secondo diritto” bensì “secondo equità”).  

Tuttavia, l'arbitrato condivide con il giudizio reso in sede processuale una logica di tipo 
“aggiudicativo”, incentrata appunto sull'abilitare un terzo ad una decisione destinata ad 
attribuire torti o ragioni sulla base di quanto individuato dalle parti nella loro domanda.  

Utilizzando una terminologia tipica della teoria dei giochi, la logica aggiudicativa che 
regge sia il processo che l'arbitrato mira - astrattamente - ad un risultato di tipo win/lose, per 
effetto del quale una parte risulta, al termine del giudizio, vincitrice, e l'altra soccombente.  

Centrale in questa struttura è la contestazione come modo per strutturare opposizioni 
reciproche e incardinarle in un ragionamento dialettico/confutatorio che si riverbera su tutte 
le successive fasi: contraddittorio, prova, decisione.  
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In definitiva, l’arbitrato è una alternativa al processo (e non anche al giudizio); si ispira 
ad una logica aggiudicativa; e prevede un confronto tra le parti strutturato in termini dialettici. 
 
B) La mediazione, invece, non implica strutture aggiudicative, e pertanto si presenta come 
“alternativa al giudizio” (e non soltanto al processo): essa, infatti, non comporta la decisione 
di un soggetto terzo (che pur deve essere presente), ma mira all'accordo delle parti 
direttamente coinvolte nella controversia.  

Nella mediazione, la possibilità di raggiungere la conclusione del procedimento (cioè 
un accordo) è “nelle mani delle stesse parti” ed il mediatore opera soltanto come promotore, 
facilitatore di un dialogo e di un confronto argomentato tra le parti. Anche quando - come 
prevede ad esempio la normativa italiana sulla mediazione civile - al mediatore sia richiesto 
dalle parti di esprimere una proposta come possibile soluzione della loro lite, ciò non implica 
in capo al mediatore una decisione sull'oggetto della controversia. La sua è una proposta, 
non una decisione. La proposta che il mediatore formula alle parti resta comunque sottoposta 
al loro mutuo consenso, e varrà come avvenuto accordo soltanto qualora le parti vogliano 
fare loro la proposta del mediatore. 

La mediazione si ispira dunque ad una logica negoziale. Ancorché richieda 
necessariamente la presenza di un soggetto terzo - caratterizzato, come il giudice e l'arbitro, 
da terzietà ed imparzialità - la mediazione non configura in capo al mediatore un potere 
decisionale sull'oggetto della controversia. Il mediatore appare più come un regolatore del 
procedimento, nel quale egli agisce per favorire l’instaurazione di un dialogo fra le parti, e per 
facilitare la ricerca di una soluzione sostenibile e sorretta dal consenso delle parti. In vista 
del raggiungimento di detto fine, il mediatore adotta una varietà di tecniche e metodologie 
che sono del tutto diverse da quelle utilizzate in un processo.  

La struttura del confronto fra le parti è “dialogica”, improntata ad un dialogo informale, 
volto a coinvolgere le parti private in prima persona alla ricerca di una soluzione del conflitto, 
che può essere anche fortemente creativa rispetto alle iniziali prospettazioni. Nella 
mediazione non si procede con le formalità che caratterizzano il processo. La mediazione è 
caratterizzata da una reciproca garanzia di riservatezza, che rende non utilizzabili  le 
dichiarazioni  rese in quella sede dalle parti. Tale riservatezza serve a favorire il clima nel 
quale possa svolgersi un dialogo più aperto e vi possano essere concessioni ed ammissioni, 
senza che dette concessioni o ammissioni possano avere ripercussioni contro chi le ha 
formulate. 

Ovviamente, il fatto che il mediatore sia mero regolatore del procedimento di 
mediazione e, dunque, mero facilitatore del dialogo ragionato tra le parti (che restano gli unici 
protagonisti del procedimento), non significa affatto che il suo ruolo sia  semplice: il mediatore 
- nel favorire lo svolgimento di un confronto dialogico; nell'assistere le parti nell'analisi del 
loro conflitto e nella ricerca di una sua possibile soluzione - è chiamato ad utilizzare precise 
metodologie e tecniche, che lo configurano come soggetto che deve essere dotato di grande 
professionalità, il cui ruolo è essenziale per consentire alla mediazione di espletare appieno 
le sue potenzialità.  

In definitiva, la mediazione è una alternativa al giudizio (e non soltanto al processo); 
si ispira ad una logica consensuale; e prevede un confronto tra le parti strutturato in termini 
dialogici. 
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PARTE SECONDA 

NUOVO RUOLO DEL GIUDICE DI MERITO 
 

 
Negli ultimi anni, il nostro legislatore, al fine di favorire l’eliminazione del contenzioso 
arretrato, ha manifestato una particolare propensione all’introduzione di procedimenti 
“alternativi” al processo ordinario di cognizione: il riferimento è alla mediazione obbligatoria, 
di cui al d.lgs. n. 28/2010 (e successive modificazioni), alla convenzione di negoziazione 
assistita da avvocati ed al trasferimento in sede arbitrale dei giudizi pendenti, di cui al d.l.  
132/2014, convertito nella legge n. 162/2014). 
 
In particolare, il d.lgs. n. 28/2010, in attuazione della delega contenuta nell’art. 69 della legge 
n. 69/2009, al fine di favorire il deflazionamento del  contenzioso, ha previsto che 
l’esperimento della mediazione sia condizione di procedibilità per alcune categorie di 
controversie; ed ha introdotto, da un lato, alcune agevolazioni di natura fiscale e la garanzia 
di riservatezza degli atti del procedimento, e, dall’altro, una disciplina delle spese processuali 
del giudizio conseguente all’insuccesso della mediazione tale da sanzionare la parte che 
abbia ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa cui si sia pervenuti nella fase 
stragiudiziale. 
 
La Corte costituzionale, tuttavia, con sentenza 6/12/2012 n. 72, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale, per eccesso di delega, delle disposizioni del d.lgs. n. 28/2010, che 
prevedevano e presupponevano l’obbligatorietà del procedimento di mediazione. 
 
Il decreto legge 21/6/2013 (c.d. decreto del fare), convertito nella legge n. 9/8/2013 n. 98, 
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, ha reintrodotto (a decorrere dal 
21/9/2013) la mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali, mediante 
modifiche al d.lgs. n. 28/2010. In particolare, la legge n. 98/2013: 

-è intervenuta sull’art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 28/2010, superando il problema della 
obbligatorietà della mediazione pre-processuale e rivedendo l’elenco delle materie per le 
quali quest’ultima era obbligatoria nell’originaria formulazione; 

-è intervenuta sulla mediazione delegata, trasformandola da facoltativa ad obbligatoria 
(art. 5 comma 2 d.lgs. n. 28/2010); 

-ha introdotto il nuovo istituto della proposta, conciliativa o transattiva, del giudice (art. 
185 bis c.p.c.). 

 
Può essere utile aggiungere che il d. l. 24/6/2014 n. 162, convertito nella legge 11/8/2014 n. 
114, ed il successivo d.l. 27/6/2015, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2015 n. 132, 
hanno introdotto nel nostro ordinamento civile il processo civile telematico 
 
Orbene, la compresenza, nel medesimo testo normativo del c.d. decreto del fare, della 
“nuova” mediazione delegata dal Giudice e del “nuovo” potere del Giudice di formulare una 
proposta conciliativa o transattiva alle parti in corso di causa - non è casuale; ed, anzi, 
risponde ad un complessivo ed unitario disegno di politica giudiziaria, diretto ad un intento 
non soltanto deflattivo rispetto al contenzioso esistente, ma anche culturale.  
 
Sotto altro profilo, non va trascurato che mediazione pre-processuale (disposta dalla legge) 
e mediazione processuale (o delegata dal giudice) si integrano tra loro: non di rado le parti 
vogliono sperimentare il giudice, intuire che cosa ne sarà in giudizio della loro lite. E’ un dato 
della nostra esperienza giuridica che non di rado le parti hanno bisogno di un passaggio 
rituale strutturato, come per l’appunto è il processo, prima di sedersi al tavolo con la 
controparte. 
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Ecco dunque che si va delineando un nuovo modello di giudice che: 
- dialoga non soltanto con gli avvocati, ma anche con le parti;  
- conosce gli atti, al punto da capire quando una mediazione può essere utile; quando una 
proposta può essere dirimente; 
- dirige l’udienza e governa la procedura non soltanto in vista della pronuncia della sentenza, 
ma anche in vista di altre modalità di definizione del procedimento che possano essere 
funzionali a soddisfare la richiesta di giustizia sottesa alla domanda giudiziaria. 
 
In altri termini, il legislatore del 2013 ha affidato al giudice il compito di: 
-presentare alle parti la serie di opportunità che un sistema di giustizia integrato (c.d. multi‐
door) è in grado di offrire,  
-far comprendere agli utenti della giustizia che è errata la convinzione per cui soltanto la 
decisione giudiziaria - emessa a seguito di un processo formale - rappresenta la vera 
giustizia.  

 
All’innovazione culturale si aggiunge la novità “strutturale” delle due previsioni in esame: nel 
nuovo quadro normativo il giudice possiede gli strumenti per una gestione individualizzata 
del processo anche attraverso l’uso di poteri discrezionali esercitabili anche d’ufficio. 

 
Il Giudice deve essere un artefice della cultura della gestione differenziata del conflitto, 
che tenga conto di tutti i sistemi di soluzione della lite, contenziosi, compromissori e negoziali. 

 
In questa nuova prospettiva, e cioè proprio per orientare il processo, fondamentale 
importanza assume la prima udienza. Ciò richiede il previo studio della causa da parte del 
giudice e la presenza in udienza dell’avvocato che conosce la causa. 
 
Ogni causa deve essere indirizzata fin da subito verso il percorso processuale più 
appropriato. Solo così può essere definita nel termine più breve possibile senza rinunciare a 
nessuna delle garanzie di legge: il diritto di difesa ed il contraddittorio. 

 
Anche il tempo che intercorre tra l’iscrizione della causa e la prima udienza ha la sua 
rilevanza. Non è un tempo morto, ma è un periodo nel quale il giudice effettua un primo studio 
del caso alla ricerca di eventuali indici di mediabilità, in maniera tale che, in sede di prima 
udienza, sentiti i legali, possa individuare il percorso più idoneo per la soluzione della 
controversia sottesa al singolo caso. 

 
La gestione individualizzata del processo va fatta quanto prima, per evitare che il conflitto si 
radicalizzi. 
 
Sotto questo profilo, va valorizzata la fase introduttiva del processo di primo grado. 

L’art. 5 comma 2 d. lgs.vo 28/2010 prevede, per la mediazione delegata (per la quale 
non è previsto un momento iniziale) come termine ultimo la fissazione dell’udienza di 
precisazione delle conclusioni o dell’udienza di discussione.  

L’art. 185 bis c.p.c. prevede come momento iniziale la prima udienza e come momento 
finale l’esaurimento della fase istruttoria. 

Dunque, entrambe dette norme prevedono come finale un momento che può 
intervenire anche a distanza di anni rispetto all’introduzione della causa; in tale momento 
finale le spese sono lievitate ed il contrasto può essersi radicalizzato, per cui le possibilità di 
successo della mediazione delegata o della proposta conciliativa del giudice si assottigliano. 

Spetta al giudice di merito, caso per caso, valutare in quale momento della fase 
introduttiva o in quale momento della fase istruttoria disporre di uno di detti strumenti. 

 



10 
 

Nella fase introduttiva del processo di merito non si dovrebbe aver fretta a chiedere e a 
concedere i termini di cui all’art. 183 c.p.c.: ciò in quanto potrebbe essere opportuno lasciare 
alle parti spazio per riflettere. 

Già in prima udienza si può mandare utilmente le parti in mediazione, “valutata la 
natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti” 

Probabilmente invece la prima udienza non è il momento migliore per fare una 
proposta conciliativa. 

Per una proposta conciliativa, può essere utile attendere:  
a) il deposito delle memorie di cui all’art. 183 c.p.c. (cioè il momento in cui la causa è 

già stata istruita dal punto di vista documentale e con ordinanza si deve decidere sulle ulteriori 
richieste istruttorie);  

b) o anche l’avvenuto compimento di qualche attività istruttoria. 
In generale, la prassi giudiziaria forense insegna che, dopo una mediazione che non 

ha sortito esito positivo, può esserci una fruttuosa proposta conciliativa; ma che, dopo una 
infruttuosa proposta conciliativa del Giudice, è difficile che la mediazione abbia esito positivo. 

 
L’emendamento alla legge di bilancio 2018 prevede che occorre incentivare i giudici a 
valutare tra i procedimenti iscritti quali sono verosimilmente più adatti ad un tentativo di 
mediazione professionale. Le spese, relative alla mediazione, saranno a carico della parte 
soccombente come lo sono le spese di c.t.u.. 
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PARTE TERZA 

LA MEDIAZIONE IN GENERALE 
 

 
1.Che cosa è la mediazione 
 
        In via preliminare occorre chiedersi che cosa è ed a cosa serve la mediazione?  
 
 Per il legislatore italiano mediazione è “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” (art 1 D.lgs. n.28/2010)2. 
 
 Si potrebbe pensare che la mediazione è uno strumento consensuale di soluzione 
della lite, alternativo al giudizio ed al processo.  
 
 La realtà è più complessa. 
 Un percorso di mediazione è, per le parti che sono tra loro in conflitto, soprattutto 
un’occasione di incontro, su base volontaria. L’intero percorso si basa sul principio di 
autodeterminazione delle parti e sul loro consenso. I partecipanti al procedimento di 
mediazione, ovviamente, devono essere consapevoli di ciò che stanno facendo e devono 
essere consenzienti a farlo. Il loro reciproco consenso è richiesto all’inizio del percorso, 
durante il percorso ed alla fine del percorso (sia che la procedura si concluda senza 
l’assunzione di impegni specifici, sia, a maggiore ragione, quando venga elaborata e 
sottoscritta un’ipotesi di accordo) 

Questa è la premessa; prerequisito fondamentale che il mediatore deve verificare.  
Sotto questo profilo, discutere di mediazione obbligatoria equivale ad introdurre un 

ossimoro. La mediazione di per sé non ammette la possibilità che le parti prendano parte al 
percorso perché obbligate. Il consenso a condividere l’esperienza è essenziale. Senza il 
consenso delle parti, il mediatore non può lavorare e, dopo la fase informativa del primo 
incontro, non può iniziare la procedura di mediazione. 

 
D’altro canto, si è constatato che la mediazione ha anche una funzione sociale, quale 

strumento di pacificazione sociale, di cui beneficia l’intero tessuto sociale. 
 
In definitiva, la mediazione non serve solo ad evitare un giudizio - i suoi rischi, i suoi 

costi ed i suoi lunghi tempi -  ma è di per sé strutturata per un orizzonte più ampio. 
 
Ciò non toglie che la mediazione possa anche essere strumento utile ad eliminare un 

giudizio e quindi, in qualche modo, ad esso alternativo. 
 

 
2. Come giungono le parti in mediazione 
 
Dal combinato disposto degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 28/2010 emergono 4 modelli di mediazione 
civile e commerciale, potendo questa essere: 

                                                           
2 La originaria formulazione dell’art 1 del d.lgs. n. 28/10 definiva la mediazione quale “attività, 
comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia 
nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione 
di una proposta per la risoluzione della stessa”. Il nuovo testo è stato introdotto dall’art 84 del D.L. 21 
giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n.98. 
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 - spontanea, ovvero svolta sulla scorta di un’iniziativa libera adottata dalle parti, in 
assenza di qualsiasi vincolo contrattuale (art. 2); 
 - obbligatoria per volontà della legge (art. 5 comma 1- bis); 
 - obbligatoria per volontà del giudice (art. 5 comma 2), successivamente, quindi, 
alla promozione della causa avanti a questi; 
 - obbligatoria per volontà delle parti, ossia mediazione che discende 
dall’inserimento volontario di una clausola nel contratto, nello statuto o nell’atto costitutivo 
dell’ente e che, pertanto, attua un obbligo negoziale assunto dalle parti in un momento 
antecedente all’insorgenza della lite (art. 5 comma 5).  
 
Procediamo con ordine. 
 
A) Mediazione obbligatoria per volontà delle parti (art. 5 comma 5) 
 Non è una contraddizione in termini: si parla di mediazione volontaria, in quanto sono le 
parti che decidono di andare in mediazione; si parla di mediazione obbligatoria, in quanto 
tenute ad andare in mediazione per averlo precedentemente convenuto. 
 Si tratta della mediazione volontaria obbligatoria, prevista dall’art. 5 comma 5 
 In altri termini, gli avvocati - che assistono le parti nella stipula di un contratto, statuto o 
atto costitutivo – possono consigliare l’inserimento nel testo in via di formulazione di una 
clausola, che preveda il ricorso alla mediazione come passo previo ad un procedimento 
arbitrale o giudiziale. 
 Se il consiglio è accolto, si ha una mediazione volontaria-obbligatoria. 
 Ad esempio le parti potrebbero impegnarsi ad:  
 a) assistere all’incontro di mediazione personalmente,  
 b) a svolgere il tentativo di mediazione in maniera effettiva, proseguendo oltre nel  primo 
incontro, senza soffermarsi soltanto alla fase informativa prevista dall’art. 8 del d. lgs. 28/10; 
  
 c) a scegliere l’Organismo presso il quale svolgere la procedura, ed eventualmente 
indicare il tipo di competenza professionale che dovrebbe avere il mediatore,  
 d) ove possibile, derogare consensualmente la competenza territoriale,  
 e) decidere le modalità con cui svolgere la mediazione: ad esempio, prevedere che, in 
caso di mancato accordo, nomineranno un esperto ovvero chiederanno al mediatore la 
formulazione di una proposta (ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 28/10) ovvero faranno entrambe 
le cose. 

L’art. 5 comma 5, con riguardo alla mediazione volontaria che deve essere esperita 
dalle parti in attuazione di un obbligo dalle stesse assunto in via pattizia, prevede che: 

«Fermo quanto previsto dal co. 1-bis e salvo quanto disposto dai co. 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 15 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».  

Da rilevare che, in un eventuale giudizio, il mancato previo esperimento della 
mediazione obbligatoria per volontà delle parti – a differenza di quanto stabilito per la 
mediazione obbligatoria per legge – può essere rilevato soltanto su eccezione di parte, che 
deve essere formulata nella comparsa di risposta (art. 167 comma 2 primo periodo c.p.c.). 
Pertanto, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria per volontà delle parti non 
rileva (e il giudice non potrà rinviare la trattazione per l’espletamento di tale forma di 
mediazione) qualora la parte interessata non deduca l’esistenza della clausola di mediazione 
(ovvero la deduca dopo che la preclusione è già maturata).  

Va tuttavia considerato che l’art. 5 comma 5 fa salva l’applicazione dell’art. 5 comma 
1-bis, ragion per cui se la clausola o l’accordo concerne una categoria di lite che rientra tra 
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quelle per le quali è imposta dalla legge la mediazione, l’improcedibilità è rilevabile, anche 
d’ufficio, fino alla prima udienza.  
B) Mediazione obbligatoria per volontà della legge. 
  Si tratta della mediazione pre-processuale (art. 5 comma 1 bis). 
 In ambito nazionale, sono ricomprese tutte le materie di cui all’art. 5 comma 1 bis: 
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e 
da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti 
assicurativi, bancari e finanziari.  
 In tutti questi casi, l’assistenza tecnica delle parti in mediazione è obbligatoria.   
 
C) Mediazione obbligatoria per volontà del giudice. 
        Si tratta della mediazione delegata (art. 5 comma 2). 
 Le parti possono giungere alla mediazione per disposizione del giudice in relazione ad 
una lite pendente: 
-in materie diverse da quelle indicate dal Legislatore per la mediazione obbligatoria pre-
processuale; 
-anche in sede di appello; 
- previa valutazione della natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle 
parti.  
 Anche in questo caso, la normativa prevede che le parti debbano partecipare alla 
mediazione con l’assistenza di un avvocato. 
 
D) Mediazione volontaria spontanea. 
  E’ così detta in quanto sono le parti a decidere di andare in mediazione, a conflitto 
insorto, volontariamente. 
 Ai sensi dell’art. 2, tanto può avvenire in qualsiasi tipo di controversia civile o 
commerciale, prima o durante la causa (sia come istanza congiunta, sia come iniziativa di 
una delle parti e accettazione successiva dell’altra). 
 Occorre dire che i casi di mediazione volontaria rappresentano una piccola percentuale. 
 Le ragioni sono varie.   
 Molte volte, le parti sono restie a prendere l’iniziativa di proporre una mediazione alla 
controparte, spesso perché temono che questa possa percepire la loro posizione negoziale 
come inconsistente o debole, oppure perché sono convinte che un mediatore non possa fare 
di più di ciò che hanno già fatto i loro avvocati per tentare di trovare un accordo in sede di 
negoziazione diretta. 
 Altre cause del modesto ricorso alla mediazione volontaria spontanea sono: 
 -la scarsa familiarità dei cittadini con il procedimento di mediazione; 
 -il fatto che talvolta gli avvocati non si sentono ancora preparati a suggerire questa forma 
di soluzione del conflitto al proprio assistito; 
  -il fatto che tuttora nel nostro contesto sociale è forte l’adesione ai sistemi competitivi 
di soluzione delle liti; 
 -la presenza di alti livelli di emotività che ostacolano la comunicazione tra le parti; 
 -l’abitudine di delegare la decisione ad un terzo giudicante. 
 Sicuramente un’adeguata informazione rivolta a cittadini, imprenditori e professionisti 
sulle caratteristiche e modalità di funzionamento della mediazione, e un’adeguata formazione 
degli avvocati che assistono le parti in mediazione, potrebbe aiutare a comprendere quali 
siano i possibili vantaggi del ricorso alla procedura di mediazione. 

 
 
3. Conflitti mediabili 

 
La mediazione ha dimostrato di essere più efficace nei seguenti casi: 
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- quando le parti abbiano rapporti destinati a prolungarsi nel tempo,  anche oltre la 

definizione della singola questione: ad esempio le controversie in materia di divisione e 
successioni, diritti reali e condominio, patti di famiglia, locazione e comodato, affitto di 
aziende (controversie queste che rientrano tra le materie in cui il legislatore ha previsto la 
procedura come condizione di procedibilità), ma anche nelle controversie in materia 
societaria, tra aziende, controversie con fornitori, franchising;  
  
 -  nel caso in cui le parti abbiano interesse a conservare il controllo sul risultato, 
attraverso la partecipazione attiva alla co-costruzione della soluzione (oltre alle materie 
indicate nel punto che precede, si potrebbero indicare ad esempio le vertenze in materia di 
responsabilità professionale in generale e gli appalti); 

 
- quando le parti condividano o pensino di condividere qualche grado di 

responsabilità nel conflitto, per cui in caso di giudizio è concreta la possibilità che venga 
formulata dalla controparte una domanda riconvenzionale (ad esempio nel caso delle 
locazioni o del recupero credito); 
  
 - quando il fattore tempo sia determinante per entrambe le parti o quando si desideri 
tutelare la riservatezza o non creare un precedente (presupposto applicabile a diverse 
situazioni, a prescindere della materia del contendere); 

 
- in caso di controversie recanti un valore così contenuto da far apparire l’utilizzo del 

processo sproporzionato (ad esempio, oltre ad alcune questioni in materia condominiale o di 
diritti reali, anche alcune domande di risarcimento danni); 

 
-quando i motivi del conflitto rispondano prevalentemente a ragioni di tipo soggettivo 

(quindi derivate da problemi di comunicazione, percezioni selettive, diffidenze, malintesi, 
aspettative non soddisfatte, questioni di principio). In questo tipo di conflitti, una decisione 
imposta sulla base di un criterio binario, proprio dei metodi aggiudicativi, costituirebbe 
soltanto una risposta alle pretese delle parti (definite come la punta dell’iceberg), ma 
lascerebbe comunque irrisolto il conflitto reale (come accade ad esempio nelle questioni di 
vicinato e condominio);  
 
  - quando le parti vogliano soddisfare interessi o esigenze non tutelabili in sede 
giurisdizionale (ad esempio l’interesse a conservare rapporti commerciali o personali) dato 
che in questi casi è ovvio che neanche la miglior sentenza sarebbe in grado di soddisfare i 
reali bisogni dei contendenti (ad esempio: nelle controversie tra aziende, tra aziende e clienti 
o con fornitori, ecc.); 
 
  -quando si voglia evitare che in sede di giudizio, il giudice possa formulare una 
proposta conciliativa o transattiva ai sensi dell’art. 185 bis, anche in abbinamento alla 
mediazione c.d. delegata, che potrebbe indebolire ulteriormente la posizione negoziale di 
una delle parti. In questi casi converrà quindi, svolgere un serio tentativo di mediazione pre-
processuale; 
 
 -quando le controversie hanno ad oggetto questioni tecniche non particolarmente 
complesse, sempre che l’organismo di mediazione nomini un mediatore competente nella 
materia ed eventualmente lo affianchi da un co-mediatore tecnico o da un esperto neutrale 
(scelto di comune accordo tra le parti o identificato dal mediatore tra i consulenti iscritti negli 
albi presso i tribunali) abbinando competenze e conoscenze diverse. 
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4.Mediabilità delle controversie con la PA 
 

 In conseguenza del fenomeno di “privatizzazione” dell’azione amministrativa, 
sono molte le controversie soggette all’apprezzamento del Giudice ordinario per le quali è 
ipotizzabile la possibilità di una definizione della controversia in sede di mediazione. 
 
 L’ambizione di costruire un sistema di giustizia integrato, in grado di rispondere alla 
domanda di giustizia, trova uno dei terreni maggiormente accidentati allorquando una delle 
parti in contesa sia una Pubblica Amministrazione.  

 
E’ indubbio che le controversie, nelle quali è parte la PA, sono mediabili entro limiti 

di carattere oggettivo, che possono essere riconducibili:  
a) alla natura non disponibile dei diritti in gioco;  
b) ai vincoli imposti dalla legge alla PA anche in materia civile e commerciale;  
c) alla presenza di atti amministrativi presupposti;  
d) alla serialità del contenzioso, che necessita di soluzioni di carattere generali. 
 
Tuttavia è altresì indubbio che ancora oggi i funzionari pubblici affrontano con 

diffidenza la possibilità di addivenire ad una definizione del conflitto con il privato in via 
alternativa alla giurisdizione: la decisione di accedere alla procedura di mediazione – ogni 
qual volta la definizione in via bonaria possa comportare l’esborso di somme di denaro ovvero 
la realizzazione di minori entrate per l’erario – viene spesso ostacolata dal timore di incorrere 
nel sindacato della Corte dei Conti.  

Tale timore - talvolta irrazionale - crea la paradossale conseguenza per la quale 
talvolta accade di constatare che le amministrazioni pubbliche preferiscano pagare somme, 
dall’importo anche maggiore, sulla base di un giudicato di condanna, piuttosto che assumersi 
la responsabilità di una soluzione concordata da cui deriverebbe un esborso economico per 
le casse pubbliche, indubbiamente inferiore. 
 Peraltro, la preferenza accordata da alcuni funzionari pubblici per il “rinvio” alla 
statuizione giurisdizionale si giustifica (non solo in ragione di una sorta di  “comodità del non 
decidere”, essendo certamente più “semplice" affidarsi compiutamente all’ottemperanza al 
giudicato, e quindi ad una decisione assunta da un terzo, quale è per l’appunto il giudice) 
anche sugli “impropri vantaggi” correlati ai lunghi tempi della giustizia civile, tempi lunghi che 
consentono, sovente, di scaricare sulle successive generazioni di amministratori pubblici il 
peso dell’attività contenziosa, conseguente alla propria pregressa indolenza. 

Eppure nell’età contemporanea – caratterizzata da una forte spinta verso 
l’affermazione di procedimenti di revisione e riqualificazione della spesa pubblica idonei ad 
ottimizzare l’utilizzo delle limitate risorse a disposizione – sarebbe quanto mai importante 
valorizzare ogni procedimento idoneo a razionalizzare la spesa pubblica.  

Allo scopo di cercare di superare tale posizione di chiusura, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) ha emanato la circolare n. 9 del 
10.08.2012 nella quale ha chiarito, in modo sorprendentemente fermo, che: 

 «non si rinvengono disposizioni che escludono le pubbliche amministrazioni 
all’ambito di applicazione della disciplina introdotta. Pertanto la normativa in materia di 
mediazione in ambito civile e commerciale trova applicazione anche in riferimento al settore 
pubblico» anche, se non soprattutto, con particolare riguardo alle fattispecie di 
«responsabilità della pubblica amministrazione per atti di natura non autoritativa». 

 
Tuttavia, nonostante il tenore della circolare e l’autorevolezza del soggetto da cui 

proviene, purtroppo si constata attualmente una scarsa applicazione delle indicazioni testé 
ricordate.  
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Sta di fatto che, a fronte di tale atteggiamento di parte dei funzionari pubblici, i giudici 
di merito hanno incominciato a sanzionare le pubbliche amministrazioni che scelgano di 
tenere una condotta aprioristicamente di chiusura rispetto ad una mediazione delegata.  

 
Valgono considerazioni diverse per la proposta conciliativa del Giudice. 
A fronte di una proposta del Giudice, la PA si sente sollevata da problemi di 

responsabilità ed è generalmente ben disposta ad accogliere la proposta conciliativa del 
Giudice. 

 
La commissione Alpa, per favorire la mediazione quando è parte la pubblica 

amministrazione, ha proposto di modificare l’art. 8 comma 1, prevedendo che: 
È obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di partecipare alla mediazione assistiti dalla propria 
avvocatura, ove presente. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di 
rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di 
mediazione previsti dal presente decreto, non dà luogo a responsabilità amministrativa e 
contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell’incaricato, salvo 
i casi di casi di dolo o colpa grave. 

 
La proposta della Commissione è ripresa dall’emendamento alla legge di bilancio 

2018, che per l’appunto prevede: 
1.l’obbligo per le P.A. di partecipare, a mezzo di un proprio incaricato, alla mediazione 

assistiti dalla propria avvocatura; 
2.l’avvenuta eventuale conciliazione non può comportare responsabilità 

amministrativa e/o contabile salvo i casi di dolo e di colpa grave e sempre che il contenuto 
della conciliazione rientri nei limiti del potere decisionale dell’incaricato 
 
 
5. Gli organismi di mediazione 
 
 Il legislatore italiano del 2010, nel recepire la direttiva europea, ha confermato la scelta 
fatta nel d.lgs. n.5/03 (per la conciliazione societaria) verso la mediazione amministrata da 
organismi dotati di una abilitazione pubblica e soggetti alla vigilanza del Ministero (fermo 
restando che il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione, come 
disposto dall’art 14 del D.M. n. 180/10) 

 
Ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 28/2010, gli enti pubblici o privati, che diano garanzie 

di serietà ed efficienza, sono dunque abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della 
parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione.  

Gli organismi devono essere iscritti nel registro istituito con decreto del Ministro della 
giustizia a norma del DM 180/10. 

La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la 
cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli 
affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, 
nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati dal 
medesimo decreto ministeriale. 

La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia. 
Non è stato istituito un albo professionale dei mediatori; ma gli organismi hanno la 

possibilità di scegliere i mediatori che preferiscono, a condizione che siano in possesso dei 
requisiti di formazione stabiliti nel decreto ministeriale. 

Devono essere salvaguardate le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza 
nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento 
dell’organismo alla legge. 
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L’organismo iscritto è obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di 
ogni trimestre, non oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre 
stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta (norma questa introdotta dal 
D.M. 4/8/2014 n.139) 

A norma dell’art. 12 del D.M. 180/10, ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, 
anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine 
progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, 
la durata del procedimento e il relativo esito.  

 
Gli organismi di mediazione possono essere sia privati che pubblici. 
Organismi pubblici sono senz’altro gli organismi istituiti, a norma degli artt. 18 e 19, 

presso i Consigli dell’ordine degli avvocati e presso gli altri ordini professionali, nonché quelli 
già funzionanti presso le Camere di commercio. 

L’art 18 consente ai Consigli degli ordini degli avvocati di istituire organismi presso 
ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a 
disposizione dal presidente del tribunale.  

I Consigli degli altri ordini professionali possono istituire organismi speciali, solo, per 
le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, 
avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità. 

Anche gli organismi istituiti (ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 29 dicembre 
1993, n. 580) dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (al pari degli 
organismi presso gli ordini professionali) sono iscritti al registro a semplice domanda. 
  
  La Commissione Alpa ha proposto di prevedere all’art. 16 anche che: 
  Al fine di garantire il principio di trasparenza, l’organismo dovrà mantenere un sito web 
aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il 
funzionamento della procedura di mediazione e che consenta di presentare la domanda e la 
documentazione di supporto necessaria in via telematica. 

Il sito deve contenere inoltre le seguenti informazioni: oggetto sociale; nome del 
responsabile dell’organismo; nome dei soci, associati, responsabili e finanziatori; 
regolamento di procedura, indennità di mediazione e criterio di calcolo; statistiche dettagliate 
e aggiornate almeno semestralmente sulle procedure gestite e i curriculum di tutti i mediatori. 
 
 
6. Il regolamento dell’Organismo 
 
L’Organismo di mediazione deve sempre garantire il rispetto dei principi cardine dell’istituto 
previsti dalla normativa: la riservatezza della procedura, l’imparzialità del mediatore, nonché 
il principio di libertà delle forme. 

 
Tuttavia, il procedimento di mediazione è regolato essenzialmente dal Regolamento di 
procedura adottato dal singolo organismo di mediazione.  
Il D.M. 180/10 riconosce agli organismi una discreta libertà regolamentare e li obbliga ad 
esibire e pubblicare il regolamento adottato. 
Il Regolamento dell’organismo, ha quindi, un’importanza fondamentale per la concreta 
configurazione del procedimento.  

 
Le scelte regolamentari più importanti, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 180/10, possono 
riguardare: 

-  il dovere di convocazione personale delle parti; 
- la possibilità di formulare la proposta di cui all’art. 11 del d.lgs. 28/10, anche in caso 

di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; 
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- la possibilità di formulare una proposta a carico di un mediatore diverso da quello 
che aveva condotto la mediazione fino a quel momento e sulla base delle sole informazioni 
che le parti intendano offrire al mediatore; 

-la possibilità di avvalersi di strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi 
con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione; 

-il grado di specializzazione dell’Organismo o dei mediatori nella materia di interesse. 
 

 
7.Il primo incontro di mediazione 
 
A) Modalità di svolgimento 

La modalità di svolgimento del primo incontro.  
Alla luce di quanto disposto dall’art. 8, possiamo distinguere chiaramente due fasi: 

  -una fase informativa, nella quale il mediatore: 
 spiega alle parti: a) funzione e modalità di svolgimento della mediazione; nonché b) 
caratteristiche e vantaggi della procedura e il costo per la prosecuzione della mediazione 
oltre il primo incontro; 
 esamina sommariamente la questione con le parti, in sessione congiunta o private, 
ma sempre in presenza dei difensori (anche qui, come per tutta la procedura vige il principio 
della libertà di forme) per aiutare i contendenti a valutare l’opportunità della mediazione nel 
caso specifico. 

-una fase decisionale, in cui, il mediatore invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi 
sulla possibilità di esperire la procedura di mediazione: 

a) in caso positivo, procede all’esperimento della procedura di mediazione (che può 
anche esaurirsi in quello stesso incontro) e all’esito redigerà il verbale conclusivo del primo 
incontro, che indicherà l’espressa volontà delle parti di proseguire e l’eventuale data fissata 
qualora le parti con i loro avvocati e il mediatore avessero convenuto un aggiornamento della 
seduta per la prosecuzione della mediazione; 

b) in caso negativo (qualora cioè le parti e i loro avvocati avessero deciso di non 
proseguire la mediazione oltre il primo incontro), il mediatore redigerà un verbale, in cui 
indicherà l’espressa volontà delle parti di non proseguire la mediazione, specificando se una 
o entrambe o tutte le parti abbiano manifestato la volontà di non proseguire. 

Il verbale non potrà contenere invece le motivazioni delle parti né dei loro avvocati in 
relazione alla loro decisione, aspetti che effettivamente risultano estranei alla procedura e 
dovranno eventualmente essere dedotti nel successivo giudizio. Opinare diversamente 
comporterebbe di incorrere non soltanto nel rischio di asservire la mediazione al processo e 
di rendere il mediatore una sorta di ausiliario del giudice, ma anche nel rischio di ledere la 
riservatezza, che costituisce cardine della procedura di mediazione: ove mai potessero 
essere verbalizzate le posizioni delle parti e le eventuali proposte, nessuno si sentirebbe più 
libero di negoziare in mediazione confidando nella riservatezza della procedura. 
 
B) L’importanza della partecipazione personale delle parti 
 La comparizione personale delle parti (si tratti di persone fisiche o dei legali 
rappresentanti delle persone giuridiche, muniti dei relativi poteri), assistite (e non sostituite o 
rappresentate) dai loro avvocati al primo incontro di mediazione, come requisito per 
soddisfare la condizione di procedibilità, rappresenta ormai una costante nell’interpretazione 
giurisprudenziale, sia nella mediazione pre-processuale che nella mediazione disposta dal 
giudice.  

 
La ratio di tale interpretazione, che sin dall’inizio la prevalente giurisprudenza di merito 

ha ritenuta come l’unica ammissibile per dare senso al disposto del novellato art. 8, risiede 
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nel fatto che la mediazione ha l’obiettivo di ristabilire la comunicazione tra le parti e di 
permettere alle stesse di valutare la possibilità di una soluzione consensuale del conflitto. 

Proprio in considerazione dell’obiettivo della mediazione, è necessario consentire 
l’interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. L’attività che porta all’accordo o al 
mancato accordo ha natura personalissima e non è delegabile. 

 
Di fronte alla mancata comparizione personale delle parti (pur rappresentate dai loro 

avvocati) al primo incontro di mediazione,  
-parte della giurisprudenza di merito applica la sanzione del contributo unificato, 

prevista dall’art. 8 comma 4 bis; 
-altra parte della giurisprudenza di merito ritiene non soddisfatta la condizione di 

procedibilità. 
 
Occorre aggiungere che, secondo altra parte della giurisprudenza di merito, nella 

mediazione delegata, la condizione di procedibilità può essere ritenuta soddisfatta soltanto 
al concorrere di 2 presupposti fattuali: 

-le parti devono essere personalmente comparse al primo incontro; 
-la procedura di mediazione si sia effettivamente svolta. 
In altri termini, secondo questa giurisprudenza, nella mediazione delegata, le parti 

sono tenute non soltanto a comparire personalmente al primo incontro, ma anche a 
proseguire la mediazione oltre il primo incontro. 

Ciò in quanto, nella mediazione delegata, la valutazione sulla mediabilità è stata svolta 
dallo stesso magistrato.  
 
C) La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione per giustificati motivi 

La validità delle motivazioni presentate dalle parti saranno ovviamente valutate dal 
giudice. 

Una guida utile di alcuni principi è contenuta nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale 
di Verona e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, nonché dal Protocollo 
sottoscritto dal Tribunale di Bologna e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna sul 
rapporto tra mediazione e processo civile.  

In entrambi sono stati identificati i casi che possono costituire giustificato motivo di 
assenza.  

Precisamente, nel primo viene indicato:  
-“la mancata comparizione davanti al mediatore per motivi di salute o di lavoro che 

determinino l’impedimento della parte a comparire per un apprezzabile lasso di tempo 
(pari,  superiore o di poco inferiore ai 3 mesi che costituiscono il periodo normalmente 
previsto per lo svolgimento della mediazione);  

-la mancata comparizione davanti al mediatore giustificata sulla base del rilievo, 
formulabile anche a mezzo di comunicazione a distanza, della sua incompetenza per 
territorio;  

-la mancata comparizione davanti al mediatore dovuta alla mancata conoscenza della 
data dell’incontro di mediazione;  

-la mancata comparizione davanti al mediatore di un soggetto che non abbia capacità 
di agire o che sia privo di potere rappresentativo”.  

E nel Protocollo bolognese viene indicato:  
“alla procedura di mediazione dovranno obbligatoriamente partecipare le parti 

personalmente, salvo casi eccezionali e documentati, in cui la parte dovrà essere 
rappresentata da persona (diversa dal difensore) informata dei fatti, dotata di procura 
sostanziale scritta, anche non notarile, nella quale si precisino i poteri conferiti al procuratore 
anche relativamente all’adesione alla procedura” 
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L’emendamento alla legge di bilancio 2018 opportunamente prevede che in caso di 
mancata giustificata partecipazione al primo incontro la parte deve essere rappresentata: 
1.da soggetto diverso dall’avvocato che l’assiste in mediazione 
2.sia a conoscenza dei fatti di causa 
3.sia fornito dei poteri per la soluzione della controversia (compresi quelli di conciliare e 
transigere) 
 
D) La mancata partecipazione della parte al primo incontro di mediazione senza 
giustificati motivi  

L’avvocato che assiste un cliente in mediazione, deve valutare i vantaggi di prendere 
parte alla procedura e i rischi che potrebbe comportare per il cliente la sua mancata 
comparizione.  

Nel caso di mancata partecipazione personale al procedimento di mediazione senza 
giustificati motivi, l’art. 8 comma 4 bis prevede le seguenti conseguenze: 

-il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi 
dell’articolo 116 comma 2 c.p.c.; 

-il giudice condanna la “parte costituita” che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha 
partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio 
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il 
giudizio (nella pratica si tende a ritenere che la sanzione del pagamento di una somma pari 
al contributo unificato va applicata, in caso di ingiustificata mancata comparizione alla 
procedura di mediazione, con ordinanza e prescindendo del tutto dall’esito della causa) 

L’apparato sanzionatorio, previsto dal legislatore, e l’applicazione che di detto 
apparato è stata fatta dalla giurisprudenza del merito ha ottenuto un risultato soltanto 
parziale: la presenza personale delle parti nella stanza di mediazione al primo incontro 
continua ad essere bassa. 

 
La Commissione Alpa,  
-per favorire la presenza della parte convocata in mediazione, ha proposto di 

prevedere una sanzione economica di importo flessibile per la condanna di cui all'art. 8 
comma 4 bis rimettendo al giudice l'entità della sanzione a seconda delle circostanze; 

-per rafforzare il principio di riservatezza e l'autonomia del mediatore, ha proposto di 
specificare che il giudice può desumere elementi di prova ex art. 116 c.p.c solo dalla mancata 
partecipazione delle parti (art. 8 comma 4 bis; v. anche artt. 10 e 11).  

 
Inoltre, la mancata ed ingiustificata partecipazione personale delle parti potrebbe 

avere rilievo anche ai fini della regolamentazione delle spese processuali. 
Ad es, in applicazione dell’art. 92 comma 2 c.p.c., sono state compensate le spese 

processuali sostenute dalla parte vittoriosa che, senza un giustificato motivo, non aveva 
partecipato alla procedura di mediazione, nonostante che, ad esito della fase informativa del 
primo incontro, si era positivamente espressa sulla possibilità di iniziare la procedura. 

 
 
E) La mediazione cd. “contumaciale” 
Il regolamento di alcuni organismi di mediazione prevedono l’esperibilità della procedura di 
mediazione, su richiesta di una parte, anche nel caso in cui l’altra parte sia stata 
ingiustificatamente assente (c.d. mediazione contumaciale). 
 
In tal caso, la parte che ha proposto domanda di mediazione potrebbe: 

-chiedere all’Organismo il rilascio immediato del verbale di mancato accordo per assenza 
della parte convocata; 

-chiedere al mediatore di nominare un esperto iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici 
d’Ufficio del Tribunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del d.lgs. 28/10. 
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-chiedere al mediatore di formulare una proposta ai sensi dell’art 11 del d.lgs 
28/10 (basata anche sull’eventuale relazione depositata dall’esperto nominato dal 
mediatore). In questi casi è possibile che la parte assente, ricevuta la proposta, comunichi la 
sua accettazione e che la mediazione si concluda con un accordo. In caso contrario, il 
mediatore darà atto nel verbale del rifiuto o della mancata risposta della parte convocata; in 
questa ipotesi bisognerà valutare i rischi e le conseguenze che si potrebbero verificare nel 
giudizio successivamente promosso dalla parte istante (come ad esempio che il giudice 
utilizzi la proposta, la relazione o entrambe per fondare una proposta ai sensi dell’art. 185 bis 
del c.p.c.). 

 
La Commissione Alpa ha opportunamente proposto di introdurre il divieto di formulazione 

della proposta del mediatore qualora la parte convocata non sia comparsa. Si tratta di 
un'ipotesi estranea alla mediazione poiché mediare implica la presenza delle due parti. 
Indirettamente viene garantita anche l'autonomia del mediatore per i casi, non infrequenti 
nella pratica, di mediazioni demandate dal giudice che impongono al mediatore la 
formulazione della proposta anche quando la parte convocata non sia comparsa. 
 
 
8.La mediazione come “maieutica del dialogo” 

 
Le parti, una volta insorta tra esse la controversia, mantengono generalmente il dialogo 
attraverso i propri difensori (che mediano ogni scambio comunicazionale). 
 
 Ma in mediazione le parti tornano ad essere nuovamente protagoniste: la mediazione 
per sua natura presuppone e prevede un confronto tra le parti strutturato in termini dialogici. 
 

Se dunque le parti sono i protagonisti della procedura di mediazione, è indubbio che 
di tale procedura il mediatore è promotore, regolatore e responsabile. 

 
Il compito del meditatore -  tutt'altro che semplice – consiste nell’aiutare le parti ad 

entrare in dialogo3. Sappiamo che il conflitto altera la capacità di instaurare relazioni 
interpersonali, suscita emozioni spesso contraddittorie e difficili da gestire, allontana dalla 
possibilità di prendere una decisione ragionevole. Le parti sono spesso come 'abbagliate', 
concentrate su un particolare che impedisce loro di vedere la realtà nel suo insieme e, quindi, 
incapaci di decidere insieme. 

 
Sotto altro profilo, il mediatore è una sorta di protettore del dialogo instaurato tra le 

parti. Al mediatore spetta il compito di impedire che il procedimento si traduca, nell’affermarsi 
del ruolo dominante di una parte sull’altra. 

 
In sintesi, il mediatore, fin dal discorso introduttivo, dovrebbe svolgere una funzione 

maieutica, mostrando capacità: a) di condurre la mediazione e di instaurare in essa un clima 

                                                           
3 È importante ascoltare attentamente le parti, facendo attenzione non soltanto al “linguaggio verbale” 
ma anche al “linguaggio para-verbale” e al “linguaggio non verbale” che definiscono l’interpretazione 
del contenuto, come pure alle emozioni e a tutti gli aspetti che le Parti manifestano come importanti. 
In questa fase le parti, spesso, avvertono il bisogno di sfogarsi; il mediatore non deve in alcun modo 
inibire tale reazione, ma deve comunque garantire sempre il rispetto del clima di dialogo tra le parti. 
L’esperto, una volta che ogni parte abbia esposto il proprio punto, parafraserà gli aspetti essenziali 
del racconto ascoltato, riformulandolo con linguaggio imparziale. La parafrasi è per l’appunto un 
riassunto sintetico tendente a verificare la comprensione di quanto appena esposto dalla parte, 
eliminando la carica negativa dei termini utilizzati e facendo emergere la completa comprensione 
della narrazione. La presenza personale delle parti in mediazione è fondamentale per il buon esito 
della mediazione, nella quale le scelte operate sono immediatamente riconducibili alle parti. 
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di ascolto e di dialogo reciproco; b) di dosare domande, di riassumere e di riformulare quanto 
è stato detto da ciascuna delle parti (ovviamente, nel rispetto del principio di riservatezza). 

 
In definitiva, per comprendere la mediazione, bisogna comprendere (ed aver fiducia) 

che è possibile un dialogo ragionato ed argomentato tra le parti: il mediatore ha per l’appunto 
il compito di avviare e di regolare un dialogo, ragionato ed argomentato, tra le parti; e, quindi, 
di aiutare le parti a trovare una soluzione del loro conflitto proprio attraverso detto dialogo 
ragionato ed argomentato.  
 
 
9.Il problema della formazione dei mediatori 

 
La direttiva europea 2008/52/CE, per i mediatori, prescrive all’art. 4 che gli stati 

membri mettano una cura particolare nella formazione iniziale e successiva dei mediatori allo 
scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente 
in relazione alle parti. 

 
Un impegno di formazione e di aggiornamento è richiesto per i mediatori dal d.m. 

180/10. 
 
I mediatori infatti: 
- devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria 

triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; 
- devono avere partecipato ad un corso di specifica formazione della durata di almeno 

50 ore. 
 
La qualifica si mantiene solo: 
- con la frequenza di uno specifico aggiornamento almeno biennale, non inferiore a 18 

ore acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 dello stesso d.m. 180/10, 
- con la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma 

di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti (ex DM 
n. 145 del 2011). 

 
In conseguenza della riforma del d.lgs. n. 28/10, introdotta dalla legge n. 98/13, era 

stato previsto che gli avvocati iscritti all'albo fossero considerati di diritto mediatori (art 16 
comma 4 bis d.lgs.n.28/10).  

 
Ma il Consiglio di Stato (con sentenza 17 novembre 2015 n.5230) ha riportato 

sostanzialmente nuovamente gli obblighi di formazione ed aggiornamento e tirocinio degli 
avvocati mediatori alle originarie prescrizioni del d.m. 180/10 

Il Consiglio di Stato ha sottolineato la “diversità “ontologica” dei corsi di formazione e 
aggiornamento gestiti per l’avvocatura dai relativi ordini professionali - i quali possono bensì 
prevedere anche una preparazione all’attività di mediazione, ma solo come momento 
eventuale e aggiuntivo rispetto ad una più ampia e variegata pluralità di momenti e percorsi 
di aggiornamento – rispetto alla formazione specifica che la normativa primaria richiede per 
i mediatori. 

 
Dunque, per espressa previsione normativa, l’obbligo di competenza dei mediatori si 

considera assolto con l’adempimento dei prescritti obblighi formativi e di aggiornamento e 
tirocinio. 

 
In realtà le qualità del mediatore non appartengono a chiunque: qualcosa può essere 

imparato, anche se per il mediatore può essere necessario un lavoro su di sè di non poco 
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momento, ma il più dipende dal carattere e dalla passione dei professionisti che desiderano 
assumere queste funzioni. 
 
 
10.Il problema della proposta del mediatore 

 
Delicata è la problematica - che si pone solo nel sistema di mediazione articolato in 

Italia dal d.lgs. n. 28/10 – circa la possibilità per il mediatore di formulare una proposta ai 
sensi e per gli effetti contemplati dagli artt. 11 e 13 del D.lgs.n.28/10 (al termine del 
procedimento di mediazione, qualora non sia stato raggiunto un accordo amichevole; ovvero, 
nel caso in cui le parti gliene facciano concorde richiesta, in qualunque momento del 
procedimento).  

 
Bisogna premettere che – nonostante l’art. 11 preveda che il mediatore può formulare 

una proposta di conciliazione, quando l’accordo non è raggiunto – i regolamenti di quasi tutti 
gli organismi di mediazione escludono che il mediatore possa formulare una tale proposta 
per propria decisione o scelta di una sola parte. 

 
Il meccanismo disegnato dal legislatore italiano circa la proposta di conciliazione del 

mediatore non è conosciuto da altri ordinamenti e vale ad inserire nella procedura di 
mediazione taluni elementi tipici di procedure più aggiudicative. 

 
Essendo espressamente prevista dalla legge, dunque, non può essere esclusa per il 

mediatore la facoltà di formulare una proposta di conciliazione quando la formulazione di una 
proposta non sia vietata dal regolamento dell’organismo (al quale il mediatore deve sempre 
attenersi per obbligo contrattuale, ancor prima che etico). 

 
Ma, sempre che il regolamento dell’ODM lo preveda, il mediatore deve informare 

previamente le parti circa la possibilità che il percorso con esse svolto possa anche 
concludersi con la formulazione da parte sua di una proposta di conciliazione aventi gli effetti 
contemplati dagli artt. 11 e 13 (ciò anche ai fini delle spese processuali future, in quanto il 
responsabile dell’Organismo potrebbe essere tenuto a trasmettere la proposta del mediatore 
su richiesta del giudice investito della controversia in sede processuale).  

Infatti, deve essere sempre consentita alle parti una decisione informata, ed a priori, 
circa l’opportunità di aderire o proseguire in una mediazione che annoveri tra i possibili esiti 
anche quello della proposta di conciliazione. 

In ogni caso, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o 
alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, salvo diverso accordo 
scritto delle parti 

Il mediatore formulerà la propria proposta senza forzare o condizionare la volontà delle 
parti. L’accoglimento o meno della proposta del mediatore dovrà dipendere esclusivamente 
dal potere di autodeterminazione delle parti.  
 
 
11.L’intervento dell’esperto in mediazione 
 
A) Le previsioni normative 
 Due importanti previsioni, contenute nel d.lgs. 28/2010, concernono l’intervento 
dell’esperto in mediazione. 
 Il riferimento è: 
 -all’art. 8 comma 1, ultimo periodo, in base al quale: 
  «Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può 
nominare uno o più mediatori ausiliari». La norma consacra un caso tipico di «co-
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mediazione», che ricorre per l’appunto quando due o più sono i mediatori impegnati 
congiuntamente nella conduzione della procedura di mediazione; la co-mediazione è detta 
«interna», quando entrambi i mediatori impegnati fanno parte del medesimo organismo di 
mediazione; mentre è detta «esterna» quando i due mediatori impegnati fanno parte di 
organismi di mediazione diversi, che hanno tra loro sottoscritto un accordo di collaborazione; 
 -all’art. 8 comma 4, primo periodo, in base al quale «Quando non si può procedere ai 
sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei 
consulenti presso i tribunali». La norma indica un preciso bacino da cui attingere la figura 
professionale richiesta; ma – è bene ricordarlo - il procedimento in mediazione è per sua 
natura basato sulla volontarietà, sulla collaborazione e sull’autodeterminazione delle parti, 
ragion per cui nulla osta a che la scelta dell’esperto ricada su un professionista che, per una 
qualsiasi ragione, non sia iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali. 
 
B) La scelta dell’esperto: costi e vantaggi. 
Il d.lgs. n. 28/2010 prevede, come sopra rilevato, l’intervento dell’esperto in mediazione, ma 
nulla prevede in relazione alle modalità di scelta dello stesso. 

Tuttavia, secondo l’opinione prevalente, l’esperto deve essere nominato dal 
mediatore, con il previo consenso di tutte le parti in mediazione. 
 La ragione è semplice: la scelta di avvalersi del contributo di un esperto nella 
particolare materia tecnica, sottesa alla singola controversia in mediazione, non può che 
essere riservata alle parti coinvolte nella controversia, in quanto la relativa spesa si aggiunge 
a quelle relative alla procedura di mediazione. Il mediatore, dunque, qualora ritenga 
opportuno o necessario prospettare alle parti in mediazione la nomina di un esperto, deve 
preventivamente raccogliere il loro consenso, verificando e verbalizzando la disponibilità 
delle stesse a farsi carico degli oneri aggiuntivi e delle relative modalità di ripartizione, anche 
qualora equamente suddivisi.   

Occorre aggiungere che l’intervento di un esperto in mediazione, se è vero che avrà 
un’incidenza sulle spese a carico delle parti, è anche vero che, se ben realizzato, può favorire 
le parti nel raggiungimento di un accordo che ponga fine al conflitto, realizzando un 
significativo contenimento dei tempi e dei costi di risoluzione della controversia ed evitando 
così un successivo giudizio civile. 
 Il fatto è che, nonostante la buona volontà delle parti e le competenze del mediatore, 
l’accordo potrebbe sfumare proprio a causa di mancate conoscenze tecniche al tavolo di 
mediazione.  

Invero, sono numerosi i casi in cui potrebbe essere necessaria una valutazione tecnica 
per consentire alle parti di addivenire ad un accordo o per mettere il mediatore nelle 
condizioni di poter formulare una proposta: ad esempio, nelle controversie riguardanti diritti 
reali, successioni ereditarie o che richiedano la quantificazione di un danno a cose o a 
persone o la valutazione di immobili. In tutti questi casi l’intervento dell’esperto può rivelarsi 
indispensabile per il buon esito della procedura di mediazione. 

D’altra parte, sono parimenti numerosi i casi in cui le parti sembrano aver raggiunto 
un accordo in mediazione, ma l’insorgere di un dubbio su un aspetto tecnico della singola 
questione portata in mediazione determina il fallimento del tentativo. 
 
C) Quando è opportuno o necessario l’intervento dell’esperto 
 Non esiste una norma che indichi in quali casi è necessario o, più semplicemente, 
opportuno nominare un esperto in mediazione. 

In linea di massima, l’intervento dell’esperto nel contesto della procedura di 
mediazione è opportuno o necessario ogniqualvolta le parti lo richiedano ovvero l’accordo 
non è stato raggiunto ed il mediatore intenda formulare una proposta. 

In difetto di precise disposizioni normative, spetta, quindi, al regolamento di ogni 
singolo organismo di mediazione definire l’intervento dell’esperto in punto di modalità e di 
funzione.   
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D) La formazione dell’esperto che interviene in mediazione 
Non ogni buon tecnico è anche un potenziale buon esperto in mediazione.  

Il fatto è che all’esperto, che interviene in mediazione, si richiede non soltanto un 
sapere tecnico ed un certo sapere giuridico, ma anche un sapere relazionale, che comprende 
quell’insieme di modelli comportamentali, relazionali e di sensibilità, che l’esperto deve 
impiegare nello svolgimento del proprio compito.  

E’ fondamentale per l’esperto comprendere che soltanto attraverso il dialogo potrà 
opportunamente illustrare il proprio accertamento tecnico-specialistico e in tal modo 
contribuire fattivamente ad un cambiamento di prospettiva delle parti in mediazione. Proprio 
quel dialogo che manca nel conflitto, caratterizzato dall’assenza di comunicazione tra le parti. 
Queste, una volta insorta tra esse la controversia, mantengono generalmente il dialogo 
attraverso i propri difensori (che mediano ogni scambio comunicazionale), ma in mediazione 
tornano ad essere nuovamente protagoniste del loro conflitto4. Sono proprio le difficoltà di 
ordine comunicativo a rappresentare il vero scoglio del conflitto e la gestione di queste 
difficoltà non può non richiedere anche all’esperto, che interviene in mediazione, una 
preparazione specifica ed adeguata. 
 
E) Le modalità dell’intervento dell’esperto 

L’intervento dell’esperto è volto a valutare l’esistenza di elementi concreti che 
contribuiscano alla composizione della lite. 

Composizione della lite che le parti possono conseguire anche a seguito della 
formulazione di una proposta di accordo effettuata dal mediatore proprio sulla base 
dell’intervento dell’esperto. 

 
F) L’utilizzabilità della relazione dell’esperto nel giudizio di merito. 
 E’ controverso se la relazione redatta dall’esperto nel corso di un procedimento in 
mediazione, che si concluda senza accordo, possa essere prodotta nel successivo giudizio 
civile. 

Quanti sostengono che detta produzione non sia ammissibile rilevano che l’esperto 
rappresenta un ulteriore soggetto che si siede al tavolo della mediazione con il ruolo specifico 
di fornire risposta ai quesiti tecnici posti dalle parti. Anche l’esperto sarebbe dunque tenuto 
alla riservatezza secondo le prescrizioni dell’art. 9 comma 1, nonché al segreto, secondo le 
prescrizioni dell’art. 10 comma 1  

Al contrario quanti ritengono che sia ammissibile la produzione della relazione redatta 
da un esperto nel successivo giudizio civile, argomentano sul fatto che gli accertamenti 
tecnici dell’esperto non attengono a dichiarazioni rese (o a informazioni acquisite, che delle 
dichiarazioni costituiscono una specie), ma a dati obiettivi direttamente rilevati dal tecnico 
nominato dal mediatore, previo consenso delle parti, ovvero direttamente dalle parti. 

In quest’ultima direzione si pongono alcune pronunce giurisprudenziali. 
 

G) Rilievo di sintesi. 
Concludendo, l’esperto tecnico in mediazione non è un ausiliario del giudice, che non 

lo controlla e non lo dirige; ma è un tecnico che è stato per l’appunto incaricato dalle parti in 
mediazione. L’intervento dell’esperto, se condotto con l’utilizzo di metodologie appropriate, 
può rappresentare uno snodo importante affinché, da un lato, le parti raggiungano un’intesa 
il più possibile rispondente ai loro rispettivi interessi e, dall’altro, si realizzi un sistema sempre 
più efficiente, in grado di rispondere ai diversificati bisogni della collettività.  

                                                           
4 E’ stato saggiamente osservato che l’abituarsi nuovamente al dialogo per le parti è come per 

una persona che, a seguito di un trauma, ricomincia una lenta e dolorosa riabilitazione in vista di una 
completa ripresa delle proprie funzioni deambulatorie. 
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In ogni caso, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, la relazione, redatta 
dall’esperto può essere acquisita agli atti del processo civile, nel quale costituisce una prova 
atipica. 
 

12.Il ruolo dell’avvocato in mediazione 

A) Il d.lgs. 28/10 fa riferimento al ruolo dell’avvocato in mediazione in 4 articoli: 
  -art. 4 comma 3, in relazione all’obbligo informativo, che deve avvenire all'atto di 
conferimento dell'incarico secondo precise formalità, pena l'annullabilità del contratto con 
l'assistito;  
  -art 5 comma 1 bis (assistenza tecnica obbligatoria quando la mediazione è condizione 
di procedibilità); 
  -art. 8 comma 1 (assistenza tecnica obbligatoria al primo incontro di mediazione);  
  -art. 12 comma 1: efficacia esecutiva dell’accordo, che può essere ottenuta:  
 a) tramite la sottoscrizione dell’accordo ad opera: delle parti, nonché degli avvocati che 
hanno assistito le parti, previa attestazione e certificazione del fatto che l’accordo è conforme 
alle norme imperative ed all’ordine pubblico; 
 b) attraverso l’omologa del Presidente del Tribunale.  
 
  In realtà, il ruolo di assistenza dell’avvocato in mediazione è molto più ampio di quanto 
riconosciuto espressamente dalla normativa e comprende diversi aspetti, che vanno dalla 
consulenza iniziale alla conclusione della procedura, con o senza accordo.  
 
 Precisamente l’intervento dell’avvocato in mediazione si sviluppa: 

 
B) Prima della mediazione 

a) Informativa al cliente ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. 28/10; 
b) Consulenza per la scelta del sistema più adeguato per gestire la controversia 

(negoziazione diretta, mediazione, arbitrato, causa giudiziaria, sollecito del 185 bis); 
c) Consulenza sulle principali regole che presiedono ciascun sistema di composizione 

della controversia; 
d) Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, nel caso concreto, di ciascuno dei 

suddetti sistemi (criteri oggettivi applicabili, costi, tempi, conseguenze, rischi, ecc.). Per 
valutare i vantaggi e gli svantaggi di ricorrere alla mediazione in un caso specifico, bisognerà 
fare un’analisi del rischio della causa, e, quindi, considerare: 

- I punti forti e deboli che potrebbero avere il proprio cliente e la controparte in sede 
avversariale (in punto di normativa applicabile, orientamenti giurisprudenziali, prospettive 
probatorie); 

- Analisi dei probabili esiti del litigio (in punto di accertamenti tecnici; di produzione di 
prove documentali, di spese processuali, di costi indiretti); 

- Analisi della durata media di una causa simile (includendo eventuali ricorsi incidentali 
e ricorsi di legittimità); 

- Identificazione delle alternative possibili nel caso di mancato accordo in sede 
conciliativa (e, in particolare, di quella che potrebbe essere la Migliore Alternativa all’Accordo 
Negoziato (MAAN) e di quella che potrebbe essere la Peggiore Alternativa all’Accordo 
Negoziato (BATNA), secondo il parametro negoziale elaborato dal Progetto di Negoziazione 
di Harvard); 

- Identificazione del migliore e del peggiore risultato (in assoluto) prevedibile in una 
causa giudiziaria e in una mediazione.  

e) Spiegazione della diversità di approccio della parte in conflitto e del suo difensore 
in ciascuno degli strumenti alternativi di composizione della controversia. 
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f) Preparazione del cliente (identificazione delle esigenze e necessità del cliente, dei 
criteri di priorità, adozione della strategia negoziale adeguata, generazione di opzioni 
personali e negoziali) 

g) Gestione dell’emotività e delle aspettative del cliente rispetto all’incontro di 
mediazione 
 
C)Durante la mediazione 

Per partecipare efficacemente al primo incontro di mediazione (ed eventualmente al 
procedimento di mediazione), è necessario avere svolto correttamente la fase di 
preparazione con il proprio cliente, che deve essere consapevole, sia delle conseguenze che 
potrebbe comportare un mancato accordo in mediazione, sia delle possibilità di soddisfare le 
sue principali esigenze in altre sedi.  

Le attività più importanti da svolgere in questa fase sono: 
a) Conduzione (coordinata con il cliente) degli aspetti strategici della negoziazione con 

la controparte (ad es., se concedere su qualche aspetto, senza cedere su altri); 
b) Inquadramento e presentazione durante la mediazione degli aspetti giuridici relativi 

alla posizione del cliente; 
c) Consulenza sui parametri oggettivi, durante tutta la procedura di mediazione; 
d) Controllo del buon funzionamento della procedura di mediazione (ad es., in termini 

di imparzialità e riservatezza del mediatore) 
e) Consulenza su alcune possibili decisioni della parte durante la procedura. Ad 

esempio: se proporre la nomina di un esperto; quale valore dare all’eventuale consulenza 
dell’esperto intervenuto in mediazione (se mantenerla riservata all’ambito della mediazione 
e quindi non producibile in giudizio; ovvero, al contrario, sottoscrivere, insieme alla 
controparte, una liberatoria per il suo eventuale utilizzo; se convertire la consulenza del 
tecnico in mediazione in una perizia contrattuale); se o no richiedere (e, in caso affermativo, 
in quali termini) al mediatore di formulare una proposta conciliativa; valutare la convenienza 
di accettare o rifiutare la proposta (tenuto conto del fatto che, in caso di sentenza 
corrispondente alla proposta effettuata dal mediatore, per le spese sostenute dopo la 
formulazione della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla 
parte vincitrice che ha rifiutato la proposta: art. 13 comma 1). 
 
 
D)Una volta conclusa la mediazione con esito positivo:  

a) Redigere il testo dell’intervenuto accordo unitamente all’avvocato della controparte; 
b) Attestare la conformità a norme imperative o di ordine pubblico dell’accordo; 
c) Occuparsi di verificare tutte le condizioni necessarie per l’adempimento degli 

accordi raggiunti 
 

 
13. La competenza territoriale 
 
A) In generale 
 L’art 4 comma 1 d.lgs. n. 28/10 prevede che la domanda di mediazione deve essere 
presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice 
territorialmente competente per la controversia.  
 

Il Parlamento con legge n. 98/13 – al momento di convertire il d.l. n. 69/13,  
contrariamente all’opinione espressa dal Governo – ha imposto un criterio territoriale per la 
scelta dell’organismo, legato al luogo del giudice territorialmente competente per decidere la 
controversia oggetto della domanda di mediazione. 
 
 Senonché se è vero che il giudice naturale deve essere determinato per legge, è 
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altrettanto vero che il mediatore deve poter essere scelto dalle parti (il D.M. n. 180/10 prevede 
la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua 
eventuale designazione da parte dell'organismo - art 7 comma 5 lett. c); anzi, è opportuno 
che lo sia, essendo questo inequivoco segno prognostico favorevole per la mediazione.  
 

La norma – che peraltro si applica non solo alle mediazioni obbligatorie ex lege, ma 
anche a quelle disposte per ordine del giudice – è forse espressione di un modo di intendere 
la procedura di mediazione come una fase del processo.  

 
Comunque, il problema non è neppure tanto grave: sia perché le parti, salvo casi 

eccezionali (o forse financo stravaganti), propongono domanda di mediazione davanti 
l’organismo con ufficio nel luogo ove ha sede il giudice, al quale riterranno poi di rivolgersi 
per l’eventuale giudizio, sia perché, trattandosi di norme legate alla mera competenza 
territoriale, le parti – se tutte d’accordo – possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda 
congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. 
 
 Il problema che resta è che l’eventuale domanda di mediazione, presentata 
unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale, non produce effetti, 
per cui non può dirsi assolta la condizione di procedibilità. 
 
B) Per le liti condominiali 

Per le liti condominiali il nuovo art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice 
civile, introdotto dalla legge n. 220/12 di riforma della disciplina del condominio, prevede un 
criterio di competenza certo più chiaro:  

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del 
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o 
dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli 
articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.  

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso 
un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale. 

La sanzione dell’inammissibilità della domanda proposta davanti ad organismo avente 
sede in circondario diverso non è esplicitata, ma si deve intendere probabilmente che dovrà 
essere il giudice a ritenere come non assolta la condizione di procedibilità. 

Rimane da verificare se la proposizione della domanda di mediazione in organismo 
non idoneo valga ad interrompere i termini di decadenza ex art 5 comma 6° d.lgs. n. 28/10, 
dato che in questo caso la domanda viene qualificata come inammissibile. 

In ogni caso il criterio territoriale di scelta dell’organismo per la controversia 
condominiale è talmente chiaro che non dovrebbero sorgere problemi. 
 

14. Il problema delle conseguenze del mancato esperimento del procedimento di 

mediazione in fase di opposizione a decreto ingiuntivo 

 L’art. 5 comma 4 prevede che i commi 1 bis e 2 non si applicano nei procedimenti 
di ingiunzione: 
- in fase monitoria 
- in fase di opposizione “fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione 
della provvisoria esecuzione”. 
 
La Commissione Alpa ha ritenuto di non poter proporre in termini generali nessuno degli 
orientamenti che si sono affermati nella prassi: 
  

A) secondo un orientamento (anche di legittimità: Sez. 3, sent n. 24629 del 2015), 
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l’onere di presentare la domanda di mediazione incombe sul debitore opponente, con la 
conseguenza che, in caso di mancato assolvimento di detto onere, il decreto ingiuntivo 
diventerebbe esecutivo.  
 A sostegno di detto assunto, si è sostenuto che: a) nel procedimento per decreto 
ingiuntivo cui segue l’opposizione, l’onere di introdurre il procedimento di mediazione 
incombe sulla parte opponente (cioè su colui che è formalmente attore, in quanto ha il 
potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito); b) la soluzione contraria sarebbe 
irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della 
parte creditrice. 
 Senonché in senso contrario si osserva: l’opponente è già gravato dell’onere 
dell’opposizione, a fronte di un provvedimento di condanna emesso inaudita altera parte e 
sulla base di una istruzione sommaria – il che costituirebbe un indubbio (pur se giustificato) 
privilegio per il (presunto) creditore - ragion per cui non sarebbe ragionevole imporre un 
secondo e successivo onere di attivazione (peraltro a pena di conseguenze per lui  
altrettanto irreversibili); e ciò soprattutto, allorché il giudice della opposizione non abbia 
concesso la provvisoria esecuzione o abbia sospeso la provvisoria esecutorietà del 
decreto (e dunque abbia formulato una prognosi significativamente sfavorevole riguardo 
alla fondatezza della pretesa creditoria); 
  

B) secondo altro orientamento, l’onere di presentare la domanda di mediazione 
incombe sul creditore opposto (cioè su colui che, dopo l’opposizione, ha ripreso la sua 
posizione di attore sostanziale), con la conseguenza che, in caso di mancato assolvimento 
di detto onere, il decreto diviene inefficace. 
 A sostegno di detto assunto si è sostenuto che la mediazione va esperita dopo 
l’opposizione, quando cioè il creditore ha ripreso la sua posizione di attore sostanziale. 
 Senonché in senso contrario si osserva: sarebbe paradossale ed anzi irrazionale 
se il (presunto) creditore opposto – dopo aver ottenuta la concessione della provvisoria 
esecuzione del decreto ovvero dopo aver ottenuto il rigetto della richiesta di sospensione 
della provvisoria esecuzione al decreto – abbia nel contempo, da un lato, la facoltà di 
avviare l’esecuzione forzata contro il debitore opponente e, dall’altro, l’obbligo di 
“convenirlo” dinanzi all’organo di mediazione per una composizione amichevole. 
 
La Commissione Alpa ha correttamente osservato che il giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo - dopo la pronuncia giudiziale sulla concessione della provvisoria esecuzione o 
sulla sospensione della provvisoria esecuzione - è già giunto ad una fase avanzata, nella 
quale forse non ha senso obbligare una delle parti ad esperire il procedimento di 
mediazione, per cui ha proposto: 
 -da un lato, di modificare l’art. 5 comma 5 nel senso di prevedere che l’art. 5 comma 
1 bis non si applichi nel procedimento per ingiunzione anche dopo il provvedimento 
giudiziale sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione o sulla richiesta di 
sospensione della provvisoria esecuzione già concessa; 
 -dall’altro, di modificare l’art. 5 comma 2 nel senso di prevedere che, a prescindere 
dalla materia, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, dopo essersi pronunciato 
sulla richiesta di provvisoria esecuzione o sulla richiesta di sospensione della provvisoria 
esecuzione, valuti caso per caso se disporre la mediazione delegata, con la precisazione 
che:  
 a) in caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sarà onere del debitore 
opponente avviare l’esperimento della procedura di mediazione (con la conseguenza che, 
se non lo fa, il decreto ingiuntivo diviene definitivamente esecutivo);  
 b) in caso di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, sarà onere del 
(presunto) creditore opposto avviare l’esperimento della procedura di mediazione (con la 
conseguenza che, se non lo fa, il decreto ingiuntivo perde efficacia). 
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15. Il problema del patrocinio a spese dello Stato per la mediazione 
 
 L’art. 17 comma 5 bis prevede che, quando la mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis ovvero è disposta dal giudice 
ai sensi dell’art. 5 comma 2, all’organismo non sia dovuta nessuna indennità dalla parte 
che si trovi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi 
dell’art. 76 del t.u. sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002).  
 Al riguardo, la Commissione Alpa ha tenuto ferma la disposizione che esonera la 
parte, che si trovi nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dal 
pagamento dell’indennità. Tuttavia, ha proposto che l’organismo possa detrarre 
fiscalmente l’ammontare equivalente alla indennità che gli sarebbe dovuta. 
 
 Dunque, l’art. 17 – unica previsione in materia di gratuito patrocinio - riguarda 
l'indennità che sarebbe dovuta all'Organismo, ma non dice nulla per quanto concerne il 
compenso all'avvocato, che deve obbligatoriamente assistere le parti nelle fasi di 
mediazione (art. 5 e 8 d.lgs. n. 28/2010).  
  
 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24723 del 2011 – dopo aver riaffermato 
che il patrocinio a spese dello Stato riguarda esclusivamente la difesa in giudizio non 
potendo coprire l’attività stragiudiziale - ha fatto salva una nozione estesa di attività 
giudiziale, in quanto “devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, 
essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o 
complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in 
esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio”. 
 
 Alla luce di questa giurisprudenza di legittimità, la Commissione Alpa ha 
correttamente proposto di far rientrare, nel patrocinio a spese dello Stato, l'attività svolta 
dal difensore, ogni qual volta la mediazione, avendo avuto esito negativo, è stata seguita 
dal processo.  
 
 La Commissione Alpa si è correttamente posta il problema del compenso 
dell’avvocato in mediazione, nel caso opposto, in cui la mediazione abbia avuto esito 
positivo e non sia seguito il processo. 
 Negare il patrocinio a spese dello Stato è apparso paradossale dal momento che la 
liquidazione a spese dello Stato non troverebbe applicazione proprio quando il difensore 
ha svolto al meglio le sue prestazioni professionali, favorendo il raggiungimento 
dell’accordo in mediazione. Ne deriverebbe un risultato irragionevole e di fatto una sorta 
di disincentivo rispetto ad un istituto che invece il legislatore sta cercando di promuovere 
in vario modo. 
 Al riguardo, secondo parte della giurisprudenza di merito - alla luce di 
un'interpretazione sistematica e teleologica della normativa in tema di mediazione, della 
Costituzione e delle fonti europee - l'art. 75 comma 1 del DPR. n. 115/2002 (in base al 
quale “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e 
per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”) 

comprenderebbe sempre la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale (e, a 
maggior ragione, la fase della mediazione delegata, che è sempre connessa alla fase 
processuale). 
 Trattandosi di materia complessa su cui si registrano varie opinioni, la Commissione 
ha correttamente ritenuto utile proporre di introdurre normativamente il riconoscimento che 
l'attività prestata dal difensore per i casi di mediazione obbligatoria rientri nel patrocinio a 
spese dello Stato anche nel caso in cui, trattandosi di mediazione pre-processuale questa 
abbia esito positivo e non segua il processo.  
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Il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato è una scelta conforme alla 

Costituzione (art. 3 Cost.), perché è irragionevole: da un lato, prevedere il sostegno dello 
Stato per i casi di mediazione non conclusa con accordo e seguita da processo e, dall’altro, 
negarla per i casi di mediazione, condizione di procedibilità, non seguita dal processo per 
l'esito positivo raggiunto. Così come sarebbe illogico, da un lato, riconoscere il gratuito 
patrocinio per le procedure derivative e accidentali (come fa per l’appunto l’art. 75 comma 
1) e, dall’altro, non riconoscerlo per quelle strutturalmente collegate al processo. 
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PARTE QUARTA 
LA MEDIAZIONE PRE-PROCESSUALE 

 
1.Un po' di storia 
 
A) Le istanze provenienti dall’Unione europea 
 Fin dalla riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo invitava gli 
Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative; ciò come parte della politica 
dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
 Sulla scorta di tali premesse il legislatore europeo imponeva agli stati membri, tramite 
la direttiva del 21 maggio 2008 n. 52 (si cfr. in particolare i considerando nn. 13, 18 e 19) di 
adottare entro il 21 maggio 2011 nei propri ordinamenti un quadro normativo idoneo a 
promuovere l’utilizzo della mediazione nelle controversie transfrontaliere e per garantire che 
le parti che vi ricorrono possano fare affidamento su un contesto giuridico certo. 
 
B) Il testo originario del d. lgs n 28/2010, attuativo della direttiva europea 
 Il legislatore italiano ha recepito la direttiva europea con la legge delega n. 69/2009, 
in attuazione della quale è stato emanato il d. lgs. n. 28/2010. 
 L’art 5 comma 1, nel testo originario, collocava la mediazione in posizione privilegiata 
quale modalità di risoluzione delle controversie relative: a condominio, diritti reali, divisione, 
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento 
del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da 
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, 
bancari e finanziari. 

In tali casi il previo esperimento di tentativo di mediazione costituiva condizione di 
procedibilità. In altri termini, non era possibile promuovere giudizio relativamente a queste 
controversie, senza prima introdurre domanda di mediazione presso un organismo iscritto 
nel registro tenuto dal ministero della giustizia 

 
C) La sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale 

La norma veniva portata all’esame della Corte costituzionale che, con sentenza n. 272 
del 6/12/2012 ne rilevò il difetto di costituzionalità per eccesso di delega legislativa.  

I giudici costituzionali ritennero infatti che l’art 60 della legge n. 69/2009 non aveva 
attribuito alcuna delega al Governo ad introdurre la mediazione quale passaggio obbligatorio 
prima di accedere a giudizio. 

La pronuncia della Corte non affrontava, però, il merito della questione e cioè il 
verificare se una condizione di procedibilità, quale quella introdotta dall’art 5 comma 1, fosse 
o no conforme ai principi costituzionali. E non faceva venire meno il complessivo impianto 
normativo. E neppure faceva venire meno la possibilità per le parti di scegliere il percorso di 
mediazione prima di intraprendere un’azione giudiziaria, sia pure a mero titolo volontario. 

 
D) Incertezze successive alla sentenza della Consulta 

Venuta meno l’obbligatorietà del previo esperimento di mediazione, risultò tuttavia raro 
che le parti volontariamente decidessero di preferire la mediazione quale soluzione migliore 
per le loro controversie. 

 
E) La raccomandazione 29 maggio 2013 della Commissione europea 

La Commissione europea, con una raccomandazione rivolta all’Italia il 29 maggio 
2013, nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la 
competitività, ha raccomandato che: 

“A seguito della sentenza della Corte costituzionale dell’ottobre 2012 sulla 
mediazione, è necessario intervenire per promuovere il ricorso a meccanismi extragiudiziali 
di risoluzione delle controversie”. 
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F) Il decreto legge n. 69/2013 (c.d. decreto legge del fare) e la legge di conversione n. 
98/2013 
 La legge n. 98/2013, entrata in vigore il 9 agosto 2013 ed applicabile dal 9 settembre 
2013, ha riformulato il d.lgs. n. 28/2010 alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e 
delle Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013. 
 
 
2.Il problema della obbligatorietà della mediazione. 

 
La nuova normativa ha riproposto, quasi integralmente, il contenuto dell’art 5 comma 

1 del d.lgs. n. 28/2010, con esclusione solo delle controversie relative al risarcimento del 
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (per le quali è ora prevista, quale 
condizione di procedibilità, la negoziazione assistita). 

Anche la nuova normativa afferma che 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.  

Anche la nuova normativa impone al giudice che rilevi che la mediazione non è stata 
esperita di assegnare alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di 
mediazione ed un termine di 3 mesi per l’esperimento della procedura di mediazione. 

 
Tuttavia le modifiche al precedente impianto normativo sono state profonde. 
 
Innanzitutto il legislatore aveva imposto un limite temporale alla mediazione 

obbligatoria di 4 anni a decorrere dal 21 settembre 2013. 
Al riguardo va precisato che, per effetto della legge n. 96/2017, che ha convertito con 

modificazioni il d.l. n. 50/2017 (c.d. manovrina fiscale), la mediazione civile e 
commerciale è definitivamente parte del nostro quadro ordinamentale. Il Parlamento, infatti, 
in sede di conversione del decreto legge n. 50 del 2017, ha eliminato la scadenza fissata a 
settembre 2017, come termine ultimo per la sperimentazione nel sistema giuridico 
dell’istituto, ed ha introdotto l’obbligo per il Ministro della giustizia di riferire annualmente alle 
Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione della mediazione. 

L’art. 11 ter della legge n. 96/2017 ha infatti sostituito il terzo ed il quarto periodo del 
comma 1 bis dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 con il seguente comma: 

“A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle 
Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del 
presente comma” 

 
Inoltre, il legislatore del 2013 ha affrontato e risolto il problema dell’obbligatorietà della 

mediazione. 
E’ previsto dall’art. 5 comma 2 bis, in base al quale: 
“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.” 

La disposizione si collega e si comprende con le modifiche apportate all’art. 8 comma 
1, nonché all’art. 17 comma 5 ter. Invero, il nuovo art. 8 comma 1 prevede che, all'atto della 
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designi un 
mediatore e fissi un primo incontro, in cui il mediatore verifica con le parti “la possibilità di 
iniziare la procedura di mediazione”. Mentre l’art 17 comma 5 ter precisa che, nel caso di 
mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di 
mediazione.  

Durante il primo incontro, infatti, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le 
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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, solo nel caso positivo, 
procede con lo svolgimento”. 

Vale a dire che: 
-le parti sono obbligate per legge, prima di introdurre un giudizio nelle materie indicate 

dall’art 5 comma 1, a partecipare ad un primo incontro di mediazione con il mediatore, il quale 
fornirà tutte le informazioni sulla procedura e valuterà con le stesse parti la possibilità di 
iniziare la procedura di mediazione; 

- le parti devono partecipare a detto primo incontro, assistite dai loro difensori, e non 
dovranno corrispondere all’organismo di mediazione nessun compenso per tale primo 
incontro; 
  - le parti, ad esito di tale primo incontro, potranno e dovranno decidere se proseguire 
o meno nella procedura di mediazione. 

Di fatto ciò che è obbligatorio è soltanto l’incontro di “pre-mediazione” con il mediatore 
(incontro che peraltro non prevede esborso per le parti a titolo di compenso dell’organismo 
di mediazione); ma non è obbligatoria la procedura di mediazione. 

 
Anche la nuova procedura di mediazione si articola dunque nelle due fasi di cui si è 

detto nella parte terza § 7. La prima ha sempre luogo e si realizza nel primo incontro di 
mediazione; è informativa e di verifica della volontà delle parti di proseguire nel percorso, cd. 
fase di pre-mediazione. Al contrario, la seconda è eventuale ed ha luogo quando le parti 
acconsentono a proseguire con la procedura di mediazione; e può esaurirsi nello stesso 
contesto spazio temporale ovvero richiedere lo svolgimento di altre sessioni (congiunte o 
separate); in particolare, nelle sessioni separate (i c.d. caucus) le parti possono esprimersi 
liberamente, protette dal fondamentale clima di riservatezza e di segreto che circonda la 
procedura. 

 
Il legislatore della riforma del 2013 - nel non semplice tentativo di conciliare 

obbligatorietà/gratuità e volontarietà/onerosità nella scelta del percorso - ha previsto come 
condizione di procedibilità la partecipazione al primo incontro con il mediatore (e non alla 
procedura che segue al primo incontro). 

Invero, se è possibile obbligare le parti a comparire nella stanza di mediazione per 
partecipare al “primo incontro”, non è ugualmente possibile obbligarle ad impegnarsi nella 
procedura con la buona fede e l'attitudine necessarie per un esito positivo: come è stato 
osservato con espressione suggestiva, "si può condurre il cavallo all'acqua, ma non si può 
obbligarlo a bere."  

In questi termini, il problema dell'obbligatorietà della mediazione è stato risolto.  
 

 Proprio sulla base del fatto che sia stata prevista come condizione di procedibilità 
soltanto la partecipazione al primo incontro (primo incontro peraltro gratuito e per il quale è 
prevista l’assistenza obbligatoria dell’avvocato), oggi viene generalmente ritenuta indubbia 
la legittimità costituzionale della nuova normativa in materia di mediazione.  

 
La commissione Alpa aveva ritenuto che l'obbligatorietà della mediazione si 

giustificasse in chiave promozionale. In considerazione della spinta propulsiva promozionale 
della obbligatorietà della mediazione, e sul presupposto che detta spinta non aveva esaurito 
la sua funzione, aveva proposto di estendere l'obbligatorietà dell'esperimento della 
mediazione quale condizione di procedibilità fino al 21/9/2023 (10 anni dall'entrata in vigore 
delle modifiche contenute nel d.l. n. 69/13, convertito con la legge n. 98/2013). 

Ma, come sopra rilevato, per effetto della legge n. 96/2017, che ha convertito con 
modificazioni il d.l. n. 50/2017 (c.d. manovrina fiscale), la mediazione civile e commerciale è 



35 
 

definitivamente parte del nostro quadro ordinamentale. 
Sotto altro profilo, la Commissione Alpa ha proposto che il primo incontro, pur se 

obbligatorio, non sia totalmente gratuito: l'attuale gratuità comporta nella pratica prassi 
alterate e dinamiche ambigue. La proposta di modifica pertanto prevede costi calmierati, ed 
elimina la totale gratuità, anche a garanzia della dignità ed efficacia del lavoro del mediatore.  

Ai fini di promozione dello strumento, la Commissione ha altresì proposto che: 
 - in caso di esito negativo, e quindi di processo, le parti abbiano la possibilità di 
detrarre il costo della mediazione dal contributo unificato del giudizio istaurato o da 
istaurare; 
 - in caso di esito positivo, e quindi di accordo raggiunto, che sia reso effettivo il 
credito di imposta delle parti. 
 

L’emendamento alla legge di bilancio 2018 opportunamente prevede (cfr. la relativa 
relazione, che rimanda agli esiti dei lavori della commissione Alpa), in caso di accordo 
raggiunto o anche semplicemente in caso che la procedura di mediazione prosegua dopo 
il primo incontro (anche se poi l’accordo non viene raggiunto), la detrazione dell’importo 
dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento. 
 
 
3.La scelta delle materie 
 
A) I criteri guida seguiti dal legislatore 

Nella scelta delle materie, rispetto alle quali la mediazione è stata imposta quale 
condizione di procedibilità, due sono stati i criteri-guida seguiti dal legislatore.   
 Come si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 28/10:  
 “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 (condominio, 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). 
 Poi si sono prescelti i rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la 
natura della lite, è quindi 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. 
 In secondo 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. “ 
  
B) Le materie nelle quali la mediazione pre-processuale ha ben funzionato 
 La prima indicazione, quella relativa ai rapporti di durata e di vicinanza, si è rivelata 
felice.  
 La partecipazione è stata soddisfacente quando si tratta di liti su successioni ereditarie, 
divisioni, diritti reali, condominio, affitto d’azienda e locazione. 
 
La mediazione ha funzionato molto bene in quei contesti nei quali la negoziazione può 
utilmente avere luogo nella stanza di mediazione e precisamente:  
  
1. Quando la relazione tra le parti è continuativa (comunità familiari, conflitti tra colleghi, vicini 
di casa e condomini). 
 Anche i critici della mediazione hanno constatato che necessariamente, ove le relazioni 



36 
 

sociali sono durevoli ed insostituibili, le parti cercheranno di evitare statuizioni definitive o che 
tendano ad escludere una di esse. 
 
2. Quando le parti hanno valori comuni da salvaguardare (economici, affettivi, culturali, 
morali, valori che in qualche modo involgono il senso di identità e di appartenenza).   
 Esempio per antonomasia di questa categoria di conflitti è la relazione affettiva.  
 Si pensi anche ai rapporti di natura societaria o di collaborazione commerciale.
 Anche in questo campo può non essere fruttuoso il ricorrere alla decisione di un’autorità 
terza (giudice o arbitro), mentre può essere fruttuoso il ricorso a soluzioni che prevedano la 
cooperazione tra tutti gli interessati. 
 
3. Quando le parti hanno una storia di buona cooperazione tra loro, ma per una qualche 
ragione sembrano decise a risolvere il loro rapporto. E’ esistita tra le parti una relazione 
buona, funzionale e proficua. Il conflitto origina da un fatto non previsto che ha sconcertato 
le parti. La stanza di mediazione costituisce luogo utile per le parti per parlarsi, per 
confrontare i propri punti di vista e per evitare che un rapporto fin a quel momento buono si 
trasformi in un’occasione di lite e pregiudizio per entrambe le parti. 

In questa prospettiva, la risoluzione dei rapporti di durata può essere oggetto utile di 
mediazione. 
 
4. Quando è necessaria o utile la collaborazione dell’altra parte. 
 Può accadere che una parte, per raggiungere un obiettivo, abbia necessità della 
prestazione infungibile dell’altra parte. 
 In un caso simile, ovviamente, la parte non può che preferire una soluzione 
negoziata della lite, soprattutto, se il rapporto di fiducia nelle capacità dell’altro non è ancora 
compromesso e si è persa la speranza che possa continuare. 

Ecco allora che tutta una serie di rapporti contrattuali in uso nella pratica degli affari 
potrebbe a maggiore ragione formare oggetto utile di mediazione. Si pensi, in particolare 
all’appalto ed alla prestazione d’opera ed agli altri rapporti di collaborazione nella pratica 
commerciale. 
 
La Commissione Alpa, in accoglimento di varie istanze, ha proposto di estendere la 
condizione di procedibilità ad altre materie e cioè ai settori in cui sono già competenti le 
Camere di Commercio (cioè i contratti di subfornitura, di franchising, di leasing mobiliare non 
finanziario) e ai rapporti sociali concernenti le società di persone, incluso il caso in cui sia 
parte l’erede o il legatario di un socio. 
 

L’emendamento alla legge di bilancio 2018 opportunamente comprende  
-le controversie in materia di contratti di ogni tipo e natura; 
-le controversie in materia di competenza del tribunale delle imprese. 
 
C) Le materie nelle quali la mediazione pre-processuale non ha sin qui ben funzionato 
 Al contrario, alla luce della prassi, si è rivelata non felice la scelta di inserire tra le cd. 
“materie obbligatorie”: 
1.la responsabilità extracontrattuale per diffamazione a mezzo stampa o per responsabilità 
medica;  
2.il comparto relativo ai contratti bancari, assicurativi e finanziari. 
 
 Invero, la tendenza a non partecipare risulta particolarmente elevata in relazione proprio 
a queste materie.  
 
 Inoltre, nelle materie relative a contratti bancari, assicurativi e finanziari, è di norma 
parte del rapporto un soggetto (banca o compagnia assicuratrice) che non prende le proprie 
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decisioni nella stanza di mediazione, ma matura le proprie scelte negoziali in sede separata 
ed a monte del procedimento di mediazione, anche allorché decida di partecipare alla 
procedura. Nell’esperienza si constata infatti che nella stanza di mediazione - quando 
presenti – siedono, per conto di questi enti, mandatari con limitati poteri negoziali e con 
obbligo di riferire a decisori estranei al tavolo della mediazione. I processi decisionali sono 
dunque lontani dal mediatore ed il lavoro di mediazione, utile proprio nell’immediatezza del 
dialogo tra le parti, risulta snaturato; oltre che asimmetrico perché una delle parti è in grado 
di interloquire direttamente con il mediatore e l’altra solo tramite mandatario. 
 Identica dinamica si ripresenta anche nei casi di responsabilità sanitaria quando è 
coinvolta la compagnia di assicurazione, la casa di cura o l’azienda ospedaliera. Anche in 
questi casi la decisione sull’utilità della mediazione viene presa a monte, senza che al 
mediatore sia di fatto data la possibilità di assistere la dinamica negoziale tra le parti e le loro 
scelte. 
 D’altro canto, la possibilità di utilmente interloquire nel procedimento di mediazione 
richiederebbe ad organizzazioni complesse l’elaborazione di protocolli di decisione e prassi 
operative diversi da quelli oggi spesso in uso. Questi interlocutori risultano così molto distanti 
dal processo di mediazione e, facilmente, preferiscono non impegnarsi affatto in procedure 
che, tra l’altro, poco conoscono. 
 
 
4.Disciplina 
 
  L’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28/10 - dopo avere individuato le materie 
assoggettate al previo esperimento del procedimento di mediazione e dopo aver affermato 
che quest’ultimo è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria - dispone che: 
   “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 (il giudice) provvede quando la mediazione non è stata esperita, 
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della 
domanda di mediazione.” 
  Quindi, nella mediazione pre-processuale, nel caso di mancato esperimento del 
tentativo di mediazione, il giudice rinvierà l’udienza di oltre 3 mesi (tempo massimo previsto 
per lo svolgimento della procedura come disposto dall’art. 6 del d.lgs. 28/10) e fisserà un 
termine di 15 giorni (non definito dalla norma come perentorio, anche se la giurisprudenza 
sul punto non è uniforme) affinché la parte più diligente avvii il tentativo. 
 
  Nel caso in cui trascorra il termine fissato dal giudice per esperire il procedimento di 
mediazione e si arrivi all’udienza successiva fissata senza che nessuna delle parti abbia 
provveduto all’avvio, ovvero nel caso in cui il procedimento di mediazione non sia stato 
ritualmente espletato, in astratto due sono le alternative: 

-la concessione da parte del giudice di un ulteriore termine con la fissazione di nuova 
udienza (ma questa soluzione potrebbe comportare una serie di rinvii delle udienze e 
l’allungamento indefinito del termine); 

-la pronuncia di una sentenza di rito che accerti la mancata realizzazione della 
condizione di procedibilità. 

La soluzione adottata dalla prevalente giurisprudenza è quest’ultima. 
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5.La consulenza tecnica preventiva in materia di risarcimento danno derivante da 
responsabilità sanitaria (ex lege n. 24 del 1 aprile 2017) 
 
A) Premessa 
 Non è questa la sede per cercare di ripercorrere l’impianto normativo della nuova 
legge. 
 Per quanto qui occorre, va rilevato che l’art. 8 prevede il tentativo obbligatorio di 
conciliazione. In particolare, l’art. 8 comma 3 prevede che domanda diviene procedibile: 
- se la conciliazione non riesce 
- o se il procedimento non si conclude entro il termine perentorio di 6 mesi dal deposito del 
ricorso. 
 Entro 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, 
deve essere depositato il ricorso di cui all'articolo 702-bis c.p.c., presso il giudice che ha 
trattato l’atp. 
 In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti;  
  
 Inoltre, è stata prevista l’azione diretta del soggetto danneggiato (art. 12); sono state 
dettate disposizioni in materia di nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi 
di responsabilità sanitaria (art. 15). E’ stato istituito un fondo di garanzia che risarcisce i danni 
cagionati da responsabilità sanitaria in una serie di casi. 
 
 Peraltro, può essere utile ricordare che, proprio a seguito della legge n. 24 dell’8 marzo 
2017, il CSM – che già di recente è intervenuto in tema di equa distribuzione degli incarichi 
e di trasparenza nell’assegnazione degli stessi - lo scorso 27/10/2017 ha adottato risoluzione 
in ordine ai criteri per la selezione nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria 
 
B) Rapporti con la mediazione pre-processuale in materia di responsabilità sanitaria 
 Tenuto conto dell’oggetto della presente relazione, è opportuno mettere in evidenza i 
punti nei quali, in materia di responsabilità medica, l’istituto della mediazione pre-processuale 
si distingue dall’istituto, di nuovo conio, della consulenza tecnica preventiva. 
 1.L’obbligo di partecipazione personale delle parti 
Nella mediazione l’obbligo di partecipazione personale delle parti non è previsto 
espressamente dalla normativa (ma è affermato in sede giurisprudenziale). 
Nell’istituto di nuovo conio è previsto l’obbligo di partecipazione personale delle parti, incluse 
le imprese di assicurazione e «in caso di mancata partecipazione, il giudice, con il 
provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al 
pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre 
che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è 
comparsa alla conciliazione». 
 2.I costi 
Nella mediazione i costi sono fissi e predeterminati (governati dalle parti). 
Nell’istituto di nuovo conio i costi non sono fissi ed escono dal controllo delle parti. 
 3.I tempi 
Nella mediazione è previsto un termine di 3 mesi (non perentorio). 
Nell’istituto di nuovo conio è previsto un termine di 6 mesi (perentorio). 
 4.Soggetto esperto 
Nella mediazione è il mediatore competente nella materia (avvocato ed eventualmente co-
mediatore medico specialista), con la possibilità di nominare un esperto scelto di comune 
accordo o dal mediatore (i costi rimangono uguali anche nel caso di co-mediazione). 
Nell’istituto di nuovo conio è un collegio (un medico legale + uno o più specialisti con specifica 
e pratica conoscenza dell’oggetto); il c.t.u. da nominare deve essere in possesso di adeguate 
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e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici 
percorsi formativi. 
 5.Relazione dell’esperto. 
Nella mediazione, la relazione dell’esperto potrebbe diventare una perizia contrattuale se 
deciso dalle parti. 
Nella seconda, il collegio deve tentare la conciliazione e nel caso di insuccesso depositare 
la relazione. 
 6.Proposta  
Nella mediazione il mediatore può avere la facoltà di formulare una proposta conciliativa. 
Nell’istituto di nuovo conio è previsto l’obbligo per l’impresa assicuratrice di formulare 
un’offerta di risarcimento del danno. Non sono previste sanzioni nel caso di rifiuto della 
proposta da parte del danneggiato.  
 7.Termine per introdurre la causa di merito 
Nella mediazione, non è previsto alcun termine per introdurre la causa. 
Nell’istituto di nuovo conio è previsto il termine di 90 giorni per depositare il ricorso ex art. 
702-bis c.p.c. 
 8.Spese: 
Nella mediazione: l’art 13 d.lgs. 28/10 prevede che, nel caso di mancata accettazione della 
proposta del mediatore, se la sentenza che definisce il giudizio coincide con la proposta, il 
giudice, per il periodo successivo alla formulazione della proposta, esclude la ripetizione delle 
spese sostenute dalla parte vincitrice e condanna detta parte al rimborso delle spese 
sostenute dalla parte soccombente. 
Nella consulenza tecnica preventiva: Il giudice condanna la parte che non ha partecipato alla 
fase conciliativa al pagamento delle spese della consulenza tecnica preventiva e di lite, 
determinate in modo equitativo, in favore della parte che ha partecipato alla fase conciliatoria. 
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PARTE QUINTA 

LA MEDIAZIONE DELEGATA 
 
 
1.La mediazione delegata: da facoltativa ad obbligatoria 
 
A) La vecchia mediazione delegata facoltativa 

Nella previsione originaria della legge, la mediazione demandata dal Giudice 
trovava disciplina nell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010:  

“Fermo quanto previsto dal comma 1 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 invitare le stesse a procedere alla 
mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle 
conclusioni ovvero, quando tale udienza non é prevista, prima della discussione della causa. 
Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del 
termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non é già stata avviata, assegna 
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di 
mediazione”.  

Dunque, una forma di mediazione demandata a base facoltativa, in cui il Giudice 
“invitava” le parti ad accedere ad un tentativo di mediazione; esse erano libere di accogliere 
o meno l’invito, e soprattutto di scegliere il da farsi senza, presumibilmente, conseguenza 
alcuna sul giudizio in corso e sull’esito dello stesso.  

 
B) La nuova mediazione delegata obbligatoria 

Ben presto tuttavia il quadro è cambiato, passando da una impostazione volontaristica 
ad una impostazione obbligatoria. 

Il decreto legge del fare n. 69/2013, poi convertito nella legge n. 98/2013, ha apportato 
all’art. 5 modifiche decisamente rilevanti:  

“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 invitare le stesse a procedere alla 
mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle 
conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. 
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. Se le parti aderiscono 
all’invito, 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” 5 

 
Significative del cambio di passo sono anche le modifiche apportate dal medesimo 

provvedimento all’art. 6 comma 2 e all’art. 7 del decreto legislativo, prevedendo che: 
- anche al termine per la proposizione della domanda di mediazione demandata non 

si applica la sospensione feriale dei termini (così come per la mediazione pre-processuale, 
come previsto sin dall’origine); 

-il periodo di tempo previsto dalla legge per l’esperimento della procedura (pari a mesi 
3) non viene computato ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 
(ragionevole durata del processo; come già previsto per la mediazione pre-processuale). 

                                                           
5 In grassetto le modifiche apportate, e in barrato le frasi abrogate. 
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Ne consegue che, in seguito alla modifica, è pacifico che si applichi anche alla 

mediazione demandata dal Giudice il (reintrodotto) disposto dell’art. 8 comma 4 bis (in 
precedenza comma 5, abrogato da C. Cost. n. 272 del 2012):  

“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. 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 dello Stato di una somma di importo 
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.  
 
C) La mediazione delegata in appello 
 La Commissione Alpa ha proposto di chiarire, modificando in proposito l’art. 5 
comma 2 del d.lgs. n. 28/2010, che, allorché il tentativo di mediazione sia disposto (fuori 
dei casi di obbligatorietà ex lege) dal giudice in grado di appello, il tentativo deve essere 
esperito (non già a pena di improcedibilità della “domanda giudiziale”, in quanto quella 
proposta in primo grado potrebbe essere stata in tutto o in parte già accolta in quel grado 
e pertanto non avrebbe senso sancirne la “improcedibilità”), bensì a pena 
dell’improcedibilità dell’appello principale o di quello incidentale. 
 
 
2. Giurisprudenza sulla mediazione delegata 
 

Si può dire che in un primo momento la giurisprudenza di merito si è soffermata sugli 
aspetti e sulle problematiche di ordine processuale. 

 
In particolare, le pronunce hanno affermato che: 
- la mediazione disposta dal Giudice può concernere giudizi di qualsiasi oggetto, 

anche su materie diverse da quelle indicate dall’art. 5 comma 1, e può estendersi anche a 
questioni estranee all’oggetto specifico del contendere, ma concretamente ad esse 
connesse; al riguardo la Commissione Alpa ha proposto che sia chiarito che la condizione di 
procedibilità riguarda soltanto la domanda principale con cui si inizia il processo risolvendo 
così la vexata quaestio dei rapporti tra cumulo di domande e mediazione (art. 5 comma 1 
bis); 

- la mancata ottemperanza, o la sola parziale ottemperanza, all’ordine del Giudice 
comporta la improcedibilità dell’azione; 

- la disposizione in materia di mediazione demandata si applica anche ai giudizi già 
pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge, e non solo a quelli successivi, ed in 
particolare anche a quelli pendenti in grado di appello.  

 
Numerose sono le sentenze che si sono occupate di quale organismo di mediazione, 

territorialmente, le parti dovessero scegliere; anche prima della modifica del testo dell’art. 4 
comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010, che ha introdotto una regola di competenza territoriale degli 
Organismi, la giurisprudenza aveva già affermato che l’ODM si sarebbe dovuto trovare nel 
circondario del Tribunale (o della Corte) delegante.  

Tuttavia - come pressoché tutte le previsioni in materia di competenza territoriale – 
tale criterio è stato ritenuto derogabile. 

 
Orientamenti diversi sono riscontrabili anche sulla natura del termine di 15 giorni 

previsto dalla norma per l’instaurazione della procedura di mediazione delegata.  
Secondo la giurisprudenza prevalente, il termine è meramente ordinario, ma non 

mancano pronunce per le quali detto termine dovrebbe intendersi come perentorio, come si 
dovrebbe evincere dalla stessa gravità della sanzione prevista (l’improcedibilità della 
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domanda giudiziale, per l’appunto); la mancata proposizione entro i termini, pertanto, 
secondo questo minoritario indirizzo, non potrebbe essere sanata dalla concessione 
di un nuovo termine, invocando l’applicazione analogica dell’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 
n. 28 del 2010.  

La Commissione Alpa ha proposto di eliminare la previsione secondo cui il giudice, 
con l'ordinanza con cui invia le parti in mediazione, deve assegnare un termine di 15 giorni 
per la presentazione della domanda di mediazione in quanto la stessa creava divergenze 
interpretative sulla natura del termine: è sembrato meglio chiarire che la sanzione 
dell'improcedibilità riguarda solo il mancato svolgimento della mediazione (art. 5 comma 
2). 

 
Nel caso in cui la mediazione sia stata tempestivamente iniziata nei 15 giorni, 

effettivamente, ma non si sia conclusa entro il termine di legge di 3 mesi, è ammissibile 
ulteriore rinvio per permettere la prosecuzione del procedimento di mediazione. 

 
La giurisprudenza ha anche rilevato che il previo esperimento di una mediazione cd. 

obbligatoria pre-processuale non esclude che, durante il giudizio, il Giudice possa mandare 
nuovamente le parti in mediazione delegata. Il Giudice può anche ritenere opportuno inviare 
le parti in mediazione delegata se esse hanno chiesto rinvio per pendenti trattative, per 
agevolare il raggiungimento di un accordo.  

 
Nel caso di mediazione demandata, la convocazione in mediazione deve essere 

inviata anche alla parte rimasta contumace in causa, perché non si può escludere a priori 
che il convenuto, rimasto contumace nella causa, possa comparire e partecipare alla 
mediazione A carico del convenuto contumace, assente anche in mediazione, non potranno 
essere adottate le sanzioni previste dall’art. 8 comma 4 bis d.lgs. n. 28 del 2010 (che parla 
di “parti costituite”), ma l’assenza della parte contumace in mediazione potrà esser valutata 
ex art. 116 comma 2 c.p.c. 

In presenza di contumacia di una parte, comunque, è opinione maggioritaria quella 
per la quale in mediazione non dovrebbe poter essere fatto ricorso all’intervento di un esperto 
e neppure dovrebbe esservi spazio per una proposta del mediatore. 

 
 Ed ancora: 
 - Sono ormai numerose le pronunce che adottano la sanzione prevista dall’art. 8 
comma 4 bis (ovvero la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una 
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti 
della parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, 
non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo), anche a carico della parte 
costituita, non comparsa ingiustificatamente di persona in mediazione. 
 - Sono frequenti pure i provvedimenti che espressamente dichiarano che l’assenza 
ingiustificata, come pure il comportamento riottoso, la negligenza in mediazione, potranno 
essere valutati ai sensi dell’art. 116, comma 2,  c.p.c.. 

- Cominciano ad essere numerose anche le pronunce che, sanzionando la mancata 
partecipazione alla mediazione o il rifiuto immotivato di soluzioni transattive, condannano una 
parte alla refusione delle spese di lite alla controparte, indipendentemente dall’esito della 
causa, in applicazione del disposto dell’art. 92 comma 1 secondo periodo c.p.c. (e quindi per 
trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c.). 

 
Vi sono inoltre due filoni di pronunce, particolarmente interessanti perché si 

addentrano a ulteriormente a dettare regole alla procedura di mediazione vera e propria, 
anche se con dettami non sempre condivisibili. 
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A) Mi riferisco in primo luogo ai casi giurisprudenziali nei quali i Giudici definiscono i 
rapporti tra procedimento di mediazione delegata e formulazione della proposta del Giudice 
ex art. 185 bis c.p.c., scandendone le fasi.  

In proposito, si riscontrano più orientamenti: 
-un orientamento, per il quale la procedura di mediazione demandata si debba 

preferibilmente collocare dopo il rifiuto immotivato di una proposta conciliativa ex art. 185 bis 
c.p.c.; tuttavia, l’invio in mediazione demandata, dopo una proposta del Giudice non accolta, 
può essere negativamente percepito dalle parti, che si potrebbero sentire “costrette ad 
accordarsi”, nonostante abbiano già espresso che un accordo – o almeno quell’accordo - 
non è percorribile.   

-altro orientamento per il quale, invece, la procedura di mediazione delegata si deve 
collocare preferibilmente in un momento in cui il giudice ha già fatto la proposta ex art. 185 
bis, ma le parti devono ancora pronunciarsi sulla stessa: tuttavia, appare difficile che le parti 
in mediazione si accordino diversamente da quanto proposto loro dal Giudice, prima di 
pronunciarsi sulla suddetta proposta, perché quanto meno una di esse non avrà nessun 
interesse a discostarsi in peius dalla medesima.  

-altro orientamento ancora, per il quale tra la procedura di mediazione demandata e 
la proposta del giudice non vi è un nesso inscindibile; in questa prospettiva, può accadere 
che il giudice invii le parti in mediazione delegata e, nel caso del suo infruttuoso esperimento, 
valuterà, alla luce delle emergenze acquisite, se effettuare una proposta conciliativa. 

 
In ogni caso, l’invio delle parti in mediazione deve essere il più possibile asciutto: può 

essere utile un rigo di mediazione, ma solo per far comprendere che si è effettuato un 
preliminare vaglio di mediabilità della controversia. 

 
La Commissione Alpa ha opportunamente proposto l’introduzione dell’obbligo di 

motivazione per il giudice che disponga l'invio in mediazione. La previsione mira a garantire 
la serietà e la proficuità dell'invio e quindi l'aumento delle chances di accordo.  

Nella motivazione, di natura succinta (art. 134 c.p.c.), il giudice potrà infatti dar atto 
degli indici di mediabilità della controversia che ha preso in considerazione ai fini di un invio 
selettivo e calibrato sul caso concreto (e fornire altresì alle parti e al mediatore elementi utili 
da valutare per lo svolgimento della mediazione). 

 
B) Mi riferisco poi al filone di provvedimenti in cui si dettano prescrizioni al mediatore 

sotto vari profili, dall’operato da rispettare durante la procedura, al dover formulare una 
proposta alle parti, al modo in cui deve essere redatta la verbalizzazione degli incontri. 

Secondo alcune pronunce, su richiesta di una sola parte, anche in assenza dell’altra, 
al mediatore potrebbe essere imposto di formulare una proposta.  

Ma, secondo l’orientamento di gran lunga prevalente, ammettere che una parte possa 
chiedere al mediatore di fare una proposta anche in assenza dell’altra, da un lato, snatura la 
mediazione demandata (perché attribuisce ad essa una valenza di tipo 
aggiudicativo/valutativo e richiede alla mediazione un risultato comparabile con il giudizio), 
e, dall’altro, snatura il mediatore, finendo con il considerarlo esclusivamente come un 
ausiliario del Giudice, o un suo delegato, né più né meno dell’esperto o del c.t.u..  

Non va dimenticato che la mediazione è un percorso che per sua natura deve essere 
necessariamente deciso autonomamente e condiviso dai partecipanti, quanto meno per 
quanto riguarda il suo avvio, le regole e il metodo seguiti nel corso della procedura, ed il 
mediatore non può essere concepito come un mero nuncius di direttive altrui.   
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3. Segue. Partecipazione personale delle parti ed effettività della procedura 
 

La giurisprudenza di merito ha presto affrontato anche questioni sostanziali, 
concernenti la struttura della mediazione in sé e non solo il suo aspetto procedurale. 
 
A) Partecipazione personale delle parti al primo incontro 

Un primo punto ormai pacifico in giurisprudenza riguarda la necessità che sia effettiva 
anche la partecipazione personale delle parti al primo incontro, non bastando la presenza 
agli incontri dei soli difensori.  

Sono ormai ricorrenti argomentazioni del tipo: 
“La natura della mediazione esige che siano presenti di persona anche le parti: l'istituto 

mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la 
possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia 
possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore.  

L'assenza delle parti, rappresentate dai soli difensori, dà vita ad altro sistema di 
soluzione dei conflitti, che può avere la sua utilità, ma non può considerarsi mediazione.  

D'altronde, questa conclusione emerge anche dall’interpretazione letterale: l'art. 5, 
comma 1-bis e l'art. 8 prevedono che le parti esperiscano il (o partecipino al) procedimento 
mediativo con l'assistenza degli avvocati, e questo implica la presenza degli assistiti.  

Le disposizioni di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla legge n. 
98/2013), lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, 
direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi 
osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal 
difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della 
parte (…); il principale significato della mediazione è proprio il riconoscimento della capacità 
delle persone di diventare autrici del percorso di soluzione dei conflitti che le coinvolgono e 
la restituzione della parola alle parti per una nuova centratura della giustizia, rispetto ad una 
cultura che le considera “poco capaci” e, magari a fini protettivi, le pone ai margini. Non è, 
dunque, pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che, “nel processo”, 
consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza 
negli atti negoziali.  

 
La Commissione Alpa ha correttamente proposto di prevede la partecipazione 

personale delle parti, salvo gravi motivi, quale profilo connaturato alla mediazione. 
L’attività di mediazione è volta infatti a riattivare la comunicazione tra le parti attraverso 

la facilitazione del terzo, il quale appunto deve avere una specifica formazione proprio sulle 
tecniche di comunicazione e deve avere un contatto diretto con le persone coinvolte nel 
conflitto, senza il filtro dei professionisti che assistono la parte, ma non si sostituiscono ad 
essa. Tali tecniche o abilità presuppongono l’interazione immediata tra parti e mediatore se 
è vero che questi deve riuscire a comprendere gli interessi delle parti, leggere i loro sentimenti 
e le loro emozioni, anche attraverso un linguaggio non verbale. Questo proprium della 
mediazione induce ad affermare, nei limiti del possibile, il principio che le parti devono essere 
presenti di persona. Questa conclusione, come ritenuto dalla maggior parte dei giudici, 
emerge già dall’interpretazione letterale delle norme: l'art. 5, comma 1-bis e l'art. 8 prevedono 
che le parti esperiscano il (o partecipino al) procedimento mediativo con l'assistenza degli 
avvocati, e questo implica la presenza degli assistiti. 

Con la proposta di modifica si è voluto definitivamente chiarire che vi è l’obbligo di 
partecipazione delle parti di persona o, se sussistono gravi motivi, tramite un rappresentante 
diverso dal difensore 
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B) Effettività della procedura di mediazione 
Altro punto affrontato dalla giurisprudenza riguarda il concetto di “effettività” della 

procedura di mediazione, che sola permette di considerare onorata la condizione di 
procedibilità (l’ordine del giudice in caso di mediazione demandata).  

Per lo più la giurisprudenza di merito richiede che la parte partecipi personalmente al 
primo incontro informativo, fissato dal mediatore. 

Alcune pronunce vanno oltre, statuendo che, nella mediazione delegata, la condizione 
di procedibilità non può essere considerata soddisfatta se le parti non abbiano anche 
partecipato alla procedura di mediazione (e quindi vi sia stato un vero e proprio tentativo di 
mediazione):  

-sia perché “l'art. 5 della direttiva europea distingue le ipotesi in cui il giudice invia le 
parti in mediazione rispetto all'invio per una semplice sessione informativa;  

-sia perché il giudice dovrebbe aver già svolto la valutazione di “mediabilità” del 
conflitto (come prevede l'art. 5 cit.: che impone al giudice di valutare “la natura della causa, 
lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti”), per cui non avrebbe senso che le parti 
ed i loro difensori si limitino ad esprimere la loro posizione sulla possibilità di mediare la 
controversia. 

In sostanza, secondo questa parte di giurisprudenza, la condizione di procedibilità 
della mediazione delegata (obbligatoria per volontà del giudice) – a differenza della 
mediazione pre-processuale (obbligatoria per volontà della legge) – per dirsi soddisfatta, 
richiede che le parti non soltanto si incontrino ma anche partecipino alla vera e propria 
procedura di mediazione, “salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la 
procedibilità”.  
 

L’emendamento alla legge di bilancio 2018 giunge a prevedere (forse non del tutto 
opportunatamente) che la condizione di procedibilità, anche nel caso di mediazione 
delegata, si realizza attraverso l’esperimento della procedura di mediazione 
 
 
4. Il principio della riservatezza ed il problema delle verbalizzazioni 
 
A) Il principio della riservatezza 

Le parti accettano di partecipare alla procedura di mediazione solo se sicure di essere 
in ambiente protetto e assolutamente riservato. 

Gli artt. 9 e 10, pongono, per la procedura di mediazione, il dovere di riservatezza. 
E’ un obbligo che si pone, innanzitutto all’esterno del procedimento, precludendo a chi 

è fuori della stanza di mediazione qualsiasi notizia. 
C’è poi un dovere di riservatezza interno che riguarda solo il mediatore.   
Spesso il mediatore può fare uso di sessioni separate: i cosiddetti caucus, nel corso 

dei quali è possibile che le parti si esprimano in modo ancora più libero che nella sessione 
congiunta, a condizione di essere tutelate dal segreto più assoluto.  

Si tratta di momenti talvolta di importanza fondamentale per il mediatore. Momenti che 
verrebbero compromessi, se la parte non fosse sostenuta dalla fiducia più completa che, 
quanto detto in quella sede, in quella stanza per sempre rimarrà.  

 
La riservatezza è condizione del successo della mediazione. Il mediatore è molto più 

vicino alle parti (che ascolta informalmente ed anche separatamente). Le parti saranno libere 
di mettere a disposizione del mediatore tutte le informazioni necessarie e svolgere un’utile 
attività di ricerca di soluzioni negoziali solo se protette dalla segretezza di quanto da loro 
comunicato; solo se sicure che quanto da loro riferito non venga usato a loro danno in un 
momento successivo. E’ previsto anche che le parti possano riservare al mediatore 
documenti che non vogliono rendere noti all’altra parte. 
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B) Deroghe alla riservatezza 
Esistono importanti deroghe alla riservatezza, concernenti il verbale del primo 

incontro, il verbale di accordo ed il verbale dell’eventuale proposta formulata dal mediatore. 
 
1.Il verbale del primo incontro 
In primo luogo, è implicito nelle previsioni di cui all’art. 5 comma 1 bis e di cui all’art. 5 

comma 2 che l’ODM, a richiesta di una delle parti (art. 11 comma 5), rilascia copia del verbale 
dell’incontro di mediazione, al fine di fare risultare che la procedura è stata iniziata. 

Nel verbale potrà essere indicato che l’incontro di mediazione è stato fissato; quando 
ha avuto luogo; quali parti erano presenti e quali poteri avevano; chi ha rifiutato di partecipare; 
se l’incontro non ha avuto seguito; se le parti hanno o meno raggiunto un accordo. 

In particolare dopo la modifica dell’art. 8, introdotta dal d.l. n.69/13, convertito nella l. 
n. 98/13, relativa al primo incontro di mediazione, è stato a lungo dibattuto tra gli operatori se 
il mediatore dovesse o no mettere a verbale la disponibilità delle parti a proseguire nella 
procedura di mediazione.  

Dal tenore della norma – che prevede che “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” – si desume l’obbligo per il mediatore di fare risultare la volontà delle parti di 
proseguire o no nella procedura di mediazione. 

Invece, è da escludere che nel verbale possano anche essere indicate le ragioni del 
rifiuto a proseguire nella mediazione. In questa direzione risulta evidente come la mediazione 
diventi sempre più fase preliminare al processo ad esso connessa. 

 
Oltre che ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità, il rilascio delle 

informazioni circa l’esperimento della procedura di mediazione e la presenza o meno delle 
parti all’incontro fissato possono rilevare: 

-ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8 comma 4 del d.lgs. 28/2010 e 116 
comma 2 c.p.c., ai fini della decisione della causa; 

-ai fini della buona fede (far rilevare nel giudizio la volontà di collaborare per una 
definizione stragiudiziale della lite) anche in relazione alla distribuzione dei costi del giudizio 
a norma degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c..  

 
2. Il verbale di accordo 
Ai sensi dell’art. 8 comma 2 del decreto ministeriale 180/2010, l’ODM rilascia alle parti 

che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all’art. 11 comma 3 del decreto 
legislativo, anche ai fini dell’istanza di omologazione del verbale medesimo. 

 
3. Il verbale contenente la proposta del mediatore 
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del decreto ministeriale, su richiesta del giudice, l’ODM è 

tenuto a trasmettere l’eventuale proposta di conciliazione del mediatore di cui all’art. 11 del 
decreto legislativo, ai fini della pronuncia sulle spese processuali. 

 
4. La scheda di valutazione del servizio 
Esiste, infine, un’altra eccezione alla segretezza.  
Al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte del procedimento viene 

consegnata, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) del decreto ministeriale 180/2010, la scheda 
per la valutazione del servizio; e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e 
l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile 
del Registro presso il Ministero. 

Qui è la condotta del mediatore ad essere sotto osservazione.  Anche questo potrebbe 
generare pressione nel percorso di mediazione. 
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PARTE SESTA 

LA PROPOSTA EX ART. 185 BIS 
 
1.La proposta di conciliazione del giudice 
 
A) Premessa 
 L’art. 185-bis – che è stato inserito nel codice di rito dall’art. 77 comma 1 lettera a) del 
c.d. decreto del fare, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 98/2013 - 
introduce nel giudizio civile di cognizione la proposta di conciliazione ad opera del giudice.  

La disposizione testualmente prevede che:  
«il giudice, alla prima udienza, ovvero fino a quando è esaurita l’istruzione, 

formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della 
controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una 
proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo 
di ricusazione o astensione del giudice». 
 
B) Immediato antecedente 

L’immediato antecedente della proposta di conciliazione del giudice si rinviene nel rito 
del lavoro ed è contenuto nell’art. 420 comma 1 c.p.c., ai sensi del quale il giudice, 
nell’udienza fissata per la discussione della causa, interroga liberamente le parti presenti, 
tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La 
mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta senza giustificato motivo 
– prosegue l’art 420 comma 1 – costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del 
giudizio.  

Ne discende, stando al tenore della disposizione, una prima differenza tra il tentativo 
di conciliazione nel processo del lavoro ed il tentativo nel processo ordinario: nel processo 
del lavoro, il tentativo viene eseguito alla prima udienza, mentre nel processo ordinario può 
avvenire non soltanto in prima udienza ma anche successivamente sino alla conclusione 
della fase istruttoria. 

In entrambi i casi, il legislatore ha inteso attribuire al giudice un raggio d’azione molto 
ampio, in quanto, ai fini di una sollecita composizione della lite, consente (pure in sede 
ordinaria) che questi formuli: 

- non soltanto una proposta transattiva, 
- ma anche una proposta conciliativa.  
Con la precisazione che la conciliazione giudiziale, diversamente dalla transazione 

stricto sensu intesa, è un istituto di carattere processuale a struttura trilaterale – giacché 
l’intervento del giudice è, per l’appunto, strutturalmente necessario per il suo inverarsi – e, 
perciò, in quanto tale, può comportare l’integrale accoglimento della domanda proposta 
dall’attore. 
 
C) Perimetro applicativo 
 Il tentativo di conciliazione contemplato dall’art. 185 c.p.c. può operare anche nel 
giudizio d’appello, mentre la proposta transattiva o conciliativa opera in un ambito più 
ristretto, in quanto l’art. 185-bis c.p.c. è «chiaramente tarato sul processo di prime cure». 

L’art. 185-bis c.p.c., nonostante la collocazione sistematica dell’istituto, non opera 
soltanto rispetto ai giudizi ordinari di cognizione di primo grado aventi ad oggetto diritti 
disponibili, ma è suscettibile di avere un ancora più ampio ambito di operatività.  
 
D) Dies a quo e dies ad quem per la formulazione della proposta 
 Quanto al momento di formulazione della proposta (conciliativa o transattiva), ci si 
muove tra la prima udienza e l’esaurimento della fase istruttoria.  
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Non sembra che la prima udienza sia la “sede” più opportuna, in quanto le ragioni di 
fatto e di diritto delle parti rischiano di non essere ancora del tutto nitidamente chiarite. 
Quanto precede salvo che non si tratti di controversie di natura documentale, nelle quali le 
ragioni delle parti sono coeve agli atti introduttivi del giudizio. 

Quanto invece al momento preclusivo (dato dalla chiusura dell’attività istruttoria), è 
indubbio che l’estensione di questa opzione anche in sede di udienza di precisazione delle 
conclusioni sarebbe inefficiente in termini di economia processuale e potrebbe tradursi di 
fatto in una sorta di anticipazione del contenuto della sentenza.  

A riprova, basti pensare al limitrofo istituto della conciliazione giudiziale previsto 
dall’art. 185 c.p.c., ove il giudice è chiamato ad esperire un più generico tentativo di 
conciliazione (e non già a formulare una vera e propria proposta transattiva o conciliativa dai 
contorni nitidi), per il quale non è previsto invece alcun momento preclusivo, potendo il 
giudice esercitare tale facoltà in qualunque stato e grado del processo ex art. 117 c.p.c.. 
 
E) Modi di presentazione e di formulazione della proposta 
 Circa le modalità di presentazione della proposta transattiva o conciliativa, due sono 
le possibili alternative:  
 -con ordinanza riservata oppure  
 -con ordinanza formulata in udienza. 
 In entrambe le ipotesi, naturalmente, assegnando alle parti un termine fino alla data 
dell’udienza nella quale verrà a manifestarsi la loro adesione o il loro rifiuto.  
 Dissenso che, in difetto di giustificato motivo, potrà essere sanzionato nelle forme e 
nei modi di cui agli artt. 91 e 96, comma 3, c.p.c., quante volte la domanda venga 
successivamente accolta in misura non superiore all’eventuale proposta transattiva o 
conciliativa che era stata formulata nel corso del giudizio. 

 
Quanto, invece, alle modalità di formulazione, l’art. 185-bis c.p.c. non richiede che la 

proposta di conciliazione sia motivata, ma un abbozzo di motivazione è comunque 
conveniente ai fini dell’art. 91 comma 1: il rifiuto della proposta conciliativa, invero, è rilevante 
quando sia sprovvisto di un giustificato motivo, giacché importa la rifusione delle spese 
processuali maturate dopo la sua formulazione, eccezion fatta per le ipotesi in cui non 
ricorrano i presupposti per una compensazione, totale o parziale, delle stesse.  

 
Nulla esclude che, a seguito di una ipotesi transattiva o conciliativa, formulata dal 

giudice e ritenuta insoddisfacente per le parti, si innesti l’invio delle parti in mediazione.  
 
F) Efficacia del verbale 
 L’art. 185 bis nulla prevede per il caso in cui le parti abbiano aderito alla proposta 
transattiva o conciliativa formulata dal giudice, ma è indubbio che il verbale di intervenuto 
accordo costituisce titolo esecutivo, al pari di quanto statuito dall’art. 185 comma 3 c.p.c. per 
il caso di conciliazione giudiziale. 

Il che, d’altronde, è iterativo di un dato costante, giacché il verbale di conciliazione ha 
efficacia di titolo esecutivo anche nel processo del lavoro (art. 420 comma 3 c.p.c.) e in quello 
tributario (art. 48 comma 3 d. lgs. 546/1992).  

Peraltro, anche nell’àmbito della media-conciliazione l’accordo che sia stato 
sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione 
forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’esecuzione degli obblighi di fare e non 
fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 d.lgs. 28/2010). 
  
G) Applicazione ai processi pendenti 
 L’art. 185-bis c.p.c., in difetto di disposizioni transitorie nell’art. 77 del d.l. 69/2013, è 
norma applicabile anche ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore, in quanto 
disposizione che soggiace al principio di carattere generale tempus regit actum.  
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2.L’attività conciliativa svolta dal consulente tecnico d’ufficio 
 

Il Giudice potrebbe anche riservarsi di formulare una proposta conciliativa o transattiva 
alle parti ad esito di una eventuale c.t.u.. 

 
In questa prospettiva, il Giudice potrebbe anche assegnare al c.t.u. un compito 

conciliativo. 
 
Il riferimento normativo, che fonda la possibilità per il giudice di assegnare al c.t.u. un 

compito conciliativo, è costituito dall’art 198 c.p.c.; ma, salva diversa volontà delle parti, non 
sembra che vi siano motivi ostativi a che la funzione conciliativa del c.t.u. si svolga anche 
fuori dal caso di esame di documenti contabili e registri.  
 

Partendo dalle prescrizioni contenute nell’art. 195 c.p.c. e nell’ordinanza di 
conferimento dell’incarico, il c.t.u. può organizzare un piano di attività che contempli, oltre 
all’imprescindibile contraddittorio, un coinvolgimento diretto e crescente delle parti assistite.  

Una corretta articolazione del piano prevede la fissazione di almeno 5 termini, alcuni 
dei quali generalmente già stabiliti nel corso dell’udienza di conferimento dell’incarico: 

-la data di inizio delle operazioni peritali; 
-un termine entro il quale le parti sono invitate a trasmettere al c.t.u. le proprie 

osservazioni scritte ex art. 194 comma 2 c.p.c., in modo che il tecnico d'ufficio possa 
prenderne atto durante le proprie successive valutazioni; 

-un termine entro il quale il c.t.u. trasmette alle parti la propria relazione di consulenza, 
che deve contenere anche le osservazioni di cui al punto precedente; 

-un termine entro il quale le parti trasmettono al c.t.u. le proprie eventuali osservazioni 
ex art. 195 comma 3 c.p.c.; 

-un termine entro il quale il c.t.u. deposita in cancelleria la propria relazione, di cui al 
punto 2, le osservazioni ex art. 195 comma 3 c.p.c. ed infine una sintetica valutazione delle 
stesse, che può essere contenuta in un elaborato a parte oppure essere riportata in 
appendice all’elaborato di cui al punto 3.  

Tutti i termini indicati sono da considerarsi ordinatori e non perentori.  
 
In tale piano di attività, il nominato c.t.u. potrebbe svolgere il suo compito conciliativo 

in maniera progressiva e graduale, onde evitare un prematuro rifiuto delle parti. 
Nella prima sessione delle operazioni peritali, si esamineranno gli atti contenuti nei 

fascicoli ed il quesito posto dal Giudice. In tale occasione il c.t.u. potrà cercare di 
comprendere, con l’aiuto delle parti presenti, se vi siano degli interessi sottostanti inespressi 
che possano essere integrati nel perimetro del futuro accordo, che allo stato può essere 
illustrato come mera possibilità. A seguire vengono stabilite la attività istruttorie da svolgere 
(acquisizione di atti integrativi, sopralluoghi, rilievi, visione di oggetti, etc.) e la relativa 
modalità (in autonomia, oppure collegialmente).  

A seguito della prima sessione e durante l’espletamento delle successive attività 
istruttorie, essendosi ormai creato un clima di collaborazione, il c.t.u. può effettuare un primo 
tentativo informale. 

Il quadro conoscitivo del c.t.u. viene completato con le osservazioni eventualmente 
trasmesse delle parti ex art. 194 comma 2 .  

A tal punto egli può suddividere gli aspetti del contenzioso in due sottoinsiemi: quelli 
su cui vi è accordo, nonché quelli su cui vi è contrasto. E’ su questi ultimi che il tecnico 
d’ufficio deve concentrare i propri sforzi, cercando di dirimerli il più possibile ed indirizzando 
le parti verso un comune punto di convergenza.  
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Il c.t.u. – dopo aver espletata l’attività istruttoria e dopo aver ricevuto la relazione dei 
consulenti delle parti, ma prima di trasmettere la propria relazione alle parti – può formulare 
una proposta conciliativa. Tale proposta non necessariamente deve riguardare l’intero 
contenzioso, in quanto può essere limitata solo ad alcuni aspetti, come ad esempio la 
tipologia ed il valore dei parametri da impiegare nelle valutazioni, oppure anche la definizione 
dell’an debeatur. 

In ogni caso, la proposta non deve costituire un anticipo della relazione peritale che 
verrà eventualmente successivamente depositata e, quindi, non deve contenere 
argomentazioni di tipo tecnico per giustificarne i termini.  

La proposta dovrebbe essere “blindata”, nel senso che alle parti dovrebbe essere 
richiesto unicamente di esprimere adesione o mancata adesione entro un breve termine, 
comunque prima della trasmissione della relazione del c.t.u. alle parti. 

 
In definitiva, la proposta di soluzione della lite (effettuata dal c.t.u. prima del deposito 

della sua relazione), anche se non accolta dalle parti, potrebbe essere ripresa dal Giudice, 
che la potrebbe perfezionare alla luce delle successive acquisizioni processuali (e, in 
particolare, delle osservazioni delle parti e dei chiarimenti del c.t.u.), in vista della 
formulazione di una “sua” proposta ex art. 185 bis.   
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PARTE SETTIMA 
CONCLUSIONI 

 
 
Per concludere mi sia consentito di richiamare quanto scriveva il Primo 

Presidente Emerito Giorgio Santacroce il 19 marzo 2016: 
 

 “La giustizia civile è sicuramente la più malconcia delle forme di giustizia, quella 
che soffre di più ed espone l’Italia alle critiche e alle condanne provenienti dall’Europa 
…. 
 Eppure la giustizia civile tocca la vita quotidiana, privata e familiare, di cittadini e 
imprenditori, il loro lavoro e le loro attività commerciali; e, per questo, è uno dei fattori 
decisivi di competitività del Paese e la sua efficienza non può che essere uno degli 
indici di attrattività più rilevanti degli investimenti dall’estero. … 

Lo snodo di collegamento tra giustizia ed economia passa, dunque, attraverso 
la manutenzione del processo civile. … 

Negli ultimi anni, però, è cresciuto l’interesse del nostro legislatore nei confronti 
di metodi alternativi di composizione delle controversie rispetto al processo di 
cognizione davanti al giudice statale, …. 

E’ impossibile non cogliere le opportunità e le utili potenzialità che essi 
presentano per gestire determinate materie, soddisfacendo bisogni, aspettative, 
interessi e attese delle parti che difficilmente possono essere realizzate in un giudizio 
ordinario. Si tratta di una grande sfida di innovazione e modernità che la giustizia civile 
deve essere pronta a cogliere, nell’interesse di un servizio-giustizia più moderno, 
efficiente e vicino alle esigenze dei suoi fruitori. … 

Da questo angolo visuale, istituti come la mediazione delegata, la conciliazione, 
la negoziazione assistita, la consulenza tecnica preventiva, l’arbitrato – che 
costituiscono il “cuore” delle nuove riforme – hanno il sapore di un’autentica rivoluzione 
di qualità etica. Perché non vanno visti solo ed esclusivamente in un’ottica deflattiva, 
… come mezzi atti a decongestionare la dimensione smisurata del contenzioso civile 
e il gravoso carico degli organi giudiziari, ma rappresentano anche uno strumento di 
accesso alla giustizia: … finisce così per sgretolarsi definitivamente l’assioma della 
giurisdizione quale attributo esclusivo della sovranità e si riconferma che la tutela di 
tipo cognitivo non costituisce più un monopolio dello Stato … 

La flessibilità dei nuovi strumenti … svolge non solo una funzione di rete di 
contenimento rispetto all’abuso del processo, ma opera anche di sponda per ampliare 
l’accesso a soluzioni del conflitto che dispongano di plurime vie d’uscita, non limitate 
all’innesco di procedimenti giudiziari, consentendo ad essi di dimensionarsi rispetto a 
contrasti che la logica del processo potrebbe non riuscire a mettere completamente a 
fuoco. 

In questa prospettiva, … va decisamente contrastata la convinzione, tutta 
italiana, che rivolgersi ai giudici professionali sia l’unico rimedio a disposizione del 
cittadino per ottenere il riconoscimento e l’affermazione dei propri diritti…. E’ arrivato 
il momento che tutti si convincano che l’opzione per una risoluzione alternativa delle 
controversie resta una priorità fondamentale per attuare senza più indugi “la strada 
della liberalizzazione e della privatizzazione del servizio-giustizia“, senza per questo 
sacrificare il valore della giurisdizione. 

 
Grazie Presidente Santacroce. 


