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 AVV. GIUSEPPE VONA 

La mediazione disciplinata dal d.lgs. n.28 del 2010 

 

1. Il procedimento; 2. La fase prodomica ovvero l’onere informativo dell’avvocato; 3. La 
mediazione obbligatoria, delegata e pattizia; 4. La domanda di mediazione; 5. Gli effetti 
sostanziali della domanda di mediazione; 6. Gli effetti della conciliazione; 7.  Gli effetti 
della mancata conciliazione; 8. La riservatezza e l’imparzialità. 
 

1. Il procedimento 

Il nostro ordinamento conosce varie forme di conciliazione, quella di diritto 

comune che  è un contratto e come tale disciplinato dalle norme codicistiche, quelle 

regolate dal codice di rito ed infine quelle previste da leggi speciale in vari settori 

dell’economia e del mondo lavorativo1: ora il legislatore ha introdotto con il d. lgs 

n.28 del 4 marzo 2010 un nuovo strumento conciliativo al quale ha attribuito un quid 

pluris rispetto alle conciliazioni di diritto comune ovvero contemplate dal codice di 

rito: questo decreto legislativo disciplina il procedimento di mediazione, la 

conciliazione e i rapporti tra conciliazione e processo, e più in generale gli aspetti 

esoconciliativi in relazione agli effetti che la mediazione prima e la conciliazione 

dopo producono sull’eventuale giudizio e più in generale sull’assetto dei rapporti 

giuridici fra le parti. 

Preliminarmente è opportuno osservare che la pretesa del nostro legislatore di 

regolamentare la conciliazione, negozio squisitamente privato, fino a giungere a 

prevedere che la stessa debba essere esperita preventivamente per poter accedere alla 

                                                
1 Per una panoramica normativa, v, IANNICELLI, La conciliazione stragiudiziale delle controversie: 
modelli differenti e dubbi interpretativi, in Obbligazioni e Contratti, 2008, 2, 155 e ss.; VONA, La 
mediazione, nel panorama nazionale ed internazionale, e le liti a soluzione eterodeteminata ovvero 
a soluzione autodeterminata, ivi, 24 e ss.. 
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 giustizia statale può apparire un modo di snaturare e asservire questo istituto a finalità 

ad esso assolutamente estranee. 

Ciò in buona parte è vero ma occorrono un paio di considerazioni e precisazioni 

che possiamo accordare quali esimenti per il legislatore. 

La prima considerazione è che lo Stato per sua natura cerca sempre di inglobare 

in sé gli strumenti che si pongono in concorrenza con una delle sue funzioni tipiche e 

cioè quella giurisdizionale. 

L’esempio più eclatante è dato dall’arbitrato che non solo il codice del ’42 

disciplinava in modo restrittivo ma già il codice unitario del 1865 lo aveva 

imbrigliato con lacci e lacciuoli. Il paradosso era che l’arbitrato, una delle forme più 

alte di manifestazione di libertà per un cittadino e per la comunità, che per sua natura 

nasceva libero da norme in relazione sia al procedimento arbitrale sia alla regola di 

giudizio da applicare, ha vissuto per decenni anzi per più di un secolo, nella forma 

dell’arbitrato rituale che era quanto di più lontano dall’essenza stessa dell’arbitrato 

poteva esserci (solo negli anni ’80 si è avuta una prima, timida inversione di rotta in 

proposito, che è culminata con le rifome che si sono succedute dagli anni ’90 in poi) 

e tutto ciò è tanto vero che accanto all’arbitrato rituale già nel XIX secolo era sorto 

un nuovo arbitrato, quello cd. libero o irritale, che inizialmente viveva quasi in un 

mondo sommerso e misconosciuto per poi andare ad affiancare l’arbitrato rituale 

sebbene con diversità almeno di effetti. 

Pertanto, lo Stato avverte l’esigenza di normalizzare la conciliazione –come 

qualunque altro fenomeno che va ad interferire con l’amministrazione della giustizia- 

e allacciandoci così alla seconda considerazione questa esigenza di regolamentazione 

trova una sua giustificazione nel momento in cui lo Stato, vuoi per fini giusti (come 

l’offerta di nuove e più adeguate forme di tutela2) vuoi per fini errati (come un 

                                                
2 La dottrina ha messo in risalto che la conciliazione di per sé non è un rimedio alle disfunzioni 
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 presunto scopo deflativo dei processi), voglia valorizzare e incrementare l’utilizzo di 

questo strumento. 

Eliminate, quindi, eventuali perplessità sulla intrusione del legislatore in questa 

materia e prima di esaminare partitamene gli aspetti salienti del procedimento, ne 

diamo ora una vista d’insieme. 

Innanzitutto la mediazione, oltre ai casi in cui è condizione di procedibilità, può 

essere sempre e fin d’ora attivata per controversie civili e commerciali vertenti su 

diritti disponibili ai sensi dell’art.2 d.lgs. n.28 del 2010.  

E qui si pone il problema di individuare i diritti disponibili3, ma non solo 

occorre tener presente che l’eventuale accordo dovrà intervenire nel rispetto e nei 

limiti dell’ordine pubblico e delle norme imperative vuoi perché l’art.14 impone al 

mediatore di formulare la sua eventuale proposta proprio nel rispetto dell’ordine 

pubblico e delle norme imperative vuoi perché altrimenti la conciliazione non è 

omologabile4 ai sensi dell’art.12 vuoi infine perché la conciliazione sarebbe 

impugnabile come qualunque altro contratto che viola queste prescrizioni.  

Quanto alle materie per le quali il tentativo è obbligatorio, vi è un po’ di 

confusione: una su tutte, il tentativo è obbligatorio in tema di diritti reali, di eredità e 
                                                                                                                                                            
della giustizia civile, quanto piuttosto uno strumento di civiltà che fornisce ai cittadini un ulteriore e 
più adeguato modo di risoluzione delle controversi, v. in proposito PUNZI, Mediazione e 
conciliazione, in Riv. Dir. Proc., 2009, 859; VONA, La mediazione, cit., 4 e ss.; GHIRBA, 
Conciliazione e mediazione alla luce della proposta di direttiva europea, in Riv. Dir. Proc., 2006, 
467; LUISO, La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti, in www.judicium.it (10 dicembre 
2003). 
3 Sicuramente non possono essere conciliabili le questioni di stato, mentre diversamente possono 
essere affrontate le questioni obbligatorie che hanno il loro presupposto in una questione di stato, v. 
PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 241 e ss..  
 
4 Peraltro il D.M. n.180 del 2010, di attuazione del decreto legislativo, all’art.13 prescrive che il 
presidente del tribunale, quando respinge la richiesta di exequatur, deve trasmette il provvedimento 
di rigetto all’organismo di conciliazione ed al Ministero della Giustizia, che in questo modo può 
monitorare e sanzionare l’attività del mediatore e dell’organismo medesimo, cfr. IANNINI, Guida 
alla nuova mediazione e conciliazione, Matelica, 2010, 161. 
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 di divisione, salvo poi escluderlo se la domanda è da trascrivere il che accade molto 

spesso quando si agisce per la tutela di quei diritti. 

Il procedimento è caratterizzato dalla libertà delle forme tanto che la mediazione 

può anche svolgersi secondo modalità telematiche e con poche regole, a conferma 

della sua natura privatistica. Il decreto legislativo prevede un rinvio generalizzato alle 

procedure contenute nei regolamenti dei singoli organismi di conciliazione che 

gestiscono la mediazione (art.3) e questi regolamenti hanno come unici paletti 

normativi che devono garantire la riservatezza e le modalità di nomina e 

professionalità del mediatore; tuttavia, questa libertà procedimentale è solo apparente 

perché il D.M. n.180 del 2010 non si è limitato a disciplinare quanto indicato 

nell’art.16, co.2, ma è intervenuto nelle scelte che erano state lasciate alla discrezione 

dei singoli organismi ovvero ha normato aspetti che il legislatore delegato aveva 

inteso non regolamentare5.  

Gli atti del procedimento non solo sono a forma libera ma anche esenti da bollo. 

Inoltre, le parti indigenti, che in thesi possono far ricorso all’ammissione al gratuito 

patrocinio, sono esonerate dal pagamento dell’indennità spettante all’organismo6. 

Il procedimento (art.8) si attiva con una domanda presentata ad un organismo fra 

quelli riconosciuti dal Ministero della Giustizia: questo vuol dire che le parti non 

possono rivolgersi direttamente ad un conciliatore (nonostante questi abbia tutti i 

                                                
5 Si pensi alla proposta di conciliazione che può essere formulata da un mediatore diverso da quello 
che fino ad allora ha condotto la mediazione (art.7, co.2 lett.b). 
 
6 Si tratta di una scelta oculata e assolutamente condivisibile del legislatore, i cui motivi sono 
chiaramente indicati nella relazione governativa, “una diversa soluzione si porrebbe in contrasto 
sia con l’art. 24 della Costituzione per il fatto di introdurre un ostacolo ingiustificato all’accesso 
alla giurisdizione, sia con gli obblighi comunitari previsti dalla Direttiva 2002/8/Ce del 27 gennaio 
2003, la quale impone di sollevare le parti, incapaci di sostenere il peso economico del processo, 
anche dagli oneri necessari allo svolgimento di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, 
quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato dall’organo giurisdizionale 
(considerando 21 e articolo 10)” 
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 titoli e requisiti previsti dal decreto legislativo e da quello ministeriale), ma solo ad 

un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero. Si tratta, dunque, di 

una conciliazione amministrata, id est di una conciliazione gestita da e secondo le 

regole di un organismo a ciò deputato.  

Una volta presentata la domanda si determinano immediatamente due oneri in 

capo al responsabile dell’organismo: i) designare il mediatore7; ii) fissare il primo 

incontro entro 15 giorni. Successivamente domanda e data di incontro devono essere 

comunicate agli altri interessati, anche ponendo tale incombenza in capo alla parte 

istante. 

Il procedimento si svolge presso la sede dell’organismo o nel luogo indicato nel 

regolamento ovvero in quello indicato congiuntamente dalle parti con il consenso del 

mediatore e dell’organismo8.  

Il mediatore, che ovviamente deve svolgere di persona la propria opera, si 

prodiga per il buon esito della mediazione come pomposamente prescrive l’art.8, 

co.3. Il quarto comma invece prescrive che, nell’eventualità ci sia bisogno di 

compiere accertamenti tecnici, la regola è che devono essere nominati dei mediatori 

ausiliari che abbiano specifiche competenze in quella materia; nella sola ipotesi che 

l’organismo sia sprovvisto di conciliatori con le competenze tecniche richieste, il 

mediatore può avvalersi di consulenti esterni che però devono essere iscritti negli albi 

dei consulenti presso il tribunale. Il mediatore sente le parti, anche in sessioni 

separate, e (ovviamente) cerca di conciliarle. 

Il procedimento di mediazione è composto di due fasi, di cui la seconda è solo 

eventuale. 
                                                
7 Il conciliatore deve subito sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità rispetto le parti e la lite, 
altrimenti non si può dar corso alla mediazione ai sensi dell’art.7, co.5 lett.a) D.M. n.180 del 2010, 
v. infra pag. 39 e nota. 
 
8 Si tratta di una possibilità contenuta nel D.M. n.180 del 2010 (art..7, co.1). 
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 Nella prima fase il conciliatore collabora con le parti perché queste trovino un 

accordo e si può concludere con la conciliazione diretta delle parti o con la mancata 

conciliazione. Questa fase si presenta come una mediazione facilitativa ed è una fase 

certa e necessaria, alla quale se ne aggiunge un’altra eventuale ed aggiudicativa nel 

caso che la prima si concluda senza il raggiungimento di un accordo; in tale ipotesi, il 

conciliatore motu proprio ovvero su concorde richiesta delle parti formula una 

proposta di accordo bonario9. 

In questa seconda fase troviamo per la prima volta la prescrizione di una  forma 

determinata, quella scritta; infatti, la proposta (art.11 co.2) deve essere comunicata 

per iscritto alle parti che sempre per iscritto ed entro sette giorni  dal suo ricevimento 

devono accettarla o meno (la mancata risposta scritta equivale a rifiuto della 

proposta). 

L’ingiustificato rifiuto della proposta comporta delle conseguenze negative 

nell’eventuale e successivo giudizio per quanto riguarda il regime delle spese di lite e 

della mediazione, e proprio per questo motivo il mediatore prima di procedere con la 

formulazione di una proposta avverte le parti del rischio che corrono nel caso non 

aderiscano alla proposta medesima. 

Se una parte non partecipa alla mediazione senza giustificato motivo, il suo 

comportamento è valutabile ex art.116, co.2, c.p.c.. Si tratta di una previsione 

ragionevole e che serve ad aiutare la diffusione di questo strumento di risoluzione 

delle liti. La mancata partecipazione introduce un’altra questione e cioè se la 

mediazione si possa svolgere in contumacia di una parte. 

                                                
9 Il D.M. n.180 consente alle parti di richiedere che la proposta venga formulata da altro mediatore, 
rispetto a quello che finora ha condotto la mediazione: la ratio sottesa a questa innovazione è quella 
di una maggiore apertura delle parti nel confidarsi con il conciliatore avendo poi la possibilità di 
avere una proposta da un altro mediatore che non sarà a conoscenza di quanto dichiarato nelle 
sessioni separate e quindi potrà formulare una proposta senza essere condizionato dalle 
dichiarazioni confidenziali della parti. 
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 La risposta è affermativa pur con delle precisazioni. Innanzitutto, il dato 

normativo parla di mancata partecipazione che è concetto diverso dall’aborto del 

procedimento per mancata adesione di una parte: la partecipazione o meno ad un 

evento contiene in sé l’idea che l’evento si svolge comunque. Inoltre, se la 

mediazione coinvolge tre o più parti la mediazione può senz’altro proseguire anche in 

assenza di una parte10: è ovvio che in questo caso la conciliazione potrà avvenire11 ma 

non potrà pregiudicare la posizione di chi non vi ha partecipato e, quindi, con tutti i 

limiti derivanti da rapporti che possono essere sciolti o modificati solo con l’adesione 

di tutte le parti perché si verte, spostando l’angolo visuale sul processo, in ipotesi di 

litisconsorzio necessario.  

Ma anche nell’ipotesi di due sole parti, il procedimento di mediazione si svolge, 

nonostante la mancata adesione di una delle due: la conferma proviene  nuovamente 

dal dato normativo che in tema di effetti sostanziali della domanda di conciliazione 

dispone che il termine prescrizionale e quello di decadenza ricominciano a decorrere 

ex novo dal deposito del verbale di (mancata) conciliazione ai sensi del combinato 

disposto degli artt.5, ult. co., ed 11. Tuttavia, il punto è un altro e cioè in questo caso 

il mediatore può formulare un’ipotesi conciliativa? E ancora, in caso affermativo la 

parte assente può aderire alla proposta e se non aderisce ne subisce conseguenze 

nell’eventuale giudizio con riferimento al regime delle spese? Direi che il mediatore 

                                                
10 Non si può neanche escludere una partecipazione tardiva, cioè a procedimento già avviato; la 
mediazione, come tutte le forme di ADR, si fonda sul consenso delle parti che sono quindi libere di 
scegliere anche il tempo della partecipazione, ferma la corrispondente libertà delle altre parti di 
accettare una partecipazione tardiva. 
 
11 Una conferma indiretta viene dal D.M. n.180 che riconosce espressamente all’art.7, co.2 lett.b), 
che la proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una 
o più parti al procedimento di mediazione. 
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 può esercitare la facoltà di indicare una proposta12 e peraltro la norma prevede che le 

proposte vadano trasmesse per iscritto alle parti ergo anche a quella contumace, 

mentre qualche dubbio è da nutrire in ordine alle conseguenze negative ma questo 

non perché vi sia contumacia quanto perché non pare equo che queste conseguenze si 

esplichino quando la proposta è formulata dal mediatore d’ufficio, al contrario se la 

proposta è sollecitata dall’unica parte (ovvero da tutte le altre parti presenti) allora 

non si possono a priori escludere quelle conseguenze a carico della parte che rifiuta 

quella proposta che venga poi fatta propria dal giudice. 

Infine, il procedimento non può durare più di 4 mesi e questo termine non è 

soggetto a sospensione feriale (art.6) nè si computa ai fini della Legge Pinto (art.7); il 

termine non è perentorio13, questo comporta che la mediazione può durare anche oltre 

e le parti possono prorogare il termine per facta concludentia ovvero per accordo 

espresso. 

 

2. La fase prodomica ovvero l’onere informativo dell’avvocato 

Il legislatore ha manifestato il proprio favor per la conciliazione prevedendo  

anche una modalità di diffusione dell’istituto e così non si è limitato a introdurlo 

nell’ordinamento, ma, con l’art.4, ha introdotto un vero e proprio obbligo per 

l’avvocato di informare, compiutamente e per iscritto, il proprio assistito della 

possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione. 

                                                
12 Delle stesso avviso ma con forti perplessità in ordine all’opportunità di procedere con una 
mediazione aggiudicativa, v. BOVE, La mancata comparizione innanzi al mediatore, in Le Società, 
2010, 6, 763. Come abbiamo visto, il D.M. n.180 consente espressamente la possibilità della 
formulazione anche in questo caso di una proposta, tuttavia è da notare che tale facoltà sembrerebbe 
rimessa all’organismo che nel proprio regolamento può decidere se consentirla o meno. 
13 È stato osservato che la perentorietà è propria dei termini processuali, mentre la mediazione si 
svolge sul piano negoziale, cfr. IANNINI, Guida alla nuova mediazione e conciliazione, cit., 2010, 
63. 
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 La diffusione della conciliazione è dunque affidata all’art.4, 3° comma, che 

recita: “nell’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare 

l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione. L’avvocato 

informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di 

mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione 

deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di 

informazione il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che 

contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto 

introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione 

del documento, se non prevede ai sensi dell’art.5 comma 1, informa la parte della 

facoltà di chiedere la mediazione”.  

Siamo in presenza di una norma articolata che pone vari oneri in capo 

all’avvocato. Innanzitutto, l’obbligo informativo dell’avvocato nei confronti del suo 

cliente trova la sua sanzione, in caso di inadempimento, non sul piano della invalidità 

della procura e quindi dello jus postulandi, bensì sul piano della invalidità del 

contratto d’opera. La sanzione colpisce il contratto di opera professionale che si 

conclude tra il cliente e l’avvocato e non il distinto conferimento della procura alle 

liti, che è atto autonomo di designazione del difensore e, eventualmente, di 

conferimento di poteri nel processo e che si distingue dal rapporto interno ed 

extraprocessuale intercorrente tra la parte e il difensore, attinente al conferimento 

dell’incarico.  

E questo è da accogliere favorevolmente ed anzi è l’unico profilo valido 

all’interno di una norma che si presta a più di una critica sia per la tecnica giuridico-

redazionale che per il contenuto. 

È paradossale, poi, che si debba salutare favorevolmente anche la previsione che 

il contratto avvocato/cliente sia annullabile; infatti, in un primo momento si era 
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 ipotizzato di sanzionare la mancata informativa con la nullità del contratto. Peraltro, 

deve far riflettere il modo tutto italiano di regolare i rapporti stato/cittadino cioè 

stato/suddito: si sarebbe potuto prevedere un sistema premiante, che avrebbe per tal 

guisa incentivato l’avvocato a favorire l’uso della conciliazione14, invece ci si è 

premurati di punire l’avvocato ponendo a suo carico solo obblighi e sanzioni. E così 

si è persa un’opportunità e soprattutto non si predispone un terreno fertile perché lo 

spirito conciliativo possa crescere ed implementarsi15. 

Si pone, comunque, il problema di individuare l’atto di conferimento 

dell’incarico (in un primo tempo si era addirittura ipotizzato che l’avvocato avrebbe 

dovuto provvedere sin dal primo contatto col cliente); il pensiero corre a tutte le 

ipotesi in cui il cliente conferisce, per esempio, una procura generale alle liti, ovvero 

elegge, mediante lettere di incarico, l’avvocato perché lo assista in via giudiziale e 

stragiudiziale in tutta una serie di cause cd. seriali: in questi casi è quanto meno 

dubbio il momento in cui sorge l’obbligo in capo all’avvocato di informare il cliente16 

ed ancora, se si dovesse ritenere che l’obbligo nasce al momento in cui l’incarico 

                                                
14 Per esempio si sarebbe potuto ipotizzare che gli avvocati fornissero annualmente al proprio 
consiglio dell’ordine una statistica sulle cause intraprese, sulle liti trattate davanti ai mediatori e su 
quelle concluse con la conciliazione, prevedendo un premio, ad esempio,  sotto forma di crediti 
formativi nel caso di un’alta percentuale di liti trattate con la mediazione qualora si verta in materie 
per le quali non è previsto il tentativo obbligatorio, ovvero di elevato grado di avvenute 
conciliazioni. 
 
15 Il principio della priorità della giurisdizione proviene da un retaggio antico, ma deve cedere il 
passo al principio della sussidiarietà della giurisdizione; un approccio maturo di risoluzione di una 
lite non può più consistere nel ricorso immediato ed istintivo al giudice statale. Questo deve 
considerarsi ormai un’ultima ratio dopo aver proceduto con la negoziazione e poi con la 
mediazione. 
 
16 Nell’ipotesi di una procura generale alle liti, si pone il problema se l’avvocato deve informare il 
cliente ogni volta che agisce in giudizio oppure l’obbligo informativo è assolto con una informativa 
generale, magari contenuta nella procura; propendo per questa seconda soluzione, perché altrimenti 
viene frustrato lo scopo di rilasciare una procura generale alle liti. 
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 viene formalizzato, si pone un problema di privacy perché produrre l’informativa 

potrebbe comportare la produzione anche del conferimento dell’incarico che potrebbe 

contenere una serie di dati “sensibili”. Non solo, la norma non copre il caso in cui 

cliente ed assistito non coincidono; quante volte l’incarico viene conferito da un 

terzo,cioè dal cliente, per assistere un altro soggetto, cioè l’assistito. Stando alla 

lettera della legge, l’informativa deve essere data all’assistito, ma forse si sarebbe 

dovuta fornire al cliente. 

Comunque sia, a presidio di questo onere informativo abbiamo visto che vi è la 

annullabilità dell’incarico. 

Secondo i principi generali, l’annullabilità è posta a tutela del cliente, che è 

dunque il solo legittimato a farla valere17. Se, dunque, l’assistito impugna il contratto 

a causa della mancata informativa, la conseguenza di tale vizio rileva e si riverbera 

solo sul rapporto interno tra cliente e avvocato. 

Peraltro, la sanzione così delineata pare non avere grande efficacia. Il contratto 

annullabile, infatti, può essere convalidato da parte del soggetto tutelato; se, quindi, il 

cliente conferma l’incarico al difensore, anche qualora sia successivamente informato 

di quanto il difensore aveva omesso di riferirgli, non vi sarà alcuna conseguenza. 

Pertanto, l’utilità della previsione rimane circoscritta a quelle ipotesi, nelle quali il 

cliente, una volta venuto a conoscenza che doveva essere informato e che la 

mancanza di informativa comporta l’annullabilità dell’incarico, si determini a 

cambiare difensore evitando per tal via di pagare le prestazioni effettuate 

dall’avvocato revocato, al quale  non resterà che agire con l’azione di ingiustificato 

arricchimento.  

A ben vedere, si tratta di una ipotesi del tutto residuale, mentre -e per converso- 

comporta inevitabilmente una dilatazione dei tempi del processo. Infatti, il giudice 
                                                
17 Sull’argomento, v. CANALE, Il decreto legislativo in materia di mediazione, in Riv. Dir. Proc., 
2010, 618 e ss.. 
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 dovrà verificare l’allegazione del documento sottoscritto dalla parte e, qualora non sia 

allegato ovvero sia del tutto insufficiente, dovrà verificare se si tratti di una omissione 

della sola produzione ovvero di una omissione che investe l’informazione. In questo 

caso il giudice dovrà disporre la convocazione personale della parte per procedere 

direttamente alla informazione c.d. suppletiva (salvo che non si verta in una di quelle 

materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio18); a tale incombente dovrà 

provvedere in via preliminare alla prima udienza e così rinviarla proprio per 

convocare la parte attrice19, che dovrà comparire di persona: ergo, la causa dura 

un’udienza in più, aumentando il rischio per lo Stato di condanne per violazione dei 

termini di ragionevole durata del processo20.  

L’avvocato deve fornire l’informazione per iscritto e il relativo documento deve 

essere “allegato all’atto introduttivo” del giudizio. L’equivoca terminologia del 

legislatore fa sorgere un dubbio: il documento informativo deve essere allegato 

all’atto e notificato in uno con esso oppure è sufficiente che sia prodotto al momento 

della costituzione in giudizio. Pare ragionevole sostenere che si debba prediligere la 

seconda opzione: la finalità della allegazione è quella di garantire che l’informazione 

sia avvenuta in modo compiuto e di consentire al giudice (quanto alla parte 

convenuta, ha solo la facoltà di sollecitare il rilievo ufficioso) di poter intervenire 

ogni qualvolta l’informazione non sia stata data ovvero sia del tutto insufficiente. La 

notifica del documento informativo unitamente all’atto di citazione nulla può 
                                                
18 Nel qual caso, il giudice dovrà direttamente rinviare la causa ad un’udienza da fissarsi dopo la 
scadenza del termine per l’espletamento del procedimento di mediazione, ai sensi dell’art.5, co.1. 
 
19 Peraltro, i tempi si allungano e nulla è previsto in merito alla mancata comparizione della parte 
ovvero alla mancata comunicazione dl cliente da parte dell’avvocato relativamente alla richiesta di 
comparizione. 
 
20 In questo modo, viene frustrato proprio l’intento che si era riproposto il nostro Legislatore, cioè 
quello di limitare i danni per la lunghezza che affligge il nostro processo, v. IANNINI, Guida alla 
nuova mediazione e conciliazione, cit., 2010, 16. 
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 aggiungere a questo fine, risolvendosi in un mero aggravio degli oneri in capo 

all’(avvocato dell’)attore. 

Vi è poi un secondo, possibile, dubbio interpretativo: la norma prevede che il 

documento informativo debba essere allegato all’atto introduttivo del giudizio; a 

contrario emerge che nessun obbligo informativo incombe sul difensore della parte 

convenuta in giudizio. Non vi sarà dunque necessità della produzione del documento 

informativo da parte del legale del convenuto ed ancor prima questi non è tenuto ad 

alcun onere informativo nei confronti del cliente, neppure laddove egli proponga una 

domanda riconvenzionale o intenda chiamare in causa un terzo21. D’altronde, il 

giudizio è a quel punto ormai instaurato e può apparire priva di ragionevolezza l’idea 

che si debba sottoporre a mediazione la lite derivata che trova la sua occasione nella 

proposizione della domanda attrice. 

Ma è pur vero il contrario. Anzi si ritiene, a sommesso avviso dello scrivente, 

che l’esigenza di informare il cliente risulta maggiore proprio con riferimento alla 

posizione del convenuto: questi, infatti, può non aver preso nella giusta 

considerazione le intenzioni dell’attore nel senso che potrebbe non aver dato peso alla 

richiesta di mediazione avanzata dall’attore, come pure alle richieste stragiudiziali 

avanzate dalla controparte personalmente o per il tramite del proprio legale, ebbene a 

seguito della notifica della citazione, il convenuto ha contezza della “serietà” delle 

intenzioni dell’attore e quindi può valutare compiutamente l’opportunità di procedere 

con un tentativo di conciliazione (peraltro, con quei vantaggi fiscali connessi 

all’espletamento di una mediazione, magari coronata da una conciliazione, che il 

d.lgs. n.28 del 2010 riserva a chi persegue la strada conciliativa). In conclusione, 

                                                
21 La chiarezza della norma rende anche inutile porsi il problema di eventuali distinzioni a seconda 
della natura della chiamata (ad esempio, propria o impropria) o della riconvenzionale (se in senso 
stretto o in senso lato, come da taluni consentita anche laddove manchi il rapporto oggettivo), cfr. 
CANALE, op. cit., 620. 
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 anche questa sembra essere un’occasione persa dal legislatore, che avrebbe fatto 

meglio a prevedere un onere informativo anche in capo al legale della parte 

convenuta. 

 

3. La mediazione obbligatoria, delegata e pattizia  

Il decreto legislativo ha inteso introdurre un ampio uso del procedimento 

obbligatorio di mediazione, rafforzandolo poi con la conciliazione delegata. Si 

impone, infatti, l’utilizzo dello strumento conciliativo come condizione di 

procedibilità della domanda in diverse materie. Le ragioni che hanno fondato la scelta 

delle materie da coinvolgere sono indicate nella relazione governativa: “in primo 

luogo, si sono prescelte quelle cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a 

prolungarsi nel tempo. Oltre al condominio si è fatto riferimento anzitutto ad alcuni 

contratti di durata per i quali la condizione di procedibilità non è tra l’altro 

sconosciuta (locazione, comodato, affitto d’azienda) ovvero ai rapporti in cui sono 

coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale, alla 

stessa realtà territoriale (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, condominio, 

patti di famiglia); poi si sono prescelti 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 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”. 
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 I criteri indicati si prestano a qualche osservazione: innanzitutto, si scopre che 

alcuni settori (per esempio, l’affitto d’azienda) sono stati scelti non in ragione del tipo 

di materia quanto piuttosto perché sono già sottoposti ad un rito processuale che 

prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione, oppure le materie, da un punto vista 

soggettivo, riguardano per lo più le controversie fra persone fisiche mentre restano 

fuori buona parte delle controversie fra imprenditori. È, infine, da biasimare la scelta 

di inserire la sola responsabilità medica e non anche tutte le ipotesi di responsabilità 

professionale. 

Con riferimento alle materie bancaria o finanziaria, è interessante notare che il 

procedimento obbligatorio di mediazione può essere svolto, a scelta della parte 

istante, non solo dinanzi gli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia ma 

anche davanti agli organismi in seno alla Consob oppure ai sensi dell’art.128 bis del 

T.U. del credito22. Sono, infine, salve le disposizioni che prevedono procedimenti 

obbligatori di conciliazione e mediazione comunque denominati (art.23, co.2). 

Si è osservato che l’obbligatorietà del procedimento di mediazione e la sua 

qualificazione quale condizione di procedibilità si può prestare ad una possibile 

censura di costituzionalità23, in particolare pare prospettabile il vizio di eccesso di 

                                                
22 Sull’argomento, v. FALLETI, La conciliazione obbligatoria delle controversie in tema di 
investimenti finanziari: procedure a confronto, in www.dirittobancario.it (in corso di 
pubblicazione). 
 
23 Tuttavia non si può sottacere che la Consulta ha ripetutamente ritenuto costituzionalmente 
legittimi questi filtri di accesso alla giustizia statale, soprattutto laddove il tentativo obbligatorio 
non si pone come condizione di proponibilità dell’azione giudiziale ma di mera improcedibilità, per 
una rassegna in argomento, v. PORRECA, La mediazione e il processo civile: complementarietà e 
coordinamento, in Le Società, 2020, 5, 633 e ss.. In effetti, anche nell’ipotesi della conciliazione è 
verosimile che eventuali censure di illegittimità costituzionale, sotto tale profilo, verranno disattese: 
il legislatore ha delineato un sistema che non produce alcuna significativa sanzione nell’ipotesi che 
la mediazione non venga attivata; invece di prevedere la conseguenza tipica dell’improcedibilità e 
cioè una sentenza in rito che vieta la prosecuzione del giudizio, è semplicemente prescritto che il 
processo subisca un mero rinvio di quattro mesi (peraltro un periodo che è all’incirca quello solito 
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 delega perchè l’art.50 della legge 18 giugno 2009 n.60 nulla dice in proposito nè si 

può invocare la normativa contenuta nel d.lgs. n.5 del 2003 in quanto la conciliazione 

societaria non era posta come condizione di procedibilità. 

Nel merito, l’improcedibilità delineata dal decreto legislativo è una eccezione in 

senso lato; il convenuto deve eccepirla ed il giudice può rilevarla non oltre la prima 

udienza24. Qualora il giudice rilevi che la conciliazione è già iniziata ma non si è 

ancora conclusa, deve fissare una nuova prima udienza successiva al decorso del 

termine previsto per la conclusione del procedimento, che, come già ricordato, è di 

quattro mesi. Se il procedimento di mediazione non è stato attivato, il giudice deve 

rinviare il processo ad un’udienza fissata a 4 mesi e 15 giorni, termine quest’ultimo 

entro il quale le parti devono promuovere la mediazione. Il meccanismo, quindi, è 

semplice: non si prevede la sospensione del processo, ma una sua semplice 

dila(ta)zione. In questo modo, il giudice deve semplicemente fissare una nuova 

udienza successivamente alla scadenza del termine per l’espletamento della 

conciliazione. Questo è un bene perchè la sospensione avrebbe comportato la 

necessità della riassunzione, ponendo un inutile onere in capo alle parti. 

È, per contro, da rilevare che nella sostanza la mediazione non è obbligatoria in 

alcun caso; le parti non sono tenute ad attivare la mediazione né ante causam e 

neppure quando il giudice –su eccezione o d’ufficio- rinvii la causa ad altra udienza 

per dar modo alle parti di promuovere il procedimento di mediazione: a ben vedere 

non vi è nessuna sanzione a carico delle parti non solo in termini propri di 

improcedibilità che comporterebbe una sentenza di non liquet ma neanche in termini 
                                                                                                                                                            
tra un’udienza e l’altra) per dar modo alle parti di procedere con la mediazione, senza neanche 
sanzionare le parti che, nonostante questo rinvio, non propongono l’istanza di mediazione. 
 
24 La norma non precisa se l’eccezione deve essere contenuta nella comparsa di costituzione 
tempestivamente depositata: il profilo non ha grande rilievo pratico poiché il convenuto, anche se si 
addivenisse ad una interpretazione rigorosa, potrebbe sempre sollecitare il rilievo officioso del 
giudice. 
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 di valutazione della condotta delle parti ex art.116, co.2, c.p.c.. In questo modo la 

norma sfugge alla sanzione di illegittimità costituzionale ma perde di effettiva 

efficacia. 

La mediazione non può condizionare la richiesta di provvedimenti urgenti e 

cautelari (sia ante che in corso di causa) e non si applica ai provvedimenti possessori 

nella fase c.d. interdittale nè al procedimento ingiuntivo (salva la fase, eventuale, 

dell’opposizione, dopo che il giudice si sia pronunciato sulla richiesta di concessione 

della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art.648 c.p.c. o sulla 

sospensione dell’esecutività di cui il decreto sia già munito, ai sensi dell’art.649 

c.p.c.) né alla convalida di sfratto o alle opposizioni esecutive, nonchè ai 

procedimenti in camera di consiglio e all’esercizio dell’azione civile nel processo 

penale. 

Per la verità la norma con riferimento alle misure cautelari e nel caso di azioni 

da trascrivere usa una terminologia infelice perché afferma: “Lo svolgimento della 

mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e 

cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale” (art.5, co.3). Il riferimento 

allo svolgimento della mediazione induce a ritenere che la domanda di conciliazione 

e quella giudiziale procedano in parallelo, anzi che vi sarebbe una sorta di obbligo di 

attivare il procedimento di mediazione  prima di notificare e trascrivere la citazione, 

mentre il senso dovrebbe essere che, quando la lite riguarda diritti rispetto ai quali la 

domanda va trascritta, si procede innanzitutto con la trascrizione della citazione 

(ovviamente preceduta dalla sua notifica) e poi con la domanda di conciliazione. 

Il tentativo obbligatorio di conciliazione riguarda senza dubbio l’accesso alla 

giurisdizione statale, è da domandarsi se è anche condizione di procedibilità della 

domanda arbitrale. Ad una prima disamina si potrebbe dare risposta affermativa 

trattandosi di norme compatibili, ma una attenta lettura dell’art.5  nel suo complesso 
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 porta ad altra conclusione laddove espressamente vengono indicati gli arbitri accanto 

ai giudici in relazione alle mediazioni previste in clausole statutarie di enti (e si pensi 

che l’arbitrato è forse l’unico strumento alternativo alla giurisdizione e certo non ha 

problemi inflattivi); il primo comma nel disciplinare il procedimento obbligatorio di 

mediazione lo rapporta al solo giudizio statale, mentre il quinto comma nel regolare  

gli effetti della clausola di conciliazione prevede che l’eccezione di improcedibilità 

può essere proposta non solo davanti al giudice ma anche davanti all’arbitro. 

Pertanto, se il legislatore avesse voluto considerare il tentativo obbligatorio come 

condizione di procedibilità anche del procedimento arbitrale, avrebbe richiamato la 

figura dell’arbitro accanto a quella del giudice. 

L’art.5 prosegue al secondo comma con la previsione della cd. conciliazione 

delegata e consiste in un procedimento che viene attivato su sollecitazione del giudice 

in parallelo allo svolgimento del giudizio statale (anche questo tentativo può durare al 

massimo 4 mesi, tempo non computabile per stabilire la ragionevole durata del 

processo). Questa mediazione in corso di causa25 ben può essere tentata anche quando 

già sia stato esperito un tentativo (obbligatorio) di conciliazione e funziona nel 

seguente modo. 

Il suggerimento o invito del giudice, che può aversi fino all’udienza di 

precisazione delle conclusioni ed anche in appello, deve essere accolto 

favorevolmente da tutte le parti ed allora il giudice fissa l’udienza dopo la scadenza 

del termine necessario per fare la mediazione (anche qui non c’è un provvedimento di 

sospensione, ma semplicemente una dilazione). A ben vedere, il decreto legislativo 
                                                
25 Studi stranieri di settore hanno evidenziato come le mediazioni in corso di causa hanno 
un’elevata percentuale di successo, questo successo è da imputarsi a due fattori. Il primo attiene al 
gioco delle parti: a processo iniziato, sono già delineati il thema decidendum e quello probandum e, 
di conseguenza, le parti hanno già “calato” le rispettive carte; il secondo concerne l’autorevolezza 
del soggetto che invita alla conciliazione: il giudice nel sollecitare le parti a mediare indica 
implicitamente di aver studiato la causa e di ritenere il risultato di una eventuale conciliazione più 
soddisfacente di quello ottenibile con la sentenza. 
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 introduce la conciliazione delegata con una formula prudenziale quasi timida; il 

giudice non può spogliarsi della causa unilateralmente, ma vi deve essere l’accordo 

degli interessati. Inoltre, il giudice non indica l’organismo con tutti i problemi che ne 

possono conseguire.  

Il termine di 15 giorni assegnato per esperire il tentativo ha una valenza 

puramente ordinatoria, ancorchè il suo mancato rispetto potrebbe impedire che la 

conciliazione si concluda prima dell’udienza fissata; ma è evidente come una 

conciliazione che sopraggiunga successivamente potrà sempre travolgere il processo 

pendente. 

Non è previsto nulla in riferimento alla parte che prima aderisce alla proposta 

del giudice e poi non coopera al tentativo: credo che qui si possa anzi si debba 

applicare l’ultimo inciso del 4° comma dell’art.11, per cui il mediatore, in caso di 

esito negativo della mediazione, da atto della mancata partecipazione di una delle 

parti al procedimento di mediazione, con la conseguenza che il giudice potrà valutare 

la condotta della parte ex art.116, co.2, c.p.c.. 

Nulla viene detto in ordine al giudice competente per l’omologa in caso 

l’accordo venga raggiunto; nel silenzio della norma, vale quanto previsto in via 

generale nel successivo art.12 che assegna una competenza esclusiva al presidente del 

tribunale26. 

Quanto, infine, alla mediazione pattizia, contenuta in un contratto oppure in uno 

statuto od atto costitutivo di un ente, l’art.5 al 5° comma attribuisce alle parti la 

facoltà di convenire una clausola di conciliazione e così di obbligarsi ad un simile 

tentativo (già il d.lgs n.5 del 2003 in tema di conciliazione societaria prevedeva 

                                                
26 Di contrario avviso, BOVE, La riforma in materia di conciliazione, cit., 362, secondo il quale 
l’omologa è in questo caso di competenza del giudice della causa; l’opinione non può essere 
condivisa se sol si consideri che in questo modo potrebbe diventare competente anche il giudice di 
pace. 
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 questa eventualità), con la conseguenza processuale che, in caso di mancata 

instaurazione del procedimento di mediazione, l’altra parte può eccepire nella prima 

difesa l’improcedibilità del giudizio, statale od arbitrale che sia, che così dovrà essere 

rinviato per dar modo alle parti di promuoverlo. 

La norma non indica i requisiti di validità della clausola conciliativa, limitandosi 

a regolamentare i suoi effetti processuali. Pertanto, viene in rilievo solo la clausola 

contenuta in un contratto, statuto od atto costitutivo e non anche un’eventuale 

convenzione conciliativa che riguarda una lite già sorta ovvero liti future che 

prescindono da un rapporto contrattuale; successivamente alla redazione della 

clausola le parti possono solo concordare l’individuazione di un diverso organismo 

iscritto dinanzi al quale svolgere la mediazione l’organismo perché ai fini 

dell’eccezione di improcedibilità la conciliazione può svolgersi solo davanti un 

organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia. 

 

4. La domanda di mediazione 

Il procedimento di mediazione inizia con la proposizione della domanda a un 

organismo di mediazione, a condizione che rientri tra quelli abilitati e iscritti negli 

appositi albi tenuti dal Ministero della Giustizia. 

L’art.4 non fissa alcun criterio territoriale; la scelta dell’organismo di 

mediazione è del tutto libera e rimessa alla piena discrezionalità  del richiedente. Non 

si tratta, peraltro, di una dimenticanza del legislatore, ma di una scelta precisa; si 

legge infatti nella relazione di accompagnamento che la libertà di individuazione 

dell’organismo di mediazione trae origine dalla volontà di lasciare libere le parti di 

rivolgersi a quegli organismi che si riveleranno più efficienti e capaci di svolgere il 

loro ruolo. È tuttavia evidente che questa scelta consente un abuso dello strumento, 
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 ed infatti la classe forense ritiene che sia uno dei punti da emendare27. In realtà questi 

timori sono probabilmente infondati perché la mediazione ha successo solo se ad essa 

partecipano effettivamente le parti in lite; e tale partecipazione è sicuramente 

influenzata anche dalla vicinanza dell’organismo di mediazione al luogo di residenza 

dell’altra parte. Ma proprio per questo il criterio territoriale non è risolutivo. In altri 

termini, non sarebbe sufficiente stabilire che occorre rivolgersi ad un organismo che 

ha sede nelle stesso luogo di residenza della parte chiamata a conciliare, perché ciò di 

per sé non garantisce né favorisce l’uso corretto dello strumento conciliativo, perché 

ad esempio per farlo naufragare è sufficiente attivare la procedura davanti ad un 

organismo posto in un luogo non facilmente raggiungibile e magari con difficoltà di 

parcheggio nelle vicinanze; dunque, l’uso distorto non sarebbe evitato dalla mera 

previsione di un criterio di competenza territoriale. 

In relazione alla durata del procedimento di mediazione, questa –come più volte 

detto- non può essere superiore a quattro mesi, che decorrono dalla presentazione 

della domanda e tale periodo di tempo non è computabile ai fini della ragionevole 

durata del processo (art.7). Discorso a parte, che merita un particolare 

approfondimento (v. infra §5), attiene agli effetti sostanziale che la proposizione 

della domanda di conciliazione produce, ai sensi dell’art.5, 6 co., in particolare sulla 

prescrizione e sulla decadenza. In ogni caso, il combinato disposto dell’art.5, 6 co., 

con gli artt.7 e 8 pone più di un problema. 

In primo luogo, l’art.60 della legge 18 giugno 2009 n.69, non aveva dato 

indicazioni in materia di effetti sostanziali della domanda e si potrebbe avere il 

dubbio che sussista un vizio di eccesso di delega; tuttavia, lo stesso art.60 fa espresso 
                                                
27 Anche la dottrina è fortemente critica, CHIARLONI, Prime riflessioni sullo schema di decreto 
legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione ex art.60 legge 69/2009, in 
www.judicium e in Studi in onore di Gianni Verde, Napoli, 2010: da altri è stato posto in rilievo che 
soprattutto manca una disciplina che regoli la connessione, v. DITTRICH, Il procedimento di 
mediazione nel d.lgs. n.28 del 4 marzo 2010, in Riv. dir. proc., 2010, 510. 
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 richiamo alle norme contenute del d.lgs.5/2003in tema di mediazione societaria, 

laddove l’art.40, 4 comma, detta una disciplina specifica sul punto. In secondo luogo, 

si vuole che la durata del procedimento di mediazione non sia computabile ai fini 

della ragionevole durata del processo; ebbene, se ciò è in thesi condivisibile, diventa 

tuttavia poco sostenibile, per tutte quelle controversie, individuate dal primo comma 

dell’art.5, nelle quali il procedimento di mediazione è obbligatorio, costituendo 

condizione di procedibilità. Infine, la disciplina dettata dal legislatore fa si che la 

“pendenza” della procedura di mediazione si individui in due momenti distinti: da un 

lato, il decorso del termine di quattro mesi inizia con la avvenuta presentazione della 

domanda di conciliazione, dall’altro gli effetti sostanziali della domanda si 

producono in un momento successivo: ai sensi del sesto comma dell’art.5, infatti, 

questi si producono dalla data di comunicazione alle altre parti dell’avvio del 

procedimento di mediazione (per individuare tale momento occorre rifarsi all’art.8, in 

forza del quale il responsabile dell’organismo di mediazione deve designare un 

mediatore e fissare un primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal 

deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all’altra parte con ogni 

mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione). 

 

5. Gli effetti sostanziali della domanda di mediazione 

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito presso un organismo 

di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia il cui responsabile  designa 

un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito 

della domanda, dandone immediata comunicazione all’altra parte con ogni mezzo 

idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante (art.8, co. 1): dalla 

ricezione della comunicazione si producono gli effetti sostanziali dell’istanza di 

conciliazione. Di conseguenza, la parte che ha presentato la domanda di conciliazione 
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 o procede in via autonoma con un atto interruttivo della prescrizione o che impedisce 

la decadenza (il che può voler dire notificare un atto di citazione, laddove si tratti per 

esempio di azioni costitutive) oppure attende che il responsabile dell’Organismo  vi  

provveda con tutti i rischi del caso. Ed, allora, sarebbe forse stato opportuno far 

retroagire quell’effetto al momento del deposito della domanda stessa28. 

Per quanto riguarda la tipologia degli effetti sostanziali che la domanda di 

mediazione produce, è stata ripresa quella che era la disciplina societaria29. 

Ispirandosi a detta disciplina, il decreto prevede (art.5, co. 6) che la domanda di 

mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale e 

sulla decadenza un effetto interruttivo e sospensivo, ma per una sola volta. Come 

abbiamo visto, gli effetti sostanziali si verificano però in un momento successivo e 

cioè a seguito della comunicazione all’altra parte ad opera dell’organismo; ciò fa 

sorgere una responsabilità in capo all’organismo ove si facesse scadere il termine di 

prescrizione.  

Evidenti sono i problemi: in particolare è criticabile la scelta di rimettere il 

prodursi degli effetti sostanziali ad un’attività nella disponibilità di un terzo (che 

peraltro deve provvedervi in un termine che è meramente ordinatorio), soprattutto 

con riferimento alla decadenza che il nostro ordinamento a volte fissa in termini 

brevissimi (si pensi all’impugnazione di delibere adottate dall’assemblea 

condominiale). A proposito della decadenza, il legislatore usa espressioni improprie, 

                                                
28 Per questa conclusione, v. BOVE, La riforma in materia di conciliazione, tra delega e decreto 
legislativo, in Riv. Dir. Proc., 2010, 348. 
 
29 Questa prevedeva: i) l’effetto interruttivo e sospensivo del termine di prescrizione, con la 
conseguenza che, in caso di fallimento del tentativo, il termine di prescrizione doveva ricominciare 
a decorrere per intero dal momento del deposito del verbale di mancata conciliazione presso la 
segreteria dell’organismo; ii) l’interruzione e la sospensione del termine di decadenza, con 
esclusione, quindi, dell’applicabilità dell’art.2967 c.c., ai sensi del quale, se la decadenza è 
impedita, valgono le norme sulla prescrizione. 
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 parlando di impedimento per una sola volta, nonchè di necessità di proporre la 

domanda giudiziale entro il medesimo termine di decadenza in caso di fallita 

conciliazione. Ora, parlare di impedimento per una sola volta non ha senso, perchè la 

decadenza o si impedisce o non si impedisce. Se essa è impedita, si applica l’art.2967 

c.c., per cui il diritto rimane soggetto solo alle norme sulla prescrizione. Ma allora, è 

evidente come qui non vi sia propriamente un impedimento della decadenza: emerge 

semplicemente una disciplina nuova, la decadenza non viene impedita, si interrompe 

e si sospende il relativo termine, per cui, se il tentativo fallisce, l’azione giudiziale va 

esercitata entro il termine di decadenza che ricomincia a decorrere per intero a far 

data dal deposito del verbale di mancata conciliazione. Tuttavia, l’effetto interruttivo 

e sospensivo vale per una sola volta, non potendosi –almeno questa è la 

giustificazione che ha fornito il legislatore- mantenere aperto all’infinito un termine 

di decadenza reiterando domande di mediazione. 

Ovviamente perchè si producano detti effetti è necessario che la domanda abbia 

dei requisiti di contenuto minimi per individuare il diritto “fatto valere”. Così l’art.4, 

co.2, dispone che l’istanza “deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni 

della pretese”, con ciò avvicinandosi molto al contenuto che deve avere una domanda 

giudiziale. Prima osservazione: non potendosi qui parlare propriamente di un 

processo, non è neanche immaginabile che si prospettino delle nullità processuali. Per 

cui la carenza delle indicazioni prevista dalla norma anzidetta determinerà 

semplicemente delle difficoltà nell’avvio della mediazione, che ben possono essere 

recuperate dal mediatore, fermo restando l’impossibilità di produrre i citati effetti 

sostanziali prima che l’oggetto della lite sia individuato. E qui si collega la seconda 

osservazione: il contenuto più o meno ampio ma soprattutto puntuale della domanda 

di mediazione deve essere visto proprio in relazione agli effetti sostanziali che il 
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 settimo comma riconnette alla domanda di mediazione: ciò vale a maggior ragione 

per le controversie aventi ad oggetto diritti eterodeterminati. 

 

6. Gli effetti della conciliazione 

Se la mediazione riesce si giunge alla conciliazione della controversia. Questo 

risultato è raggiungibile in due modi (art.11). Può essere che le parti trovino da sole i 

termini dell’accordo, ed allora il mediatore si limiterà a formare il processo verbale, 

oppure, non trovando l’accordo, è il mediatore a poter fare una proposta, alla quale 

poi le parti sono libere di aderire. 

Qui emerge un altro importante aspetto, necessario per favorire l’uso della 

mediazione, e cioè quello di attribuire alla conciliazione degli effetti che essa non 

avrebbe per le sole norme del codice civile. 

Sul piano del vincolo giuridico corrente tra le parti non vi è nulla da aggiungere 

alla previsione dell’art.1372 c.c. per cui il contratto ha forza di legge tra le parti ed in 

generale alla conciliazione si applicano le norme di diritto comune che 

regolamentano gli effetti di un accordo contrattuale. Il legislatore ha però ritenuto di 

rafforzare gli effetti della conciliazione accordandole un quid pluris che di per sé non 

necessariamente avrebbe avuto. 

In primo luogo, un contratto ha una efficacia esecutiva solo se documentato con 

atto pubblico o con scrittura privata autenticata (mentre una sentenza di condanna è 

immediatamente esecutiva): ebbene, l’art.12 attribuisce alla conciliazione omologata 

dal presidente del tribunale l’efficacia esecutiva per ogni tipo di esecuzione forzata e 

stabilendo che essa addirittura vale come titolo per iscrivere ipoteca giudiziale.  

Ovviamente la tecnica giuridico-redazionale è quella solita, per cui l’efficacia di 

titolo esecutivo è attribuita al verbale di conciliazione ai sensi del terzo comma 

dell’art.11, dimenticandosi che al primo comma si afferma che la conciliazione è 
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 allegata al verbale (invece di essere direttamente consacrata nel verbale che il 

mediatore redige). 

Non è disciplinato il procedimento per l’omologazione; si prevede solo una 

norma di competenza funzionale, ossia che l’omologazione è data dal presidente del 

tribunale, e due criteri di competenza per territorio: una per le liti interne secondo la 

quale è competente il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo 

che ha gestito la mediazione ed una per le liti transfrontaliere per le quali (in 

attuazione della Direttiva 52/2008) è indicato come competente il presidente del 

tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. Stando alla lettera 

della legge, il criterio territoriale interno è chiaro e certo, ma questo pone dei 

problemi tutte le volte in cui la mediazione si svolge in un luogo diverso rispetto a 

quello dove ha sede l’organismo e questo puà accadere, ai sensi del D.M. n.180 del 

2010, allorché le parti con il consenso del conciliatore e del responsabile 

dell’organismo decidano che si svolga altrove oppure il procedimento venga 

promosso presso una sede (sita in un’altra provincia o regione) di altro organismo 

con il quale quello a cui è stata presentata la domanda ha un accordo di 

collaborazione. 

Quanto ai limiti dell’accertamento del giudice, nella disciplina societaria si 

prevedeva solo un controllo sulla regolarità formale, mentre qui si attribuisce al 

giudice la valutazione in ordine alla contrarietà all’ordine pubblico o a norme 

imperative, ciò significa che il presidente del tribunale deve accertare: l’esistenza del 

verbale di conciliazione (le firme e l’iscrizione dell’organismo al registro 

ministeriale), che si tratti di materia civile e commerciale, nonchè la disponibilità dei 

diritti in gioco ed il rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative; detti 

accertamenti hanno sempre natura sommaria, sia come struttura cognitiva sia come 

valenza dell’accertamento compiuto, perchè, per fare un solo esempio, resta intatto il 
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 diritto ad una impugnativa negoziale dell’accordo per contrarietà all’ordine pubblico 

o alle norme imperative. Per quanto attiene più specificatamente alla formazione del 

titolo esecutivo, bisogna fare i conti con i possibili rimedi avverso la decisione del 

presidente del tribunale; se questi concede l’exequatur, il controinteressato potrà 

sempre fare opposizione all’esecuzione, per contestare la sussistenza delle 

condizioni; se, invece, l’exequatur è negato, colui che lo aveva chiesto probabilmente 

può fare reclamo. Il D.M. n.180 del 2010 prevede, inoltre, che il provvedimento di 

rigetto dell’omologa vada trasmesso al Ministero e all’organismo; in questo modo, 

entrambe possono attivarsi nei confronti del mediatore che abbia proposto una 

conciliazione in presenza di diritti indisponibili ovvero in violazione dei principi di 

ordine pubblico oppure contraria a norme inderogabili. 

È una conquista degli ultimi anni il riconoscere che l’accordo conciliativo possa 

contenere obbligazioni non fungibili (obblighi di facere infungibili o obblighi di non 

fare), e ancora più innovativo è costituire la conciliazione quale titolo per l’iscrizione 

d’ipoteca. Infatti, si supera la tassatività dell’art.2818 c.c. (che fa riferimento a 

sentenze e provvedimenti), come già accaduto in teme di conciliazione societaria e di 

quella operata dal c.t.u. ex art.696 bis c.p.c. e al contrario della conciliazione 

giudiziale alla quale questo valore non è attribuito. 

L’ultimo inciso del 3° comma dell’art.11 recita: “l’accordo raggiunto, anche a 

seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni 

violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo del loro 

adempimento”.  
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 Si tratta, all’evidenza, di una penale30, che forse non c’era bisogno di esplicitare 

visto l’art.1382 c.c. che già la prevede: l’espressa previsione probabilmente è 

riconnessa all’intento di chiarire che anche questa pattuizione ha efficacia esecutiva. 

Un’ultima notazione attiene alla conciliazione relativa a contratti od atti che 

vanno trascritti: in questo caso non basta l’autentica del mediatore ma quella di un 

pubblico ufficiale e non è richiesta l’omologa che invece è richiesta ed è sufficiente 

per iscrivere ipoteca giudiziale. Si tratta di una prescrizione fatta introdurre dalla 

lobby dei notai che in modo elegante hanno fatto in modo di mantenere il monopolio 

su questi atti. 

 

7.  Gli effetti della mancata conciliazione 

Altra importantissima questione concerne la disciplina delle conseguenze della 

mancata conciliazione.  

L’art.11 dispone che quando l’accordo non è raggiunto spontaneamente dalle 

parti, il mediatore, può formulare una proposta di conciliazione e comunque la 

predispone se le parti lo chiedono, informandole però delle conseguenze di cui 

all’art.13 in un eventuale processo. La proposta deve essere comunicata  per iscritto e 

le parti entro 7 giorni comunicano al mediatore la loro accettazione o il loro rifiuto. 

Giova osservare che è l’unica ipotesi dove viene richiesta la forma scritta per gli atti 

del procedimento. 

Se le parti non comunicano nulla, la proposta s’intende rifiutata. In caso di 

fallimento il mediatore “forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il 

verbale è sottoscritto dalle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso 
                                                
30 Che si tratti di una penale, piuttosto che di una sorta di astreinte come quella prevista dall’art.614 
bis c.p.c. è sostenuto in dottrina da CANALE, op. cit, 629; BOVE, La riforma in materia di 
conciliazione, cit., 352; sulle problematiche che l’art.11 pone, cfr. PAGNI, Mediazione e processo 
nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei diritti, 
in Le Società, 2010, 5, 627. 
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 verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al 

procedimento di mediazione”. 

A questo punto scattano le previsioni dell’art.13, che distinguono a seconda che 

il processo (a quello arbitrale dette disposizioni non si applicano, salva diversa 

previsione delle parti) si chiuda con una sentenza il cui contenuto corrisponde 

interamente a quello proposto in mediazione ovvero non corrisponda interamente. 

Se il contenuto corrisponde interamente, la parte vittoriosa che aveva rifiutato la 

proposta paga tutte le spese del processo più quelle di mediazione (le sue e quelle 

dell’avversario che pure ha perso la causa); inoltre il giudice lo condanna a pagare, a 

favore dello Stato, una somma corrispondente al contributo unificato dovuto; infine, 

visto che resta ferma l’applicazione dell’art.96 c.p.c., il giudice può anche d’ufficio 

condannare detta parte a pagare una somma equitativamente stabilita a favore della 

controparte; peraltro, restando applicabile l’art.92 c.p.c., è anche possibile che, 

essendovi soccombenza reciproca o concorrendo altre gravi ed eccezionali ragioni, il 

giudice compensi le spese. 

Se il contenuto della sentenza non corrisponde interamente alla proposta 

conciliativa (ma evidentemente ci si avvicina) il giudice può escludere la ripetizione 

delle spese sostenute dalla parte vittoriosa (quindi non la condanna a pagare le spese 

della parte avversaria) se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni. 

Pertanto, potenzialmente gravi sono le conseguenze dell’ingiustificato rifiuto a 

concludere la conciliazione. Infatti, nel processo di merito la parte che risulti 

vincitrice nella stessa misura prevista dalla proposta di conciliazione non solo non 

otterrà la condanna alle spese a suo favore, ma dovrà anche pagare alla controparte le 

spese giudiziali e di mediazione e dell’eventuale esperto ivi nominato. 

Si tratta dunque di una vittoria che, dal punto di vista della condanna alle spese, 

è trattata peggio di una soccombenza integrale. 
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 A fronte della rigidità della norma che prevede l’integrale condanna alle spese 

nei confronti della parte integralmente vincitrice con il provvedimento che ricalca la 

proposta di conciliazione, ben più blando è il regime introdotto dal secondo comma 

dell’art.13 con riferimento ad una sostanziale assonanza tra sentenza e proposta di 

conciliazione, qui probabilmente la norma è sin troppo lassista in quanto devono 

sussistere delle “gravi ed eccezionali ragioni” per statuire la compensazione delle 

spese. 

In realtà, il regime sanzionatorio delle spese di lite, se risponde ad una ratio 

assolutamente condivisibile e cioè quella di punire la parte che non accetta una 

soluzione ragionevole, tuttavia è stata disciplinata in modo paradossale, laddove 

traspare un atteggiamento intimidatorio nei confronti della parte adempiente31 da un 

lato e dall’altro assolutamente latitante perché non ha previsto l’ipotesi in cui è la 

parte soccombente a non essere stata ragionevole; è vero che in questo caso, per 

esempio, si può applicare l’art.96 c.p.c., ma sarebbe stato auspicabile ed opportuno 

prevederne l’applicazione ex lege cioè senza valutazione discrezionale da parte del 

giudice. 

Sia, infine, consentito di dubitare dell’efficacia di questo sistema sanzionatorio 

alla luce della considerazione che, se il mediatore svolge bene il suo mestiere e adotta 

tecniche che guardano alla valutazione non solo dei diritti sottesi alla res litigiosa 

quanto ai concreti interessi e bisogni delle parti, difficilmente potrà verificarsi 

                                                
31 Per fortuna, è stata eliminata la disposizione che prevedeva la necessità in ogni caso della 
proposta del mediatore. Questa disposizione, che prescindeva dalle richieste di parte, faceva 
trasparire un’idea vessatoria della conciliazione: lo Stato voleva con essa sgravarsi del problema 
giustizia, senza comprendere che il problema non può risolversi in questo modo. Inoltre qui 
eravamo di fronte ad una previsione inutile se il conciliatore fa bene il suo mestiere, perchè in tal 
caso egli, facendo emergere gli interessi delle parti, formula in mediazione una proposta 
inutilizzabile di fronte a un giudice che decide sui diritti applicando la legge, così letteralmente 
BOVE, La riforma in materia di conciliazione, cit., 357. 
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 l’ipotesi di una più o meno perfetta coincidenza tra la proposta del conciliatore e la 

pronuncia del giudice32. 

 

8. La riservatezza e l’imparzialità 

Il decreto presta particolare attenzione alla garanzia della riservatezza, 

disciplinandola sia all’interno della mediazione sia all’esterno, e della imparzialità 

del mediatore33. Si tratta all’evidenza di due garanzie fondamentali per il corretto 

svolgimento della conciliazione e costituiscono due profili assolutamente 

imprenscindibili per la diffusione della cultura della conciliazione34. All’interno della 

mediazione il problema riguarda il caso che il mediatore tenga sessioni separate, 

strumento molto utile al fine di far emergere gli interessi delle parti per poi comporli. 

La norma prevede che il mediatore debba tenere riservate le dichiarazioni che 

ciascuna parte rende nelle sessioni separate, a meno che il dichiarante non consenta di 

riferirle all’altra parte. L’obbligo di riservatezza investe anche l’organismo e tutti 

coloro che per conto dell’organismo e/o del mediatore vengono a conoscenza della 

mediazione (art.9). 

All’esterno viene sancito un obbligo in capo al mediatore e a chiunque presta il 

proprio servizio nell’organismo di non riferire quanto dichiarato dalle parti e quanto 

egli sia venuto a sapere in base alle informazioni acquisite. 

In particolare, il mediatore non può essere ascoltato quale teste sulle 

dichiarazioni e informazioni conosciute nel corso del procedimento e gli vengono 

                                                
32 Nello stesso senso è  l’analisi compiuta da CANALE, op. cit., 629 e 630. 
 
33 In argomento, v. BORGHESI, Prime note su riservatezza e segreto nella mediazione, in 
www.judicium (5.7.2010), 1 e ss.. 
 
34 LUISO, La delega in materia di mediazione e conciliazione, in  Riv. Dir. Proc., 2009, 1262 e ss; 
BOVE, La riforma in materia di conciliazione, cit., 352.  
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 estese le previsioni contenute agli artt.103 e 200 c.p.p. e cioè le garanzie di libertà del 

difensore ed il segreto professionale. 

Inoltre, l’art.10 prevede esplicitamente l’inutilizzabilità, salvo diverso accordo 

delle parti, delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nella procedura 

conciliativa di fronte al giudice che si debba occupare del medesimo oggetto. 

Qui, non è solo sancita l’inammissibilità della prova testimoniale su quanto è 

accaduto nella mediazione, ma è prevista una generica inutilizzabilità delle 

dichiarazioni ed informazioni che prescinde dalla prova testimoniale, stabilendosi che 

si tratta di materiale che non può emergere in alcun modo -salvo il consenso della 

parte dichiarante o della parte dalla quale provengono le informazioni- nel giudizio 

avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o riassunto35 a seguito 

dell’insuccesso della mediazione; e l’art.10 conclude prevedendo che, sulle stesse 

dichiarazioni o informazioni, non sia ammissibile la prova testimoniale né il 

giuramento. 

È chiaro l’intento del legislatore: dettare una disciplina che risolva uno dei nodi 

più importanti in tema di mediazione e consenta una libera partecipazione delle parti 

al procedimento senza il timore che le notizie fornite vengano in seguito ad essere 

utilizzate contro di loro. 

Tuttavia, la norma, per come è scritta, desta qualche perplessità; ad una lettura 

superficiale sembra che tutto ciò che una parte dichiari nel corso del procedimento e 

tutte le informazioni che in quella sede indica non possano più essere oggetto di 

prova nell’eventuale successivo giudizio. Ma una siffatta interpretazione non può 

essere condivisa perchè vi sono circostanze che una parte già conosce e che non 
                                                
35 Il legislatore, nell’intento di coprire tutte le eventuali ipotesi processuali, ha fatto un pò di 
confusione perché il processo non viene riassunto: la riassunzione presuppone la sospensione (o 
l’interruzione) del processo, mentre l’esperimento della mediazione in pendenza del processo 
comporta il mero rinvio ad un’altra udienza fissata dopo la scadenza del termine per l’espletamento 
della conciliazione. 
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 apprende nel corso della mediazione ed è giusto che le possa utilizzare nel successivo 

giudizio. Altrimenti si arriverebbe alla paradossale situazione che una parte con pochi 

scrupoli potrebbe rendere dichiarazioni o addirittura riconoscimenti di fatti a sè 

sfavorevoli proprio al fine di precludere alla controparte la prova su tutte quelle 

circostanze. 

Occorre quindi una interpretazione saggia e ponderata della norma e consentire 

la prova, anche testimoniale, su quei fatti di cui la parte ha avuto conoscenza in sede 

diversa da quella conciliativa36. 

Un’ultima notazione attiene al giuramento, si tratta all’evidenza di un lapsus 

calami perché ciò che semmai andava vietato era l’interrogatorio formale. 

In relazione alla necessità di garantire mediatori imparziali, occorre partire da 

una ovvia constatazione: il mediatore non è un giudice, per cui il problema non è 

inquadrabile nei termini in cui si declina all’interno del processo civile. Se la 

sentenza pronunciata da un giudice non imparziale è invalida, lo stesso principio non 

vale per la conciliazione, che è un accordo tra le parti. Il mediatore fazioso farà fallire 

il tentativo, ma certo non si può pensare che la carenza di quel requisito comporti 

l’invalidità dell’accordo raggiunto (tranne eventuali ipotesi di dolo, per le quali la 

conciliazione sarà annullabile come qualsiasi altro contratto). Nel giudizio, ordinario 

od anche arbitrale, il rispetto delle regole procedimentali è essenziale perché a 

disporre del diritto controverso è un terzo (giudice od arbitro) e dunque deve essere 

garantito il corretto svolgimento del processo a garanzia del diritto di difesa delle 

parti, nella mediazione questo aspetto non si pone perché sono sempre le parti che 

dispongono del loro diritto. 

L’aspirazione all’imparzialità del mediatore è attuata nell’art.14, che, oltre a 

prevedere obblighi ad essa funzionali, prevede la sostituzione del mediatore non 

                                                
36 Nello stesso senso, v. CANALE, op. cit., 627. 
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 imparziale. È comunque necessario che in ogni regolamento degli organismi 

accreditati siano previste modalità di nomina del mediatore che assicurino 

l’imparzialità, oltre che l’idoneità, al corretto e sollecito espletamento dell’incarico ai 

sensi dell’art3, co.2, e soprattutto modalità di accettazione dell’incarico da parte del 

conciliatore designato, atte a far assumere l’incarico solo se effettivamente neutrale 

ed imparziale rispetto la lite sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo ed inoltre 

tali che il conciliatore oltre ad essere neutrale deve anche apparire tale. Anche il D.M. 

n.180 del 2010 è intervenuto su questa delicata materia rafforzando le norme 

sull’imparzialità in quanto prevede che il procedimento di mediazione non possa 

iniziare37 finquando il conciliatore non abbia sottoscritto una dichiarazione di 

imparzialità rispetto alla lite sottoposta all’organismo. 

                                                
37 Secondo l’art.7, co.5 lett.a), D.M. 180 “il procedimento può avere inizio solo dopo la 
sottoscrizione” della dichiarazione di imparzialità; invero, il procedimento ha inizio con la 
presentazione della domanda di conciliazione, quindi la sottoscrizione della dichiarazione va intesa 
come una condizione di proseguibilità del procedimento, mentre la mancata sottoscrizione impone 
al responsabile dell’organismo di sostituire immediatamente il mediatore proprio al fine di 
consentire la corretta prosecuzione del procedimento. 


