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are Colleghe, Cari Colleghi
Il numero speciale della nostra Rivista è non a caso dedicato alla mediaconciliazione, istituto destinato – nel bene e nel male – ad incidere sensibilmente nella nostra vita professionale e nella vita stessa dei cittadini.
Come più volte ho dovuto ribadire nei mesi passati, il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma è chiamato ad un duplice impegno: da un lato lottare per conseguire le necessarie modifiche di una normativa insoddisfacente e forse addirittura incapace di perseguire gli scopi per i quali è stata promulgata (senza il consenso
e il contributo dell’avvocatura); d’altra parte, la necessità che l’avvocatura sia protagonista positiva e consapevole dei cambiamenti e possa offrire ai cittadini un servizio di mediazione altamente professionale, evitando al contempo che siano sempre
e solo altre categorie a trarre i benefici dalle novità legislative.
Come è noto, a pochi giorni dall’entrata in vigore delle norme sulla obbligatorietà della mediazione in cruciali materie, il 12 aprile 2011, il TAR Lazio ha rimesso
alla Corte costituzionale le questioni di legittimità delle norme introdotte dal D.L.vo
n.28/2010.
Il Tribunale Amministrativo ha recepito alcune delle questioni che da mesi tutta l’Avvocatura italiana aveva prospettato e dimostra, altresì, che nella Magistratura è forte e condivisa la cultura della giurisdizione.
Al di là dei contenuti strettamente tecnici, il provvedimento del TAR ha una grande valenza “politica”, poiché, per un verso, sottopone a severa critica la struttura
del Regolamento ministeriale e, sotto concorrente profilo, segna la strada maestra
per tutte le prossime battaglie dell’Avvocatura (anche in tema di “rottamazione della giustizia civile“), che appaiono vincenti laddove abbandonano le vuote forme della mera contestazione e si incentrano sugli aspetti tecnici e specialistici: solo valorizzando le nostre qualità potremo confutare le devianze del legislatore e contribuire utilmente ad un rafforzamento dello stato di diritto e, dunque, a tutelare più incisivamente i diritti e gli interessi dei cittadini.
Questo impegno, tecnico e scientifico, dell’Avvocatura – con cui vorremmo che
la “politica” e il Governo dialogassero con continuità proprio per avere norme e riforme più condivise, più utili e funzionali – trova espressione in questo volume, che
raccoglie il materiale didattico e scientifico redatto dai Docenti che stanno formando i futuri Mediatori che presteranno la loro preziosa opera per l’organismo di mediazione dell’ordine degli Avvocati di Roma.
E’ un volume significativo – che si aggiunge a due anni di distanza ad un precedente volume (speciale Arbitrato e conciliazione) della Rivista – che dimostra l’attenzione e la dedizione che la nostra categoria professionale ha per la delicata e cruciale tematica della risoluzione alternativa delle controversie (ADR).
Ringrazio dunque i curatori e tutti gli autori per il loro prezioso contributo.
Gli Avvocati non fanno una vita semplice, sono continuamente sulla linea del
fronte e pagano con il sacrificio personale la difesa dei diritti, in un momento storico dove la nostra Categoria è stritolata dalla crisi economica e ignorata dalla poli-

3

RomanaEDITORIALE
temi

tica ma, nonostante ciò, la stessa continua ad assolvere la propria funzione sociale volta alla difesa dei valori fondamentali della Costituzione.
Noi siamo la Categoria di Piero Calamandrei, che diceva “La difesa del diritto non è arte retorica, ma coscienza civile e impegno nella vita” e siamo anche gli
eredi di M.K. Gandhi che diceva “Mi resi conto che la vera funzione dell’avvocato
è di unire parti che si sono disunite; la lezione s’impresse così indelebilmente in me
che occupai gran parte del tempo per ottenere compromessi privati in centinaia di
casi. Non ci persi nulla, neppure denaro, certamente non l’anima. Io sono un avvocato“.
Continueremo con questo spirito il nostro impegno: massima attenzione a garantire professionisti capaci di svolgere con dedizione e qualità il proprio mandato;
massima determinazione a tutelare gli interessi dei cittadini assieme alle prerogative e alla funzione imprescindibile della nostra professione, aspetti che in uno stato
di diritto sono tanto fondamentali quanto tra loro inscindibili.
Buona lettura a tutti!
Antonio CONTE
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on questo numero speciale della TEMI ROMANA, si concretizza un ulteriore capitolo degli sforzi che il nostro Ordine sta compiendo per contribuire ad avviare positivamente l’Istituto della Mediazione, nella duplice Direzione che ha riaffermato il Nostro Presidente.
Questi sforzi si sono concentrati nella costituzione dell’Organismo di mediazione che – come saprete – è operativo presso la stanza 103 del Tribunale civile di
Viale Giulio Cesare ed ha cominciato a trattare i primi procedimenti.
Con il completamento a breve dei corsi per i Mediatori, l’organismo potrà affrontare a pieno regime il compito che la legge gli ha affidato e nel quale crediamo,
nonostante le difficoltà che lo stesso legislatore ha disseminato sul nostro cammino.
E’ un attività che rivendichiamo con Orgoglio perché nessuno come e meglio
degli Avvocati può e deve svolgere questo compito.
L’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è uno strumento degli Avvocati che si pone al servizio dei cittadini proprio perché è costruito con gli Avvocati, per gli Avvocati, sull’esperienza degli Avvocati.
E’ al servizio dei cittadini perché crediamo fermamente che chi vuole la tutela dei propri diritti non possa essere lasciato solo ad affrontare una procedura complessa e che comporta esiti irreversibili sulla sua sfera patrimoniale. La competenza dei Nostri mediatori Avvocati sarà a presidio anche di tali profili.
E’realizzato per gli Avvocati, perché deve consentire alla Nostra categoria di
gestire da protagonista le sfide dell’innovazione, evitando che anche questa occasione si trasformi in motivo di rimpianto e in una ulteriore perdita di terreno nei confronti di altri soggetti che – essendosi attrezzati da tempo – siano più lesti ad intercettare la disaffezione del cittadino nei confronti della giustizia.
Anche in tale direzione muove il Nuovo regolamento di procedura dell’Organismo di mediazione, che troverete pubblicato – a pochi giorni dalla sua approvazione – in allegato a questo numero, completandosi così un ricco panorama di scritti, riflessioni e contributi, che costituiscono un corpus didattico assolutamente unico nel panorama nazionale.
Domenico CONDELLO
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Avv. Mario
DE LUCA PICIONE

Cenni storici sulle ADR

l professore di storia del diritto romano nel corso del primo anno di studi giuridici così ci
spiegava la stretta connessione tra diritto positivo e storia del diritto: il diritto vigente è il punto e la storia del diritto è la linea che lo precede.
Il concetto di linea e di punto è il motivo per cui proviamo a dare qualche breve cenno
storico sull’idea della possibile conciliazione tra le parti coinvolte in una controversia.
Gli storici delle scienze sociali sanno che scrivere qualcosa su determinati comportamenti umani non è sempre il modo migliore per raccontarli perché i fatti hanno, nelle parole
non scritte, una loro verità e nelle pagine dei libri un’altra. Non è facile scegliere tra le due, stabilire quale sia più autentica e tuttavia, per esigenze pratiche, la riflessione scritta sul passato
delle persone considerate sia “uti singuli” che “uti soci” è indispensabile per definire o ridefinire il presente ed aiutare a preparare nel modo migliore i programmi futuri. Non si tratta quindi di un elegante ma infruttuoso esercizio intellettuale; è, invece, nel nostro caso, una breve riflessione strettamente connessa ai contenuti del fenomeno giuridico ma anche sociale e culturale che oggi chiamiamo ADR.
Si pensa comunemente che le radici dell’ADR siano da ricercare in quei territori dove
sono nati e si sono sviluppati i sistemi di common law perchè nel modello di common law si
supplisce alla mancanza di regole rigide contenute nei codici con l’ampio spazio dato all’iniziativa delle parti ed alla cultura del patteggiamento e d’altra parte nei sistemi di civil law tradizionalmente si tende alla creazione di discipline codificate nelle forme e perfino gli accordi
tra le parti sono in larga parte regolati dai contratti tipici.
La tradizione della common law nasce nel diritto inglese a cominciare dalla conquista
normanna (1066), un diritto che non ha conosciuto alcun processo di codificazione ma si basa
su tecniche di risoluzione delle controversie e sulla precedente giurisprudenza se adattabile ai
nuovi casi.
L’antica formula “ubi remedium ibi jus “ è fatta propria nei sistemi di common law dove si dice che il rimedio viene prima del diritto con prioritaria attenzione ai concreti interessi.
Tuttavia l’epoca iniziale delle conciliazioni tra parti in controversia non è l’undicesimo
secolo ma bisogna risalire a quindici secoli prima, al quinto secolo avanti Cristo.
Infatti le origini della mediazione trovano fondamento in tempi antichi e non soltanto
in Paesi di common law ma anche in Paesi dell’estremo oriente ed in particolare in Cina dove preoccuparsi unicamente di rendere massimo il proprio utile personale senza tenere in alcun conto gli interessi dell’altra parte è considerato particolarmente deplorevole sul piano etico-giuridico ed il pensiero confuciano è promotore della mediazione.
L’idea stessa di “compromesso” come individuazione di una linea mediana concretamente utile per risolvere una controversia è profondamente radicata nella cultura cinese.
Secondo Confucio la gerarchia naturale delle cose “Li” (il complesso di regole morali
necessarie per garantire all’uomo una vita in armonia con il cosmo e quindi anche con tutte le
altre persone) si pone su un piano più alto rispetto alla legge scritta “Fa”. Questa visione è fon-
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damentale per tutti i tipi di relazioni, comprese quelle economiche.
La stessa antica parola orientale “yoga”, che tutti conosciamo, vuol dire vincolo, unione intima, armonia nell’universo e tale ricerca di armonia non può non riguardare anche i rapporti sociali.
Altri termini sanscriti simili sono yuj (verbo) con il significato di "unire" o "legare", "aggiogare"; yúj (aggettivo) "aggiogato", "unito a".
Le parole ci raccontano una cultura orientale volta alla coesione sociale, al contemperamento degli interessi ed alla vita armoniosa.

Sopra abbiamo fatto riferimento al quinto secolo avanti Cristo che da molti è ritenuto un
secolo straordinario della storia dell'umanità: vivono a cavallo di questo periodo molti tra i maggiori pensatori della storia, basti pensare a Platone ed al suo maestro Socrate, alla scuola eleatica di Parmenide filosofo e legislatore ; si sviluppa la prima Repubblica, la Repubblica di Roma che darà luogo alle leggi delle dodici tavole con regole di diritto privato e pubblico alla base di quel passaggio cruciale nella storia dell’umanità costituito dal diritto romano; nascono il
buddhismo, il jainismo e il confucianesimo , in particolare tale ultima filosofia, abbiamo visto,
si pone il problema della risoluzione positiva delle controversie.
La legge delle dodici tavole, prime fonti del diritto romano, in varie parti ci è pervenuta
grazie alle ricostruzioni di studiosi soprattutto tedeschi (Università di Tubinga, 1909–dall’opera Fontes Iuris Romani Antiqui degli studiosi Heinrich E. Dirksen, R. Sholl, Karl G. Bruns,
Theodor Mommsen e Otto Grandevitz).
Tradizionalmente la scrittura delle norme contenute nelle dodici tavole viene fatta risalire all’anno 451 a.c. quando i tribuni della plebe non sopportando più disordine ed arbitrarietà
nelle relazioni interpersonali incaricano un gruppo di eminenti personalità ( i decemviri) di formare regole volte ad un equilibrato vivere socile.
La prima delle dodici tavole tratta la materia processuale e l’esercizio dell’azione.
Leggiamo dai frammenti pervenuti:
• “ Si in ius vocat. Ito. Ni it, antestamino. Igitur em capito.
• Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito.
• Si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato. si nolet, arceram ne sternito.
Assiduo vindex assiduus esto. Proletario iam civi quis volet vindex esto. Ne forti sanati.
• Rem ubi pacunt, orato. Ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto.
• Com peroranto ambo praesentes. Post meridiem praesenti litem addicito.
• Si ambo praesentes, solis occasus suprema tempesta sesto. Vades…subvades…”
• Traduzione:
• “Nel caso in cui (il convenuto) è chiamato in giudizio, lo stesso convenuto si presenti.
• Se il convenuto non si presenta, si provveda a chiamare dei testimoni. Quindi lo stesso convenuto sia portato in giudizio.
• Nel caso in cui il convenuto persiste ad opporsi o dà l’impressione di voler fuggire lo stesso
convenuto venga portato davanti al giudice con la forza.
• Nel caso in cui la malattia o l’età avanzata rendono difficile la chiamata in giudizio, al convenuto sia offerta una semplice carrozza. Se il convenuto rifiuta la carrozza l’attore non sia
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costretto ad offrirgli una carrozza coperta.
• Se si tratta di un cittadino contribuente, faccia da garante un altro contribuente.
• Nel caso in cui si tratti di un proletario garantisca un cittadino qualsiasi (…).
• Se le parti si mettono d’accordo, in tal caso il magistrato emetta sentenza.
• Se le parti non trovano un accordo le stesse parti espongano gli aspetti essenziali della causa nel foro o nel comizio prima di mezzogiorno.
• Siano presenti tutte le parti all’illustrazione della causa.
• Trascorso il mezzogiorno il magistrato prenda una decisione in favore della parte presente.
• Se tutte le parti sono presenti il tramonto del sole costituisca il termine finale per la trattazione della causa.”
Ai fini della nostra ricerca è decisamente importante il verso sopra sottolineato “Rem
ubi pacunt, orato. Ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto.” che
abbiamo così tradotto “Se le parti si mettono d’accordo, in tal caso il magistrato emetta sentenza. Se le parti non trovano un accordo le stesse parti espongano gli aspetti essenziali della
causa nel foro o nel comizio prima di mezzogiorno.”
E’ evidente il rilievo che si dà all’autonomia delle parti nella formazione di un accordo (… rem ubi pacunt… ) che superi la controversia e solo in caso di mancato accordo (…ni
pacunt…) si inizia una causa. Comunque com’è evidente si tratta di un rimedio endoprocessuale e non esterno agli organi di giustizia.
E’ molto probabile che la legge delle dodici tavole come prima norma scritta del diritto romano tragga spunto da precedenti riferimenti del mondo greco anche se sappiamo che in
Grecia si sviluppa sopratutto il pensiero filosofico mentre è a Roma che diventa sistema organico il pensiero giuridico.
E' senz’altro verosimile quanto Livio ed altri autori romani raccontano, e cioè che i
Decemviri abbiano preso a modello, se non per i contenuti, senz'altro per la forma, analoghi
tipi di regole già scritte nell’ambito delle polis greche.
Pomponio e Plinio citano anche un certo Hermodoro di Efeso, esiliato dal suo Paese,
che avrebbe servito da interprete.
Si può dire che in qualche modo si compiono in Grecia e nel mondo ellenistico i primi passi di una filosofia del diritto volta al governo delle singole polis.
Probabili riferimenti delle dodici tavole sono Licurgo a Sparta (750 a.c.). Zaleuco a
Locri (660 a.c.) Dracone (620 a.c.) Solone ad Atene (594 a.c.) Caronda a Catania (550 a.c.)
Gortina a Creta (500 a.c.).
Ai nostri fini è interessante quanto ci racconta Plutarco ( intellettuale greco vissuto sotto l’impero romano tra il 46 e il 127 d.c.) su Licurgo nelle “Vite parallele”.
Licurgo legislatore spartano vissuto attorno al 750 a.c. non dava leggi scritte (addirittura vietava di darne) ed accoglieva il principio fortemente accettato nella cultura greca secondo il quale la concordia dei cittadini e quindi l’equilibrio nella polis si fondavano sulla ricerca di una stabile coesione sociale e morale dei cittadini evitando eccessive liti e controversie.
Probabilmente anche la gerusia (consiglio di anziani ultrasessantenni scelti al popolo)
aveva tra i suoi compiti quello di agevolare il superamento di controversie tra i componenti
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della polis e quindi gli anziani dovevano godere della stima dei loro concittadini per la loro
equanimità.

Prova ne è che quando veniva a mancare un membro della gerusia si sceglieva il sostituto fra i cittadini con più di 60 anni . La procedura di elezione era semplice ma molto democratica : alcuni giudici erano chiusi in un edificio all'esterno del quale il popolo acclamava un
candidato alla volta presentato in ordine casuale. I giudici annotavano quale candidato fosse
stato maggiormente acclamato ed in questo modo assegnavano il seggio nella gerusia.
Zaleuco di Locri (Locri Epizefiri, –) viene considerato da molti studiosi il primo legislatore del mondo occidentale.
Zaleuco nasce a Locri Epizefiri ed è, secondo racconti antichi, un pastore di condizione
modesta. Atena l'avrebbe istruito in sogno e Caronda di Catania sarebbe stato suo discepolo.
Eusebio di Cesarea lo colloca nel 2º anno della 29ma Olimpiade, fra il 663-662 a.C.
Ecco i quattordici frammenti delle Tavole di Zaleuco, tramandateci dagli storici:
•Aniuno è dato alienare il suo patrimonio, se non gli accadesse qualche sventura, riconosciuta
dal pubblico.
• Ai Locresi non è dato possedere né schiavi né schiave.
• Doversi privare degli occhi gli adulteri.
• Vietarsi alle donne indossar vesti dorate e seriche e abbellirsi con ricercatezza se non per
prendere marito.
•Dover le donne maritate vestir bianche vesti nel camminare pel foro coi domestici, e seguite da una ancella. Le altre nubili potere indossare vesti di vari colori.
• Non presentarsi col ferro nell'adunanza del senato.
• Condannarsi ad un'ammenda chi, ritornando da lontane regioni, chiedesse novità.
• Condannarsi a morte quell'infermo che avesse bevuto vino contro il divieto del medico.
• Essere vietato di piangere i morti, anzi banchettare, dopo aver dato sepoltura ai cadaveri.
• Vietarsi di intraprendere un giudizio fra due se prima non siasi tentata la riconciliazione.
•Impedirsi la vendita dei commestibili, se non dagli stessi produttori.
• Condannarsi a morte il ladro.
• Cavare un occhio a chi ne cavò uno ad un altro.
• Colui che proponesse al senato una riforma o sostituzione di una legge vigente, dovesse tenere un laccio al collo, pronto a strozzarlo se la proposta non venisse approvata.
I frammenti numerati ai numeri due ed undici sono di grandissima modernità, il primo perché vieta la schiavitù, l’altro perché annulla la filiera del commercio alimentare riservando tale mercato ai soli produttori diretti.
Basterebbero questi due precetti per ridurre alla radice una grande quantità di dispute,
ma è il frammento numerato al dieci di grande attualità per la nostra ricerca.
Si legge infatti: Vietarsi di intraprendere un giudizio fra due se prima non siasi tentata la riconciliazione.
Sembra di imbattersi nella norma del decreto legislativo italiano del 2010 attualmente vigente in materia di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
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Quindi circa 2700 anni fa in scritti di carattere normativo, ad opera del legislatore di polis Zaleuco compaiono nitidamente i concetti di mediazione e conciliazione.
Dracone (620 a.c.) considerato il primo legislatore dell’antica Atene si dedica sopratutto
ad introdurre elementi di equità nel diritto penale ed a mettere ordine nelle norme di Atene cercando di uniformare i criteri di giudizio nelle controversie e di ridurre così gli abusi dei giudici.
Solone di Atene (594 a.c.) importante legislatore e giurista si applica a rendere armoniosa la vita sociale con provvedimenti volti a superare le liti, in particolare l’abolizione della schiavitù per debiti, la riforma timocratica e la riforma del sistema attico di pesi e misure.
Caronda di Catania(550 a.c.) è autore di leggi per la propria città, si tratta di norme, ricavate per noi dai proemi di Stobeo, aventi un contenuto etico e basate su equità e giustizia sostanziale.
Ecco una delle norme: “Bisogna amare i buoni e trattare con loro, imitandone probità e
virtù, poiché l'uomo senza virtù non è perfetto”.
La personalità di Caronda è complessa, volta alla tutela degli interessi sostanziali dei suoi
concittadini e non al formalistico rispetto delle norme e ciò probabilmente deriva dal fatto che
egli è stato discepolo di Zaleuco di Locri di cui abbiamo parlato prima.
Tra le leggi una prevedeva la libera possibilità di modificare le norme da lui dettate se ritenute più adatte; ciò mostra un intelligente spirito autocritico e problematico e la disponibilità
a mettersi in discussione adattando i principi astratti alla realtà sociale ed al concreto gioco degli interessi.
Le leggi di Gortina a Creta (500 a.c.) sono un complesso di norme sopratutto di diritto
familiare ed ereditario; la costituzione di Gortina, a carattere aristocratico come quella spartana
di cui quella cretese è forse il modello, prevedeva un governo collegiale di dieci cosmi, magistrati appartenenti alla nobiltà corrispondenti ai cinque efori spartani i quali governavano la città con l'assistenza della gerusia, un consiglio di anziani scelti fra gli ex cosmi.
E’ molto probabile che il consiglio di anziani svolgesse anche un compito di promotori
di pace tra parti in controversia.
La diffusione del cristianesimo e l’inizio del periodo medievale vedono la organizzazione ecclesiastica protagonista sia nell’amministrazione della giustizia che nelle attività conciliative poste in essere dai Parroci nelle parrocchie per le liti minori e dai Vescovi nelle diocesi per
le altre liti.
Le attività conciliative di Parroci e Vescovi sono orientate a soddisfare esigenze di natura sociale per il mantenimento della pace e della coesione tra persone e famiglie ma sono anche volte al perseguimento di fini etico-religiosi perché le liti tra “cristifideles” contrastano in
modo evidente con l’insegnamento evangelico basato sulla “caritas” e sul comandamento nuovo “ama il prossimo tuo come te stesso”.
Le funzioni di mediazione svolte dall’organizzazione ecclesiastica non si limitano solo
alle transazioni di natura privata ma riguardano anche controversie tra popoli e nazioni spesso
affidate alle cure di legati pontifici.
Ancora non molti anni fa è intervenuta un’importante mediazione tra Cile e Argentina.
Nel 1979, a seguito della situazione conflittuale creatasi tra il Cile e l'Argentina a
proposito delle isole dello stretto di Beagle, il Papa Giovanni Paolo II nomina il Cardinale
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Monsignor Antonio Samorè suo rappresentante personale per lavorare alla ricerca di una
soluzione positiva in ordine alla controversia tra i due stati latino-americani.
Successivamente nel corso di quattro anni di lunghe trattative fino al 1983 il cardinale Samoré si dedicò con impegno ed equilibrio per il raggiungimento di un accordo al fine di scongiurare il pericolo di un conflitto armato.
Nonostante la morte del Cardinale avvenuta a Roma il 3 febbraio 1983 la questione
avrà una felice conclusione il 29 novembre 1984 con la sottoscrizione di un patto di amicizia e con il solenne scambio degli strumenti di ratifica avvenuto in Vaticano il 2 maggio
1985 dove il ruolo avuto da Samorè fu apertamente riconosciuto da tutte le parti.
La vicenda che ha avuto protagonista il cardinale Samorè sta a dimostrare che l’idea
di “mediazione” lungi dall’essere uno strumento o un procedimento utile alle sole transazioni
private civili o commerciali è certamente di grande rilievo nei rapporti internazionali.
Si tratta quindi con tutta evidenza di un concetto che non può essere ristretto all’ambito
meramente giuridico ma ha valenza culturale e filosofica.

Dopo l’epoca medievale caratterizzata dall’influenza delle strutture della Chiesa sono rilevanti le idee prese dall’ordinamento francese anche attraverso l’opera delle monarchie napoleoniche.
In particolare nel Regno di Napoli durante il decennio francese (1806-1815, regni di
Giuseppe Bonaparte e di Gioachino Murat) vengono introdotte forme di giustizia conciliativa sull'esempio francese del juge de paix.
Le riforme napoleoniche non riguardano solo la sfera privata ma anche quella pubblica per opera soprattutto di David Winspeare (mediatore già sotto i Borboni fra la corte
di Palermo e le truppe francesi nel Mezzogiorno) che quale presidente di una commissione di giuristi ha l’incarico di dirimere le controversie tra municipi e baroni e riesce alla fine a produrre un taglio netto con le forme conciliative adoperate in precedenza.
Nella legislazione preunitaria si vanno definendo i contorni della funzione conciliativa: si manifesta la distinzione tra transazione e conciliazione ( tale ultima forma a differenza della transazione prevede necessariamente la presenza di un terzo), ed ancora la distinzione tra giurisdizione e conciliazione perché la prima si risolve in una decisione sovraordinata e l’altra in un accordo tra le parti.
Dopo l’unificazione dell’Italia, anche per uniformare le varie legislazioni degli stati preunitari, il giurista e politico salentino Giuseppe Pisanelli (1812-1879), raccogliendo
quelle che a Lui sembravano le migliori pratiche precedenti, pone mano al nuovo codice
del rito civile introducendo tra l’altro al figura del conciliatore, articoli da uno a sette del
capo primo del libro primo.
Caratteristiche fondamentali del nuovo rito conciliativo di Pisanelli sono le seguenti:
•municipalità del giudice conciliatore. Egli doveva essere presente in ogni municipio e quindi avere anche, soprattutto nei centri medio-piccoli, conoscenza delle persone, delle situazioni e dei veri interessi sottostanti alle controversie.
•assenza completa di formalità per consentire a tutti un facile accesso alla procedura. Svolgimento verbale del rito.
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•coesistenza nella figura del terzo conciliatore delle funzioni di conciliazione amichevole e
bonaria su basi equitative e di giudice con potere decisionale.
Con tali caratteristiche il rito conciliativo impostato dal Pisanelli ha il merito di assorbire l’ottanta per cento del carico giudiziario anche se va detto che le soluzioni autenticamente conciliative sono residuali rispetto alle altre.
Per quanto concerne il valore delle liti se il valore stesso era inferiore a trenta lire il
verbale di conciliazione acquista forza esecutuva, se supera tale importo ha forza di scrittura
privata utilizzabile come documento probatorio scritto nell’eventuale successivo giudizio.
Successivamente nel 1892 per adeguare le norme di procedura al valore reale della
moneta la competenza del giudice conciliatore viene portata alle liti non oltre cento lire.
Dopo molti anni il legislatore italiano interviene con normativa generale nel campo
della conciliazione con la legge 374 del 1991 che istituisce nell’ordinamento italiano la figura del giudice di pace.
Oltre alle funzioni di giurisdizione minore al giudice di pace viene affidata una funzione conciliativa da “paciere” come l’espressione stessa di “giudice di pace” suggerisce.
Nel tentativo di conciliazione davanti al Giudice di pace il soggetto che ha provveduto ad attivare la procedura conciliativa che potremmo impropriamente chiamare “attore”
non può obbligare l’altra parte a presentarsi e quindi potrebbe non trovarsi alcun accordo allungando invece di ridurre i tempi di risoluzione della controversia, non rimanendo, in caso
di mancato accordo altra alternativa alla eventuale fase contenziosa.
Nel caso in cui si pervenga ad un accordo il verbale di conciliazione viene redatto e
sottoscritto dalle parti e se la materia trattata è di competenza del giudice di pace, il verbale
di conciliazione, sia che viene firmato durante una causa od a seguito del tentativo conciliativo "stra-giudiziale", e' titolo esecutivo vincolante per ambedue le parti, come una sentenza.
Se la materia trattata non è di competenza del giudice di pace il verbale di conciliazione ha comunque la validita' di una scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Come possiamo osservare circa l’esecutività del verbale di conciliazione lo schema utilizzato, nella normativa italiana sul giudice di pace, è lo stesso previsto dal codice Pisanelli.
Nella conciliazione davanti al giudice di pace i rischi per le parti sono sostanzialmente
molto bassi: non possono essere addebitate le spese legali della controparte, a meno che tale previsione non rientri nell’accordo, e non
e' prevista alcuna assistenza obbligatoria di un legale. La conciliazione non e' obbligatoria ma consigliata, soprattutto per questioni "semplici" di lieve entita'.
Il tentativo di conciliazione, quando è stato introdotto il giudice di pace, è facoltativo, ma è obbligatorio in caso di controversie inerenti contratti di telefonia o di servizi di telecomunicazione (tipo Sky), e deve essere esperito presso i Corecom regionali, organi dell'Autorita' garante delle telecomunicazioni.
Quindi circa sei anni dopo l’introduzione nell’ordinamento italiano della figura del giudice di pace viene approvata la legge n.249/1997 che istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive.
Nell’ambito delle articolazioni di taleAutorità sono inseriti i Corecom (comitati regionali
per le comunicazioni) che gestiscono i tentativi di conciliazione per la prima volta obbligato-
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ri secondo un modello che successivamente sarà utilizzato dal legislatore nazionale del 2010.
Può essere utile illustrare brevemente quali sono le funzioni dei “corecom” :
i corecom regionali sono organi di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale.
Essi sono organi funzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
e organismi di consulenza delle Giunte e dei vari Consigli regionali.
I corecom regionali svolgono funzioni proprie e funzioni delegate.
Tra le tante funzioni proprie ricordiamo in particolare quella di vigilare sul rispetto della parità di accesso ai mezzi di informazione locali nel corso dell’anno e in particolare nei periodi elettorali e referendari, anche attraverso azioni di monitoraggio a campione sulle emittenti televisive locali; raccoglie le denunce di presunta violazione della legge n.28/200 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e dopo aver accertato la fondatezza della segnalazione procede a convocare le parti per giungere a una soluzione condivisa; in caso di mancato accordo e di accertata violazione provvede ad inviare la segnalazione all’Autorità per le relative sanzioni.
Per quanto concerne le funzioni delegate, di particolare rilevanza per il cittadino sono
le deleghe conferite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che comportano il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione è una procedura gratuita per risolvere le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione (telefonia, internet, pay-tv, etc)
che deve essere obbligatoriamente esperita prima di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Per chiarire meglio tale importante svolta storica in ordine all’obbligatorietà del tentativo di conciliazione è senz’altro utile leggere quanto pubblicato nel sito dedicato:
Tentativo di conciliazione nelle controversie tra utenti e organismi di telecomunicazioni
(attività delegata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).
Gli utenti (persone fisiche o giuridiche) e gli enti gestori del servizio di telecomunicazioni, che lamentano la violazione di un proprio diritto o interesse, prima di avviare una causa in sede giudiziaria, devono promuovere un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom
competente per territorio.
Si sottolinea che, nel procedimento di conciliazione, non può essere richiesto il risarcimento, ma soltanto gli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.
Si fa presente che la procedura presso il Corecom è l’unica completamente gratuita e
il verbale di conciliazione ha valore immediatamente esecutivo.
La liquidazione delle somme concordate tra le parti, in caso di transazione positiva, può
avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario. Tale liquidazione è resa più rapida e certa, con
la produzione, in udienza, delle coordinate bancarie da parte dell'utente.
Al fine di rendere visibile nel concreto la fase iniziale della procedura davanti al Corecom si trascrive lo schema di istanza di conciliazione del Corecom Lazio:
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• La domanda deve essere inoltrata a “ Corecom Lazio” completando in modo leggibile tutti i campi del formulario ( pena inammissibilità del ricorso) da far pervenire con una delle seguenti modalità:
consegna a mano, invio a mezzo raccomandata a/r, invio a mezzo fax. Nell'istanza devono essere indicati, a pena di inammissibilità:
a) nome, cognome e residenza o domicilio dell'utente;
b) numero dell'utenza telefonica cui fa riferimento la domanda di conciliazione;
c) denominazione e sede della controparte.
Nell'istanza - che va accompagnata da fotocopia di un documento di identità dell'utente interessato e dai documenti comprovanti la fattispecie descritta-devono inoltre essere
necessariamente indicati:
d) la descrizione dei fatti che sono all'origine della controversia;
e) gli eventuali tentativi di conciliazione già esperiti;
f) le richieste dell'istante;
g) numero fax / e-mail di contatto dell'istante.
• L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'utente direttamente o, per
le persone giuridiche, dal rappresentante legale. Importante: qualora l'istanza venga sottoscritta
da un rappresentante, quest'ultimo deve essere - a pena di in ammissibilità - munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
• Il Corecom, verificata l’ammissibilità della domanda, convoca le parti (via fax o con posta
prioritaria) per l’udienza di conciliazione.
• Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal responsabile del procedimento, costituisce titolo esecutivo in caso di avvenuta conciliazione.
Nota Bene: trascorsi trenta giorni dal deposito dell’istanza di conciliazione l’utente potrà intraprendere un’azione giudiziaria allegando ai relativi atti la ricevuta datata – che il Corecom rilascia su richiesta del ricorrente – comprovante l’avvenuto deposito e l'avvio del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il procedimento di conciliazione proseguirà comunque il proprio iter, fino alla convocazione delle parti in udienza, tranne nei casi in cui il ricorrente comunichi espressamente all’ufficio che la controversia si è risolta oppure che l’Autorità Garante o la Magistratura Civile si sono pronunciate in merito.
Riferimenti Normativi
• Delibera 479/09/CONS
Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra
operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti adottato con delibera 173/07/CONS.
• Delibera 173/07/CONS
Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie i tra
operatori di comunicazioni ed utenti.
• Raccomandazione 2001/310/CE
Principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale
delle controversie in materia di consumo.
• Legge 31 Luglio 1997 n.249
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Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo: art. 1, comma 6, lettera a), punto 14 “la commissione
per le infrastrutture e le reti interviene nelle controversie tra l’ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati”.
• Legge14 Novembre1995 n.485
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità: art. 2,comma 20, lettera e) “ Ciascuna
Autorità può adottare, nell’ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti
temporanei diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente l’esercizio”.
La legge regionale del Lazio istitutiva del Corecom Lazio è stata pubblicata nel B.U.
Lazio 10 agosto 2001, n. 22, suppl. ord. n. 5.
Per precisare il quadro normativo fondamentale di riferimento è opportuno leggere l’articolo della norma regionale laziale che delinea l’oggetto:
la presente legge istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Co.re.com.), ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), ed in conformità con la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, del 28 aprile 1999, n. 52.
Per completare la breve riflessione sui cenni storici pare opportuno dedicare qualche
parola alla più famosa teoria sulla negoziazione, quella di Harvard sviluppata da un team di
ricercatori dell’omonima università americana negli anni Ottanta all’interno dell’Harvard Negotiation Project.
Si tratta di tecniche negoziali utilizzate talvolta sia in trattative private che in trattative
di business.
La teoria di Harvard della negoziazione è anche nota come negoziazione“oggettiva”che
parte dagli interessi differente da quella “soggettiva” basata sulla posizione emotiva e psicologica dei contendenti ciascuno dei quali o vince o perde.

La negoziazione per Harvard è di natura cooperativa perché si volge alla soddisfazione reciproca in una prospettiva di win-win (tutti vincono) senza mercato di concessioni secondo principi oggettivi e di correttezza reciproca distinguendo nettamente tra elemento soggettivo ed elemento oggettivo della controversia.

18

RomanaSTORIA E PROFILI INTERNAZIONALI DELLA MEDIAZIONE
temi

Avv. Carlo CARRESE

Storia della mediazione

istituto della mediazione - quale mezzo di risoluzione delle controversie - è presente
nelle tradizioni di quasi tutte le culture del mondo, come in quella ebrea, cristiana, mussulmana, indù, buddista, confuciana ed in molte culture indigene.
Già le comunità ebraiche nei tempi biblici, come anche la Chiesa cristiana, utilizzarono la mediazione per risolvere le differenza religiose e civili. Il rabbino locale, come anche il
parroco delle comunità cristiane, veniva costantemente chiamato, nella sua qualità di giudice e conciliatore, per risolvere i conflitti, specie quelli famigliari. Più tardi in varie parti del
mondo le corti dei rabbini giocarono dei ruoli vitali nel mediare o decidere le dispute tra i membri della loro fede. (Moore, p. 20).
Nella religione cristiana il concetto stesso di mediatore acquistò un significato importante; infatti la Bibbia racconta di Mosé che riuscì a “diventare l’uomo più paziente della terra, facendo il giudice degli ebrei dalla mattina alla sera”, Paolo venne definito come conciliatore nel conflitto tra Onesimo, lo schiavo fuggito e Filemone, suo padrone. (I conflitti, Pujol, p. 225). In altri passi del Libro Sacro Gesù venne visto come il mediatore tra Dio e l’uomo e questo concetto fu, infine, adottato per definire il ruolo del clero come intermediario tra
le congregazioni e Dio e tra i credenti, tanto che, fino al rinascimento, la Chiesa cattolica, nell’Europa occidentale, e la Chiesa ortodossa, nel mondo orientale, furono probabilmente le organizzazioni maggiormente coinvolte nella gestione dei conflitti. (Moore, p. 20).
Nella tradizione islamica le dispute che sorgevano all’interno delle società pastorali vennero spesso risolte attraverso un incontro della comunità degli anziani, nelle quali i partecipanti discutevano, dibattevano, deliberavano e mediavano al fine di risolvere questioni critiche o conflittuali, tribali o tra diverse tribù. Data l’influenza araba in Indonesia la predetta procedura di risoluzione dei conflitti fu adottata anche in questo paese islamiche.
Anche le culture induiste e buddiste - testi sacri buddisti descrivono almeno tre casi in
cui il Buddha agì come mediatore - ebbero una lunga tradizione nella risoluzione dei conflitti
attraverso la conciliazione, come d’altronde anche in Cina, in Giappone ed in parecchie società asiatiche, a causa della grande enfasi che la religione e la filosofia posero sul consenso
sociale, la persuasione morale e la ricerca dell’equilibrio ed armonia nelle relazioni umane
(Moore, p. 21).
In particolare, nell’antica Cina, dove la mediazione fu lo strumento principale nella risoluzione della dispute, la filosofia di Confucio affermò che il modo migliore per dirimere
una disputa fosse la persuasione morale e il raggiungimento di un accordo, piuttosto che dalla coercizione del Sovrano. Confucio sostenne, infatti, che l’armonia esistente nelle relazioni umane non andava interrotta dai procedimenti contenziosi che si pongono come l’antitesi
della pace e dell’equilibrio nei rapporti. L’istituto della mediazione continua tuttora ad essere praticato nella Repubblica Popolare cinese. (Folberg &Taylor, pp. 7, 8).
Nella storia giapponese il capo della comunità del villaggio aveva il compito di aiuta-
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re i membri a risolvere le loro dispute. A tutt’oggi si preferisce ricorrere alla mediazione piuttosto che alla procedura contenziosa formale, peraltro precluso da barriere procedurali piuttosto rilevanti (Moore, p. 21).
In alcune parti dell’Africa al fine di risolvere una varietà di dispute interpersonali, veniva indetta una riunione di vicinato in cui un “Grande Uomo”, con la funzione di mediatore, risolveva con successo tali conflitti, grazie anche ai circoli di parentela, estesa all’interno
di molte comunità africane.
Nella famiglia estesa ed nei circoli di parentela appartenenti a culture e paesi diversi
furono presenti e si diffusero le procedure conciliative. I leader delle famiglie matriarcali e
patriarcali offrirono maturità, precedenti e modelli per assistere i membri delle famiglie nel
risolvere le loro dispute. Con il passaggio dalla famiglia rurale allargata a quella nucleare si
cominciò a preferire, per la risoluzione delle dispute, meccanismi formali a quelli informali.
Storicamente in tutte le parti del mondo, gruppi etnici e religiosi - come anche mercanti, zingari e organizzazioni criminali - al fine di evitare l’imposizione autoritaria, stabilirono il loro sistema alternativo per la risoluzione delle dispute. Tant’è vero che, negli Stati
Uniti, i primi Quaccheri utilizzarono, in alternativa al giudizio sia la mediazione che l’arbitrato per risolvere le loro dispute commerciali nonché le controversie coniugali. Più recentemente il Servizio di Mediazione Cristiano ha istituito diversi progetti pilota per formare e
fornire mediatori della chiesa per la risoluzione delle dispute personali. (Folberg &Taylor,
p. 3, 4).
Agli inizi degli anni 60 negli Stati Uniti, in risposta alla esplosione delle liti, alla disaffezione popolare al formale sistema di giustizia, a causa della lentezza, dei costi e dei risultati e la crescente propensione a rivendicare lagnanze su questioni quali la tutela dei consumatori, diverse organizzazioni cominciarono a sperimentare forme alternative per la risoluzione delle controversie. Si cominciò, pertanto, a tentare di fornire un servizio di mediazione per diversi tipi di dispute. Il modello più familiare per la mediation negli U.S.A. viene dalle procedure per la risoluzione delle dispute nelle relazioni lavoro/relazioni (Folberg
&Taylor, p. 4).
Aseguito di tale “rivoluzione”, la mediazione crebbe significativamente, nel nordAmerica, come approccio formale ampiamente praticato per la risoluzione delle dispute dei cittadini. Nei primi anni di crescita del campo il governo federale fondò i NJCs Centri per la giustizia del vicinato, che fornirono al pubblico servizi conciliativi gratis o a costi molto contenuti, così che le dispute potessero essere risolte efficientemente informalmente e senza spese. (Moore. p. 24)
Nel 1964 la Legge sui diritti civili stabilì un Servizio di Relazioni della Comunità all’interno del Dipartimento della Giustizia per aiutare la risoluzione delle dispute raziali e della comunità. L’Associazione Americana dell’Arbitrato cominciò a sviluppare linee guida e
addestramento per l’applicazione della conciliazione, mediation e arbitrato nelle dispute dei
consumatori, sociali e domestiche. Nel 1980 il Congresso degli Stati Uniti rispondendo al crescente interesse nella risoluzione alternativa al dei conflitti emanò una legge sulla risoluzione delle dispute che prevedeva un programma che doveva essere amministrato dal Dipartimento di Giustizia (Folberg &Taylor, p.5 ).
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Dalla metà degli anni ’80 la mediazione si diffuse soprattutto nelle arene commerciali
e societarie, dove in alcuni tipi di dispute superò l’arbitrato. I principale promotori dell’utilizzo delle ADR nella risoluzione delle controversie sono stati: il Centro per le Risorse Pubbliche, l’Associazione Americana dell’Arbitrato ed un largo numero di altri fornitori locali e nazionali di risoluzioni dispute.
Sul finire degli anni ottanta e nei primi anni novanta venne utilizzata, attraverso programmi e servizi di conciliazione, sia nei settori pubblici che privati al fine di conciliare questioni raziali, etniche, discriminazione sessuale nei posti di lavoro, molestie sessuali, sistemazioni per disabili. (Moore pp. 27, 28).
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Dott. Giovanni MATTEUCCI

La Mediaconciliazione:
una mimesi di legislazioni
altrui o un recupero
delle nostre tradizioni?

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D’ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il governo del Re fu autorizzato a
pubblicare il codice di procedura civile presentato al senato del regno nella tornata del 26
novembre 1863 con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell’art. 2 della stessa legge;
udito il consiglio dei ministri;
sulla proposta del nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e
giustizia e dei culti;
abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :
Art. 1 . Il codice di procedura civile è approvato, ed avrà esecuzione in tutte le provinciee
del regno a cominciare dal 1° gennaio 1866.
……………………………….. .
Dato a Firenze addì 25 giugno 1865
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
del
REGNO D’ITALIA
TITOLO PRELIMINARE
DELLA CONCILIAZIONE E DEL COMPROMESSO
CAPO I
Della conciliazione
1. I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie.
2. La conciliazione può aver luogo quando le parti abbiano la capacità di disporre degli
oggetti su cui cade la controversia, e non si tratti di materia nella quale siano vietate le
transazioni.
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La conciliazione fatta da un tutore o altro amministratore, o da chi non possa liberamente disporre degli oggetti su cui cade la controversia, ha soltanto effetto quando sia
approvata nei modi stabiliti per la transazione.
Le conciliazioni sul falso proposto in via civile non hanno effetto se non siano omologate dall’autorità giudiziaria, sentito il ministero pubblico.
3. la richiesta per la conciliazione è fatta anche verbalmente al conciliatore del
comune in cui una delle parti che si vuole chiamare in conciliazione ha residenza, domicilio, o dimora, ovvero si trova la cosa controversa.
4. Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere, che indica in
essi l’oggetto e il giorno per la comparizione.
Il messo del comune notifica questi avvisi lasciandone copia alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora, e il cancelliere nota sull’originale la seguìta notificazione.
Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante.
5. Le parti possono farsi rappresentare nelle conciliazioni da persona munita di mandato speciale per quest’oggetto, e autentico.
Se alcuna di esse non comparisca nel giorno e nell’ora stabiliti, non si ammettono
altre richieste per la conciliazione, salvo che siano fatte da tutte le parti.
6. Quando le parti siasi conciliate, si forma processo verbale che contenga la convenzione.
Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal conciliatore e dal cancelliere.
Se le parti, od una di esse, non possano sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il
motivo.
Se una della parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.
Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione in apposito registro.
7. Quando l’oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire trenta, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.
Se l’oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire trenta, o il valore sia indeterminato, l’atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Nel codice di procedura civile del Regno d’Italia del 1865, all’articolo 1, nel Titolo
preliminare, da considerarsi “come il vestibolo dell’edificio processuale1”, era normata la
conciliazione . Ed il motivo di tanta importanza riconosciuta a questo istituto era spiegato dal
Ministro guardasigilli Vacca nella relazione di presentazione del codice al re : “Quando è
necessario che la legge impedisca ai cittadini il farsi diritto di loro mano, sostituendo la forza
privata alla giustizia sociale, altrettanto conviene che la ragione pubblica non intervenga, se
non in sussidio di ogni mezzo volontario, inteso ad antivenire o cessare le liti. Le quali sono
di per sé cagione di dissidii, di turbazioni e di rancore infesti al benessere sociale”.
Nella Relazione sul progetto di quel codice, il precedente Ministro guardasigilli,
1 Lorenzo Scamuzzi, “Digesto Italiano”, 1886, voce Conciliatore, pagina 39.
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Pisanelli, nella sua presentazione al Senato del 26.11.1863 affermava: ”La istituzione dei
giudici conciliatori ha fatto buona prova nelle provincie del mezzogiorno. Il loro ufficio è
duplice. Sono chiamati a giudicare senza l’osservanza delle forme generali del rito giudiziario sulle controversie di minor valore e di facile soluzione; devono inoltre, sempreché
siano richiesti, interporsi per comporre amichevolmente le controversie”.
Non erano mancate le critiche al sistema accolto : “Fra i vari sistemi della conciliazione sembra preferibile quello di Ginevra, che, senza costringere le parti a sottomettersi preventivamente allo sperimento della conciliazione avanti un funzionario, che sarebbe incompetente nella maggior parte de’ casi a definire giuridicamente la controversia, commette al
giudice competente il paterno ufficio di interporsi fra due litiganti nel momento in cui può
già essere in grado di apprezzare le rispettive ragioni. Sopra il qual tema poi oralmente
manifestò che egli non intendeva abolire il sistema della conciliazione, ma soltanto mutarne
di modi da sperimentarla. Non credeva che i requisiti di dimorare nel Comune e di essere
iscritto nelle liste degli elettori comunali … bastino a dar sicurezza di aver buoni
Conciliatori, massime per ogni natura di cause. Secondo il progetto, il Pretore, visti gli atti
e udite le parti, dee tentare una conciliazione. Si fosse svolto e compito questo principio,
togliendo i Conciliatori, ed estendendo l’obbligo di tentare la conciliazione ai Tribunali ed
alle Corti d’appello nei modi da determinarsi. In Francia, lo sperimento obbligatorio di conciliazione produsse ottimi effetti, come risulta da documenti autorevoli.
“Ma gli fu risposto: la conciliazione preventiva essere diversa da quella che tronca la
lite già iniziata. Nel codice di procedura furono distinte e non si avevano a confondere. La
preventiva non può dare cattivi frutti, ed è morale che il legislatore l’ammetta. Chi eleggerà
i Conciliatori curerà che abbiano le qualità necessarie. Sarebbe pericoloso far conciliatori i
Magistrati, dai Pretori in fuora, nelle cause di loro competenza, perché il magistrato, nel tentare la conciliazione, facilmente parteggia e manifesta il suo voto. Nel codice di procedura
s’intende agevolare in ogni guisa la conciliazione senza far forza alle parti” (Commissione
per il coordinamento dei codici e delle leggi giudiziarie, seduta del 19.4.1865)
Quante delle diatribe infuocate portate avanti nel 2010 e all’inizio del 2011 trovano
dei paragoni quasi fotocopia nelle diversità di vedute di centocinquant’anni fa!2 Il tempo permette di analizzare i fatti passati con distacco e meditazione e, si spera, di valutare con più
pacatezza il presente.
Subito dopo l’unità d’Italia si presentò il problema di unificare gli ordìnamenti giuridici esistenti e, per la conciliazione, tre erano i sistemi di conciliazione vigenti negli stati preunitari : “il sistema obbligatorio (tipo francese modificato) delle leggi Lombarde, il facoltativo delle Due Sicilie, il giudiziale del codice sardo. Il legislatore italiano si attenne essenzialmente al sistema delle Due Sicilie combinato con quello del codice sardo”3. Il ricorso alla
conciliazione (di fronte ai giudici conciliatori) era facoltativo per qualunque controversia su
2 Lorenzo Scamuzzi, citato, pag. 65.
3 C’è stato tuttavia un periodo, nella storia italica, in cui il ricorso alla
conciliazione non era molto ben visto dal legislatore: “L’imperatore
Caligola, non sapendo più come altrimenti rifornire il pubblico erario
dilapidato dalle sue stranezze, creò una gravosa imposta sulle liti,
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nientemeno che del quaranta per cento sulla somma in controversia,
e di conseguenza il conciliarsi fu considerato come una
contravvenzione in frode dell’erario. Ce lo riferisce lo stesso Svetonio:
Pro litibus atque judiciis ubicumque conceptis, quadragesima summae
de qua litigaretur; nec sine poena, si quis composuisse vel donasse
negotium convinceretur”. Lorenzo Scamuzzi, citato, pag. 41.

diritti civili; il tentativo preliminare era obbligatorio solo per le separazioni personali tra
coniugi; i pretori dovevano esperire un tentativo di conciliazione nella prima udienza di
comparizione delle parti. Il perno di tutto erano i giudici conciliatori, che oltre alla funzione di “pacieri” avevano anche quella di organi giurisdizionali per le cause di modesto
importo.
Qualunque il metodo scelto, tuttavia, l’attenzione e l’importanza riconosciuta all’istituto erano notevoli4. C’era soprattutto un’esigenza culturale: bisognava garantire la
pace sociale, si doveva fornire al popolo minuto -spesso analfabeta- un metodo dal volto
umano per farlo avvicinare alla giustizia. E negli anni successivi il campo di azione della
mediazione fu ampliato, conferendo maggiore importanza ai Giudici conciliatori.
Il ricorso alla conciliazione, come metodo per facilitare il mantenimento della pace
sociale, era proprio anche delle forze di polizia, come riscontrabile in una lettera del
Sottoprefetto Petri, Sottoprefettura di Castellammare di Stabia, del 23 novembre 1907,
diretta a i suoi superiori: “.. un solo funzionario addetto alla polizia giudiziaria è insufficiente; lo stesso .. deve attendere anche alle numerose conciliazioni che si fanno appunto per prevenire ulteriori reati”; attività di polizia giudiziaria e conciliazione poste sullo
stesso piano di importanza5 .
Principio ribadito alcuni decenni dopo:
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, “Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza” - Art.1, comma 2 : l’ Autorità di Pubblica Sicurezza “per mezzo dei suoi
ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi
privati”;
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635,“Regolamento per l’esecuzione del Testo
Unico 18 giugno 1931, n.773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza” Art. 5. Per la composizione dei privati dissidi di cui all’art. 1 della Legge, l’autorità di pubblica sicurezza invita le parti a comparire dinanzi ad essa in un termine congruo pel tentativo di conciliazione.
Art. 6.- L’autorità di pubblica sicurezza chiarisce alle parti la questione di fatto e
i principii di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un
provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di
equità che valga a prevenire eventuali incidenti.
4 Giandomenico Torella, “Tecniche di mediazione per gli
interventi nelle forze di polizia”, in www.adrmaremma.it ,
voce Articoli, pag. 4.
Inoltre l’art. 36 del R.D. 21 ottobre 1891, n. 604,
“Regolamento sul meretricio, nell’interesse dell’ordine
pubblico, della salute pubblica e del buon costume” aveva
disciplinato un’eventuale conciliazione nel caso le donne
presenti nei locali di meretricio fossero intenzionate “al
ritorno a vita onesta”; costoro “sono presunte proprietarie
delle vesti fatte per la loro persona, e così della biancheria
loro personale”; ma “nascendo contestazione sulla proprietà
di tali vesti, e biancherie e o di altri oggetti che la donna ha
per suoi … l’autorità di pubblica sicurezza chiamerà innanzi a

sé le parti contendenti onde tentarne la conciliazione”; in
Vaccà Cesare e Martello Maria, “La mediazione delle
controversie”, Ipsoa, 2010, pag. VII
5 Da segnalare un’iniziativa del Questore di Grosseto che, nel
2010-2011, nell’attività di prevenzione di reati minorili,
richiamando espressamente l’ art.1 del T.U.L.P.S., si è reso
“disponibile a incontrare quei genitori che hanno difficoltà.
Non siamo psicologi, questo è chiaro, ma a volte basta
spiegare ai ragazzi che cosa rischiano per una bravata.
Chiunque fosse interessato può telefonare alla mia segreteria
per prendere appuntamento”. (Il Tirreno del 5.3.2011,
Cronaca di Grosseto, pag. III).
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Del seguito procedimento si prende nota negli atti di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga necessario.
Il processo verbale, firmato dalle parti e dal funzionario, può essere prodotto e fa fede
in giudizio,avendo valore di scrittura privata riconosciuta.
Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.
Normativa tutt’ora in vigore, ma caduta completamente nell’oblio6. Perché ?
L’avvento in Italia, subito dopo la prima guerra mondiale, dello stato totalizzante
accentrò in quest’ultimo tutte le funzioni sociali, dal corpo dei vigili del fuoco alla composizione delle liti, riservata quest’ultima ai soli giudici dello Stato. La formazione universitaria fu uniformata a tali principi, per cui si sono poi succeduti decenni di mancato insegnamento nelle università dei metodi stragiudiziali di composizione delle liti (eccezion fatta per
l’arbitrato, che però è un metodo eterodiretto).
Nel secondo dopoguerra l’evoluzione politica ha cambiato del tutto direzione, ma il
maggior rilievo conferito ai diritti individuali, unitamente ad una complessità molto più
accentuata dei rapporti sociali, hanno fatto aumentare la richiesta di una tutela “tecnica” delle
proprie pretese. Che è poi diventata esasperatamene “tecnicistica”, cioè troppo spesso fine a
se stessa.
I quasi sei milioni di cause civili pendenti, i 95.000.000 di euro richiesti dal Ministero
della giustizia ad inizio 2010 per pagare le condanne pecuniarie relative alla durata dei processi7, la necessità di riappropriarci di una dimensione “culturale” relativa alla pace sociale,
tutto ciò ha indotto il legislatore nel 2010 a rendere la mediazione condizione obbligatoria di
procedibilità in molte controversie civili. E, da un punto di vista della procedura, ci si è rifatti a protocolli elaborati negli Stati Uniti di America negli anni ’70 del XX secolo. Tuttavia
l’impostazione “culturale” sottostante a tale normativa, la presenza nell’arco di un secolo e
mezzo nell’ordinamento giuridico italiano di norme che prevedono la composizione bonaria
delle liti, la notevole similitudine tra le diatribe attuali e quelle di 150 anni or sono, dimostrano che l’ istituto giuridico mediazione fa parte delle nostre tradizioni.

6 A causa della lunghezza dei processi e delle condanne ex Legge
Pinto, nel 2010 il Ministero della giustizia ha chiesto la
disponibilità di euro 95.000.000 “a saldo del debito
complessivo, vale a dire non solo quello dell’anno ma anche
l’arretrato; il Ministero dell’Economia ha trasferito euro
16.561.585,00 … solo nel luglio 2010, con conseguente
incremento delle azioni esecutive” a carico dello Stato.
Relazione del ministro della giustizia Alfano
sull’amministrazione della giustizia, anno 2010; testo integrale
trasferito alla Presidenza del Senato il 18.01.2011
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7 A causa della lunghezza dei processi e delle condanne ex Legge
Pinto, nel 2010 il Ministero della giustizia ha chiesto la
disponibilità di euro 95.000.000 “a saldo del debito
complessivo, vale a dire non solo quello dell’anno ma anche
l’arretrato; il Ministero dell’Economia ha trasferito euro
16.561.585,00 … solo nel luglio 2010, con conseguente
incremento delle azioni esecutive” a carico dello Stato.
Relazione del ministro della giustizia Alfano
sull’amministrazione della giustizia, anno 2010; testo integrale
trasferito alla Presidenza del Senato il 18.01.2011.
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Avv. Mario
DE LUCA PICIONE

Le procedure conciliative
paritetiche in Italia

el presente articolo verranno illustrate alcune procedure di conciliazione adottate

in settori particolarmente importanti che coinvolgono gli interessi di moltissimi consumatori-utenti.

N

In data 26 Maggio 2009 è stato firmato il Regolamento per la procedura di conciliazione on line in materia di erogazione di energia elettrica e gas tra Enel e le Associazioni dei
Consumatori del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti)Acu,Adiconsum,Adoc,
Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzaattiva, Codacons,
Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento Consumatori,
Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori VerbraucherzentraleSudtirol. In tutto diciassette associazioni.
Il regolamento riguarda le modalità procedurali delle conciliazioni on line per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che intercorrono tra:
• i clienti elettrici del mercato libero e di quello di maggior tutela che hanno stipulato contratti di fornitura di energia elettrica per uso domestico nonché per uso condominiale con potenza impegnata pari o inferiore a 15 Kw.
• i clienti gas che hanno stipulato contratti di fornitura gas con consumo effettivo nell’anno
precedente non superiore a 50000 mc.
Come si vede la procedura riguarda la clientela “retail” che non supera determinate
quantità di consumo.
La procedura applica il modello della “Conciliazione Paritetica” nel rispetto della
Delibera n. 226/01 (“Approvazione di protocollo di intesa tra l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti” del 10 ottobre 2001),
in conformità ai principi sanciti dalle Raccomandazioni n. 98/257/CE e n. 2001/310/CE della Comunità Europea.
Scopo della procedura è quello di agevolare la risoluzione delle controversie in modo
rapido ed economico e si svolge on line su una piattaforma web che, attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici disponibili sul sito Enel, ne assicura l’efficienza e garantisce il massimo rispetto degli standard di sicurezza e di riservatezza conformemente alle prescrizioni di
legge.
Il regolamento prevede delle condizioni di procedibilità della stessa procedura, infatti essa può essere avviata solo successivamente all’effettuazione da parte del cliente , con esito non soddisfacente, del reclamo ai sensi delle delibere in materia di qualità del servizio emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
La procedura si svolge davanti all’Ufficio di Conciliazione istituito presso Enel s.p.a.
Conciliazione in materia luce gas
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L’Ufficio di Conciliazione fornisce ai conciliatori il necessario supporto organizzativo
nello svolgimento delle rispettive funzioni e attività.L’Ufficio di Conciliazione inoltre:
a) provvede alle comunicazioni previste dal Regolamento;
b) tiene aggiornato l’archivio elettronico - che contiene il Reclamo, la Domanda e i verbali della Procedura - consultabile via internet, dai conci-liatori nominati dalleAssociazioni dei
Consumatori firmatarie del Proto-collo d’Intesa e da Enel Servizio Elettrico o Enel Energia per
la tratta-zione della controversia oggetto della domanda, mediante collegamento al sito.
Ma andiamo ora ad osservare quanto prevede il regolamento in ordine alla specifica attività della commissione di Conciliazione i cui membri sono nominati uno da Enel Servizio
Elettrico o Enel Energia e l’altro dalle Associazioni dei Consumatori per il cui tramite il cliente ha presentato domanda di conciliazione.
Trascriviamo per precisione l’art.6 del Regolamento:
Attività della Commissione di Conciliazione
1. In sede di esame della Domanda, la Commissione verifica preventivamente che il Cliente
sia stato pienamente informato del fatto che:
a) la Commissione non decide la controversia oggetto della domanda, ma aiuta le parti a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe;
b) in ogni momento il cliente ha diritto di ritirare la domanda e di adire altri meccanismi di risoluzione extragiudiziale della controversia, nonché la magistratura ordinaria;
c) può rifiutare la soluzione proposta dalla Commissione entro il termine previsto dal
Regolamento e che, in mancanza di comunicazione di accettazione nel suddetto termine, la soluzione si intende rifiutata;
d) la Commissione e gli addetti all’Ufficio di Conciliazione sono tenuti all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.
2. La Commissione esamina la domanda e la documentazione allegata fatta pervenire dalle

parti con le modalità previste dal regolamento. Laddove lo ritenga necessario, la stessa può
chiedere alle parti, sempre con le modalità previste dal regolamento, i chiarimenti necessari
in merito alle ragioni delle rispettive posizioni.

3. La Commissione può effettuare un ulteriore esame della controversia senza alcun onere di

comunicazione ai soggetti interessati.

4. Durante la Procedura di Conciliazione, nel caso in cui la stessa sia stata considerata pro-

cedibile, vengono sospese tutte le azioni di autotutela di Enel Servizio Elettrico o Enel Energia volte al recupero del credito oggetto di conciliazione, comprese quelle di riduzione della
potenza e/o sospensione della fornitura.

5. L’Associazione dei Consumatori provvederà all’invio del verbale, debitamente sottoscrit-

to dal Cliente, all’Ufficio di Conciliazione.

6. Una copia originale del verbale di conciliazione sottoscritto da entrambe le parti, sarà te-
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nuto presso l’Ufficio di Conciliazione, mentre la seconda copia sarà inviata al Cliente dall’Associazione.
7. Il verbale di conciliazione, sottoscritto da Enel Servizio Elettrico o Enel Energia, dal Clien-

te e dalla Commissione di Conciliazione, ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi degli
artt.1965 e seguenti del codice civile.
8. In caso di mancato accordo verrà redatto un verbale di mancata conciliazione sottoscritto dalla Commissione, che verrà depositato presso l’Ufficio di Conciliazione.

Come si può rilevare la conciliazione paritetica in esame non preclude alcun successivo tentativo di mediazione ordinaria ai sensi di legge o la via della giustizia ordinaria davanti ai giudici.
Il cliente è libero di ritirare la domanda e di rifiutare la soluzione proposta dalla commissione di conciliazione.
Importante la regola, a tutela della riservatezza, che impone alla Commissione ed agli
addetti all’Ufficio di Conciliazione l’osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/2003
che com’è noto è il Codice di Protezione dei dati personali.
L’eventuale verbale di conciliazione ha efficacia di contratto transattivo ai sensi degli
artt.1965 e seguenti del Codice Civile.

Dopo l’accordo del 2009 con le associazioni dei consumatori rappresentate nel CNCU
volto alla risoluzione delle controversie con la clientela retail, Enel nel 2010 firma un protocollo con le Confederazioni Cna ( Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa), Confagricoltura, Confapi (Confederazione italiana della piccola e media
industria privata ) Confartigianato Imprese, Confcommercio-Imprese per l’Italia e Confesercenti ( imprese del commercio, turismo, servizi, dell’artigianato e delle pmi dell’industria ); si
tratta della sottoscrizione di un accordo per avviare congiuntamente la procedura di conciliazione paritetica su base volontaria delle controversie con i clienti business dell’elettricità e
del gas sia del servizio di maggior tutela, sia del mercato libero, aderenti alle Confederazioni.
L’intesa, auspicata anche dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) che ha
invitato tutte le aziende del settore ad adottare procedure volontarie di conciliazione con i clienti finali, si articola in un protocollo che fissa le linee-guida della procedura e in un regolamento
attuativo che disciplina la fase di sperimentazione.
L’accordo sottoscritto riguarda, nella prima fase, otto tipi di controversie: gestione della riduzione di potenza o del distacco della fornitura per morosità; fatture di importi anomali
rispetto alla media di quelli fatturati al cliente nei due anni precedenti; ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del contatore; consumi presunti in acconto elevati ed anomali rispetto alla media dei consumi; gestione della rateizzazione per bollette particolarmente elevate, di conguaglio e non; gestione della rateizzazione e dei rimborsi per bollette di conguaglio; ri-fatturazioni, ossia gestione della rateizzazione e dei rimborsi in seguito al ricalcolo di fatture errate; doppia fatturazione.
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Al fine di preservare il rapporto commerciale diretto tra Enel e le sue imprese-clienti
e migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione, l’avvio della procedura volontaria di conciliazione paritetica è subordinato alla necessaria fase di reclamo scritto da parte dell’impresa, nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas.
Quindi sia per la clientela retail che per la clientela imprese condizione di procedibilità della procedura volontaria di conciliazione paritetica è l’avvio della fase di presentazione del reclamo scritto dagli interessati.
Poste Italiane e le associazioni dei consumatori Acu ( associazione per la difesa dei
consumatori e degli utenti) , Adiconsum , Adoc ( associazione per la difesa e l’orientamento
dei consumatori), Adusbef ( associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed
assicurativi) , Altroconsumo, Arco ( associazione nazionale consumatori ), Assoutenti, Casa
del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons,Codici (centro per i diritti del cittadino),Confconsumatori, Federconsumatori,Lega ConsumatoriAcli, Movimento Consumatori,Movimento Difesa del Cittadino,Unione Nazionale Consumatori hanno definito in modo condiviso un accordo (2006) relativo alla procedura di conciliazione a
cui potranno far ricorso i singoli Clienti titolari di Conto Corrente BancoPosta privati per reclami relativi alle Condizioni Economiche così come riportate nel “Documento di Sintesi del
Conto Corrente BancoPosta (solo persone fisiche)” vigente al momento dell’esecuzione dell’operazione oggetto del reclamo.
L’ambito di applicazione della procedura di conciliazione si riferisce esclusivamente alle seguenti sezioni del “Documento di Sintesi Conto Corrente Banco Posta (solo persone fisiche)”:
a. Spese e commissioni
b. Valute versamenti e accreditamenti
c. Valute prelevamenti e addebitamenti
d. Termini di disponibilità
e. Vidimazione assegni
f. Servizi accessori
g. Altre spese
h. Oneri fiscali
i. Carta Postamat Maestro
Per le controversie relative ai bonifici transfrontalieri si fa riferimento ad un apposito
Regolamento, in attuazione dell’art. 8 del Decreto Legislativo 28/07/2000 n. 253 ed ai sensi
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13/12/2001 n. 456.
Il regolamento di conciliazione banco-posta è stato redatto seguendo le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni della Commissione Europea 30 marzo 1998 e 4 aprile 2001,
che enunciano i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, quali:
a. indipendenza
Conciliazione in materia di banco- posta
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b. trasparenza
c. contraddittorio
d. efficacia
e. legalità
f. libertà
g. rappresentanza
h. imparzialità
i. equità

Le controversie relative al regolamento in esame in sede conciliativa vengono decise
secondo equità nelle ipotesi di non rispetto di quanto previsto nelle Condizioni Economiche
così come riportate nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente BancoPosta (solo persone
fisiche)”, in cui emerga un danno accertato, derivante da un provato disservizio di Poste Italiane.
Potranno accedere alla procedura di Conciliazione i titolari di un Conto Corrente BancoPosta (solo persone fisiche), che abbiano già presentato un reclamo a cui non sia stata data una risposta soddisfacente entro i termini previsti (vedi art. 2 comma 2 - “Accesso alla procedura di Conciliazione” del Regolamento di Conciliazione) e che non abbiano presentato ricorso alla magistratura o a qualsiasi altro organo di giustizia per la soluzione della suddetta
controversia.
La domanda di Conciliazione può essere presentata dal titolare del Conto Corrente o
da un suo delegato e deve riguardare operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1 aprile 2006, salvo diverso accordo.
Come per le conciliazioni “Enel” anche per le controversie “banco-postali”è stata istituita presso la sede centrale di Poste Italiane una commissione di conciliazione.
La commissione è formata da un rappresentante di Poste Italiane e da un rappresentante di una fra le Associazioni firmatarie del Regolamento, designata dal cliente, ovvero, in
assenza di sua indicazione, designata secondo un criterio turnario tra i rappresentanti delle
Associazioni firmatarie del Regolamento inseriti in apposito elenco.
Poste Italiane si fa carico delle spese per il supporto logistico ed organizzativo mettendo a disposizione una segreteria di conciliazione per lo svolgimento delle attività disciplinate.
Il Cliente può avere accesso senza alcun onere alla procedura di Conciliazione ogni
volta che, presentato un reclamo per iscritto, abbia ricevuto da parte di Poste Italiane una risposta ritenuta insoddisfacente, ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta entro i termini previsti dal Regolamento.
La procedura di reclamo è prevista dal Regolamento del Servizio Reclami BancoPosta
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle inserzioni n. 122 del
26.5.2004 e successive modifiche, disponibile in tutti gli uffici postali e sul sito delle Poste.
Il cliente può presentare la domanda di Conciliazione presso ogni Ufficio Postale oppure può inviarla direttamente a: Segreteria di Conciliazione BancoPosta - Poste Italiane –
Direzione Communication & Advertising ..
La domanda deve essere inviata entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di
ricevimento della risposta al reclamo. In caso di mancata risposta al reclamo, la domanda de-
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ve essere inviata entro trenta giorni lavorativi decorrenti a partire dal termine dei sessanta giorni dalla presentazione del reclamo.
La Procedura di Conciliazione si intende instaurata all’atto in cui alla Segreteria perviene la domanda di Conciliazione. Tale domanda dovrà essere inoltrata all’ufficio di conciliazione e preferibilmente redatta su apposito modulo allegato al Regolamento, reperibile presso ogni Ufficio Postale, presso le sedi delleAssociazioni aderenti oppure reperibile per via telematica nel sito www.poste.it.
La Segreteria dell’ufficio di conciliazione iscrive ogni domanda di Conciliazione su
un apposito registro dei procedimenti di Conciliazione, attribuendo ad essa un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo.
Tutte le domande che pervengono alla Segreteria vengono analizzate dalla Commissione, che ne valuta l’ammissibilità secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
La Segreteria comunicherà al cliente attraverso Raccomandata AR l’esito della suddetta valutazione indicando, in caso di ammissibilità della domanda, sia il nome dell’Associazione che designerà il Conciliatore che lo rappresenterà nella Commissione, sia la data in
cui verrà esaminata la relativa controversia, ovvero, qualora la stessa sia ritenuta inammissibile, specificandone le motivazioni.
Il componente della Commissione che rappresenta il Cliente ha accesso alla documentazione relativa al caso prospettato.
La documentazione ed i dati dovranno essere trattati come informazioni riservate.
Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle sedute devono considerarsi riservate. Il Cliente ha facoltà di illustrare le sue ragioni
alla Commissione prima dell’inizio della riunione.
Nell’esperire il tentativo di Conciliazione i componenti della Commissione rappresentano, rispettivamente, Poste Italiane ed il Cliente.
Al termine del procedimento, i componenti della Commissione redigono e sottoscrivono un verbale con un’ipotesi di accordo che viene inviata al Cliente. Se questi accetta deve sottoscrivere il verbale e rinviarlo alla Commissione entro e non oltre 30 giorni lavorativi,
tramite raccomandata ar oppure via fax. Nel caso in cui il Cliente non rinvii il verbale sottoscritto entro il 30° giorno, l’ipotesi di Conciliazione si intende rifiutata e la Commissione
redigerà un verbale di mancato accordo, che sarà in ogni caso inviato al Cliente. Se al contrario il Cliente rinvierà il verbale sottoscritto, il procedimento si concluderà positivamente
ed il verbale avrà efficacia di atto transattivo.
L’accordo è immediatamente vincolante tra le parti e le stesse ne riconoscono il contenuto come espressione della loro concorde volontà contrattuale, che estingue la controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto e azione.
Poste Italiane si impegna ad accreditare sul C/C BancoPosta - o ad inviare un assegno postale vidimato all’indirizzo indicato dal Cliente - quanto pattuito nel verbale entro 90
giorni.
In caso di esito negativo del tentativo di Conciliazione, i componenti della Commissione ne danno atto sottoscrivendo, alla conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo, che verrà inviato al Cliente.
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Nel caso di mancata presentazione del rappresentante delleAssociazioni designato senza giustificato motivo e decorsi cinque giorni lavorativi dalla predisposizione del fascicolo da
parte della Segreteria, quest’ultima provvede ad informare l’associazione e il Cliente al fine
di formalizzare un nuovo mandato ad altro conciliatore inserito nell’apposito elenco.
In ogni caso il Conciliatore delleAssociazioni che rappresenta il Cliente dovrà aver partecipato ad uno specifico Corso di Formazione per Conciliatori, organizzato congiuntamente
da Posteitaliane e dalle Associazioni aderenti.
Il Cliente, con la sottoscrizione della domanda, dichiara di non aver presentato ricorso
all’autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione e si impegna a comunicare
preventivamente alla Commissione la rinuncia alla domanda,qualora intenda adire all’autorità giudiziaria.
Il termine per l’esperimento della procedura di conciliazione è fissato in novanta giorni, dal ricevimento della domanda da parte della Segreteria.
Sino a quando sarà conclusa la Procedura di Conciliazione Poste Italiane sospenderà
ogni eventuale azione di autotutela nei confronti del Cliente.
Sul piano normativo in rapporto all’attività di Bancoposta va precisato che i documenti
contenti i pricipali diritti del cliente e i fogli informativi riguardano la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal D.Lgs n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia mentre i documenti contenenti i principali diritti
del cliente e i fogli informativi non riguardano la trasparenza dei servizi di investimento disciplinata dal D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e dalle disposizioni della Consob.
Nel corso dell’estate 2010, il diciannove luglio, le associazioni dei consumatori più rappresentative e Alitalia s.p.a.hanno firmato a Fiumicino un regolamento di conciliazione.
La procedura di conciliazione contenuta nel regolamento è applicata in via sperimentale per un periodo di un anno e di essa possono avvalersi i clienti di Alitalia e delle controllate della stessa per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che insorgano tra i passeggeri e le società del gruppo.
Anche questa è una conciliazione paritetica; il regolamento è a disposizione del pubblico per via telematica sul sito dell’Alitalia nella sezione “viaggare/diritti dei pax”.
L’ufficio di conciliazione è situato presso gli uffici Alitalia di Fiumicino.
Le funzioni dell’Ufficio di conciliazione, compresa la segreteria, e della commissione
di conciliazione sono sostanzialmente simili a quelle delle altre negoziazioni paritetiche prima esaminate.
La procedura di conciliazione è applicabile ai reclami relativi ai viaggi effettuati a partire dal 1° luglio 2010 e che indichino uno scostamento tra obblighi e/o impegni assunti da
Alitalia e dalle società del gruppo in documenti ufficiali,oltre che derivanti da normative vigenti ( a titolo esemplificativo Regolamento CE n.261/2004, Convenzione di Montreal, Condizioni generali di Trasporto, provvedimentiAntitrust, informazioni disponibili sul sito) e quanto effettivamente fruito dal cliente.
Conciliazione Alitalia
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L’accesso alla procedura di conciliazione, il procedimento di conciliazione, le modalità della riunione davanti alla commissione paritetica di conciliazione, la conclusione
della procedura di conciliazione sono simili ad altre negoziazioni paritetiche.
Alitalia e le Associazioni dei Consumatori pubblicano con cadenza annuale una relazione sull’attività di conciliazione svolta.
Tale relazione viene resa disponibile sul sito web di Alitalia e viene inviata all’ENAC ed alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Durante un convegno organizzato da Consumer’s Forum l’associazione ha presentato
il primo rapporto sulle negoziazioni paritetiche.
Nel 2009 sono state 29.938 le domande di conciliazione avanzate dai consumatori: il 77% si è concluso con esito positivo per il consumatore che si è visto riconoscere un
rimborso. Dunque, le conciliazioni paritetiche si sono dimostrate una valida ed economica
alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria.
Il rapporto di Consumers’ Forum ha evidenziato i settori maggiormente interessati: telecomunicazioni al primo posto (55%) seguito dai servizi bancari (38%) e da quelli
postali, energia e trasporti. In particolare, nel settore tlc, tre grandi gruppi (Telecom, Wind
e H3G) praticano con successo da anni la conciliazione paritetica.
Nel settore bancario, invece, sono da sottolineare i risultati, a circa 5 mesi dalla sua
applicazione, dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), il sistema di risoluzione delle
liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari gestito dalla Banca d’Italia.
Dal 15 ottobre 2009, data in cui l’ABF
è divenuto operativo, sono pervenuti 715 ricorsi di cui 121 sono stati già decisi. Nel 34%
dei casi è venuta a cessare la materia del contendere in quanto il cliente ha ottenuto soddisfazione dall’intermediario prima della decisione dell’ABF.
In generale, trattando di negoziazioni paritetiche, và ricordato che l’art.7 del decreto ministeriale n.180/2010, in ordine al regolamento di procedura degli Organismi di
mediazione, al comma secondo lettera “c”, dispone che il regolamento di procedura dell’Organismo possa prevedere la possibilità di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche (che sono un altro sistema di risoluzione alternativa stragiudiziale delle controversie, come la mediazione) basate su protocolli di intesa fra le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 137 del Codice del consumo (Dlgs
206/2005) e le imprese o le loro associazioni ed aventi ad oggetto la medesima controversia.
Tale importante punto di incontro tra la mediazione civile-commerciale e le negoziazioni paritetiche dimostra che il Legislatore riconosce l’esperienza nella risoluzione
delle controversie dell’attività negoziale svolta su tavoli paritetici dalle associazioni dei
consumatori e le aziende.
Dopo aver ricordato le convenzioni tra gruppi di Associazioni di Consumatori e
Aziende ci sembra utile segnalare l’accordo intervenuto nel maggio 2005 tra la singola
associazione Adiconsum e la società privata Crif che gestisce in Italia il delicato settore
delle informazioni creditizie.
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Con il protocollo di intesa Crif e Adiconsum si impegnano a porre in essere una serie
di attività e definire e sviluppare strumenti che consentano una corretta informazione dei consumatori, un agevole esercizio da parte dei consumatori dei loro diritti, nonché una agevole
procedura di conciliazione su base volontaria per la soluzione di eventuali controversie in relazione al Sistema di Informazioni Creditizie.
Tutte le attività descritte nei moduli vengono poste in essere da Adiconsum e Crif, con
una pianificazione di tempi di attuazione concordata congiuntamente congrua e coerente con
le esigenze espresse, nonché con quanto definito nel Codice Deontologico.
Adiconsum è una associazione di consumatori – riconosciuta ai sensi della legge 30 luglio1998 n. 281 e membro del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti – che ha tra
i suoi obiettivi quelli di rendere effettivo il diritto all’informazione del consumatore, promuovere condizioni migliori in relazione ad accessibilità, sicurezza, qualità ed uso dei servizi, tra
cui quello del credito, nonché la prevenzione del sovraindebitamento e la lotta all’usura;
Crif è una società privata che gestisce in Italia un sistema di informazioni creditizie,
che censisce i rapporti di credito instaurati da consumatori con il sistema bancario e finanziario e le loro evoluzioni nel tempo (dalla richiesta all’estinzione) a prescindere dalla regolarità
o non regolarità dei pagamenti; tale sistema di informazioni creditizie è utilizzato da banche
e finanziarie per definire le proprie politiche di credito e decidere in autonomia la concessione del credito medesimo.”
L’ambito di attività nella quale opera Crif è regolato, oltre che dalle buone pratiche commerciali, dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al
consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, previsto dall’articolo 117 del Codice Privacy,
emanato dal Garante per la protezione dei dati personali con la deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 300 del 23 Dicembre 2004.
L’ambito di attività nella quale opera Crif è, altresì, tra l’altro regolato dal provvedimento sul bilanciamento di interessi emanato dal Garante per la protezione dei dati personali
con la deliberazione n. 9 del 16 novembre 2004, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.300 del 23 Dicembre 2004, nonché dalle deliberazioni del Garante per la protezione
dei dati personali n. 14 del 23 Dicembre 2004 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 55 del 8 Marzo 2005) e n. 15 sempre del 23 Dicembre 2004 in tema di determinazione del contributo spese relativo all’esercizio dei diritti dell’interessato .
E’ risultato, da indagini condotte e dall’esperienza operativa di Crif e Adiconsum, che
i consumatori sono complessivamente poco informati sia sulla natura e sulla funzione svolta
dal Sistema di Informazioni Creditizie nell’ambito del mercato del credito, sia sui propri diritti in tale contesto .
E’ risultata essere volontà comune di Adiconsum e Crif promuovere una corretta informazione a tale proposito in modo da garantire ai consumatori un adeguato grado di informazione al fine di poter esercitare consapevolmente i propri diritti e promuovere le forme di
tutela disponibili qualora necessario.
Le attività previste dal Protocollo si articolano in quattro moduli.
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E’ risultata, altresì, essere volontà comune di Adiconsum e Crif studiare e sviluppare forme di collaborazione che, agevolando l’esercizio di diritti dei consumatori (quali
quelli di accesso alle informazioni o rettifica delle informazioni) consentano, al contempo, una gestione efficace ed efficiente del servizio svolto da Crif mediante il Sistema di
Informazioni Creditizie al mercato del credito ed una sempre migliore qualità delle informazioni gestite a beneficio degli stessi consumatori.
E’ risultata, infine, essere volontà comune di Adiconsum e Crif utilizzare una procedura di conciliazione su base volontaria volta ad agevolare la soluzione delle controversie che dovessero insorgere tra consumatori e CRIF in relazione al Sistema di Informazioni Creditizie.
Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie inerenti alla gestione
di dati del consumatore nell’ambito del sistema di informazioni creditizie, di cui CRIF S.p.A.
è società titolare di trattamento, e precisamente siano attinenti a reclami già presentati a CRIF
S.p.A. e non evasi o evasi in senso non soddisfacente per il consumatore, e attinenti a richieste di aggiornamento, rettificazione o integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima dei dati o blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero revoca del consenso precedentemente rilasciato.

• che abbia già presentato reclamo direttamente o tramite Adiconsum presso le strutture a
ciò deputate di Crif e ne abbia ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente oppure non
abbia ottenuto alcuna risposta dall’invio del reclamo trascorsi 30 giorni, ovvero 15 o 30
giorni nel caso di reclamo presentato per il tramite di Adiconsum ai sensi dell’articolo 4
del protocollo tra Adiconsum e Crif;
• che, in relazione all’oggetto della conciliazione, non si sia già rivolto alla magistratura
o all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e non incarichi altri soggetti a
rappresentarlo verso Crif.
Per accedere alla procedura di conciliazione il consumatore si rivolge ad Adiconsum, a cui indirizza la richiesta di conciliazione comprensiva di mandato a transigere utilizzando apposito modulo .
Può accedere alla procedura di conciliazione il consumatore:

Adiconsum, ricevuto il “modulo di richiesta di conciliazione”, verifica la presenza
delle condizioni di ammissibilità , analizza il caso valutando la documentazione presentata dal consumatore, ed in particolare la risposta di Crif al reclamo; verifica se esistono i
presupposti per dare seguito alla richiesta di conciliazione ed in particolare se sullo stesso caso sia già intervenuto un tentativo di conciliazione o sia stata interessata altra associazione.
Adiconsum richiede in qualsiasi momento informazioni e ragguagli sul caso in esame presso l’apposita struttura di CRIF, ovvero al consumatore.
Istruzione della richiesta di conciliazione
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La commissione di conciliazione è formata da un rappresentante di Crif e da un rappresentante di Adiconsum.
Ferma la composizione della commissione di cui sopra, i rappresentanti di Crif e di
Adiconsum, ai quali soli spetta la decisione sulla richiesta di conciliazione, potranno all’occorrenza essere assistiti da uno o più collaboratori che non saranno, comunque, considerati
componenti della commissione.
In casi di particolare complessità, alla riunione della commissione di conciliazione potrà essere presente anche il consumatore.
Commissione di conciliazione

Il rappresentante di Crif ed il rappresentante di Adiconsum possono decidere di discutere e risolvere il caso per le vie brevi ed in via informale, preliminarmente alla formalizzazione della domanda di conciliazione.
Qualora il caso non venga risolto in tale maniera a causa della sua complessità, la
procedura deve essere formalizzata.
Nel caso in cui la pratica venga risolta informalmente, Crif dovrà comunque inviare ad Adiconsum una conferma scritta dell’avvenuta risoluzione.
La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata nella data in cui
a Crif perviene la domanda di conciliazione, redatta in conformità di quanto disposto.
Dopo la presentazione della domanda di conciliazione, i componenti della commissione di conciliazione hanno accesso, nei limiti di legge, alle informazioni e dati contrattuali in possesso di Crif e pertinenti al tentativo di conciliazione in corso, con congruo anticipo rispetto alle riunioni della commissione.
Con la sottoscrizione della domanda di conciliazione il consumatore si impegna
ad accettare integralmente il contenuto dell’eventuale verbale di conciliazione quale espressione della propria volontà contrattuale. Prima della sottoscrizione del verbale di conciliazione il rappresentante del consumatore informa il proprio assistito dei termini della
conciliazione e non procede a sottoscrizione senza preventivo accordo.
La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione della controversia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte di CRIF. A tal fine la commissione si riunisce di norma una volta al mese, alternativamente una volta a
Roma e una volta a Bologna. Previo accordo, sarà possibile tenere le riunioni della commissione anche a distanza e per teleconferenza o videoconferenza.
Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, ciascuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione di Crif.
Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. Compatibilmente con il sistema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione, da parte dei componenti la commissione, di un verbale di conLa procedura di conciliazione
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ciliazione avente l’efficacia di un accordo transattivo.
Nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti della commissione ne
daranno atto, sottoscrivendo a conclusione del procedimento il modulo di mancato accordo .
Adiconsum dovrà inviare al consumatore copia del verbale di conciliazione o del
modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione.
Tutte le informazioni di cui i componenti della commissione di conciliazione vengono in possesso nel corso della procedura devono considerarsi riservate.
Alla conclusione del processo conciliativo, sia nel caso di discussione informale
che in quello di discussione formale, Adiconsum e Crif completano la catalogazione del
caso secondo lo schema di catalogazione.
Dopo aver esaminato alcuni casi di conciliazione paritetica si può senz’altro convenire con quanto sostenuto dal prof. Damiano Marinelli in un suo recente scritto:
“…il modello delle negoziazioni paritetiche è di fatto molto differente dal modello descritto nel D.Lgs.n.28/2010, poiché in tale modello non esiste un mediatore, ma il
consumatore e l’azienda sono rappresentati da due soggetti portatori di interessi contrastanti, che facendosi reciproche concessioni arrivano ad un accordo, quindi la gestione di
questo tipo di “conciliazioni” è molto più vicina ad una transazione che ad una mediazione....”.
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Dott. Giovanni MATTEUCCI

Mediazione
e banche in Italia

n Italia, chi ha investito denaro presso una banca o un intermediario finanziario, ot-

tenuto un affidamento o utilizzato servizi, non soddisfatto del risultato e ritenendosi
leso in un suo diritto, può adire la vie giudiziali. Dal 20 marzo 2011 1, prima di rivolgersi al magistrato:
• deve esperire un tentativo obbligatorio di mediazione davanti ad un organismo accreditato presso il Ministero della giustizia; il verbale di conciliazione, previa omologa del magistrato, può costituire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale;
• oppure adire la Camera di conciliazione presso la Consob per le attività di investimento;
• oppure rivolgersi al Conciliatore Bancario e Finanziario presso la Banca d’Italia per
le controversie sui servizi creditizi di importo non superiore ad euro 100.000,00.
Per le controversie fra banche e famiglie/imprese queste possono rivolgersi anche alle Prefetture. Alcune aziende di credito inoltre ricorrono alla negoziazione paritetica, a seguito di convenzioni stipulate con le principali associazioni dei consumatori. C’è l’Ombudsman Giurì Bancario. Sempre più gli addetti ai lavori, quando parlano
di mediazione nel settore creditizio finanziario, si riferiscono solo al Conciliatore BancarioFinanziario. Si può utilizzare anche la mediazione volontaria, quella cioè non regolata dal decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010.
Lo scenario, quindi, si presenta affollato (fin troppo) con il rischio di creare disorientamento e, soprattutto, una conoscenza distorta presso il grosso pubblico (e, purtroppo, anche presso molti addetti ai lavori) dello strumento principe per la soluzione
stragiudiziale (nonché prevenzione) delle controversie, la mediazione.
L’affastellarsi in Italia di vari metodi stragiudiziali di soluzione delle controversie in campo creditizio finanziario (e non solo) è dipeso dal fatto che nel corso degli
anni il legislatore, nella ricerca di un purqualsivoglia rimedio all’inefficenza della giustizia, ha disseminato l’ordinamento di norme contenenti tentativi di conciliazione (obbligatori o volontari) e solo nel 2010 ha formulato una disciplina organica, con un’abrogazione molto parziale di quella precedente.
Nel 1993, con motu proprio, l’Associazione Bancaria Italiana diede vita ad un
sistema di soluzione stragiudiziale delle controversie banca/cliente basato su un doppio livello:
• un Ufficio Reclami, all’interno di ogni ente creditizio socio ABI, competente a ge-

I

1 Combinato disposto del D.Lgs. 4.3.2010, n. 28 e del D.M. 18.10.2010, n.180.
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stire le lamentele di tutta la clientela per qualunque tipo di operazione o servizio; il reclamo doveva essere presentato per scritto e l’azienda doveva rispondere entro 60 giorni;
• l’Ombudsman bancario (organismo collegiale con sede in Roma e composto di cinque membri, di nomina bancaria e del mondo professionale), cui si potevano rivolgere i soli consumatori, che avessero già inviato reclamo alla banca, al quale non fosse
stata data risposta entro i 60 giorni, o questa non fosse stata favorevole, e per importi
fino a 5.000.000 di lire.
Successivamente è stato mantenuto il duplice livello, ma sono stati apportati
cambiamenti di non poco conto: la competenza oggettiva continuava a riferirsi alle controversie relative a qualunque materia nei rapporti tra clienti e banche/intermediari finanziari; però i clienti non erano più solo i “consumatori”, ma tutti quanti (quindi anche professionisti, aziende ed enti) e il valore della controversia saliva ad euro 100.000.
Istituito l’Arbitro Bancario Finanziario presso la Banca d’Italia, competente per
le controversie relative a prodotti e servizi bancari, l’Ombudsman ha limitato la sua
sfera di azione ai servizi ed attività di investimento ed è confluito nel Conciliatore Bancario Finanziario. Per cui dal 15 ottobre 2009 per l’Ombudsman-Giurì Bancario (organismo collegiale composto da cinque persone) è entrato in vigore il “Regolamento
per la trattazione dei reclami e dei ricorsi in materia di servizi e attività di investimento”, suddiviso in due sezioni :
• trattazione dei reclami inviati dalla clientela degli intermediari:
• il reclamo deve essere presentato per iscritto (con lettera raccomandata e ricevuta di
ritorno, per via informatica, o consegna allo sportello –anche su prestampato dell’azienda- dove è intrattenuto il rapporto, contro rilascio di ricevuta) e deve contenere gli
estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che
consenta l’identificazione certa del cliente;
• “L’ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute, nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 17 del provvediemtno 29 settembre 2007 adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob, ai sensi del quale gli intermediari assicurano
la sollecita trattazione dei reclami ricevuti, rendendo preventivamente note le modalità e i tempi della loro trattazione”
• trattazione dei ricorsi effettuata dall’ Ombudsman-Giurì bancario:
• se al reclamo non è stata data risposta o è stato respinto o, se accolto, non gli è stato
dato seguito, il cliente dell’intermediario finanziario può rivolgersi all’OmbudsmanGiurì bancario, purché il reclamo non sia stato portato all’esame dell’Autorità Giudiziaria o di un arbitro, né sia oggetto di procedimento di mediazione; il ricorso abbia
ad oggetto l’accertamento di diritti obblighi o facoltà per qualunque valore; se è richiesta
la corresponsione di una somma, l’importo non deve superare euro 100.000;
Tutto il procedimento avviene su base documentale (fornita dal cliente e dalla
banca), non c’è prova testimoniale. La giurisdizione dell’ Ombudsman è limitata al solo danno patrimoniale patito dal cliente ed al suo eventuale risarcimento. Entro 90 gior-
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ni dal ricevimento del ricorso 2 l’Ombudsman emana la decisione, che è vincolante per
la banca o per l’intermediario, non per il cliente. Questi può in qualunque momento
adire l’Autorità giudiziaria; le uniche spese a suo carico sono quelle per la spedizione
del reclamo alla banca e del ricorso all’Ombudsman-Giurì bancario (più un’eventuale
assistenza legale, da lui scelta, nella presentazione del ricorso e delle memorie).
Nel 2008 i ricorsi definiti dall’Ombdusman-Giurì Bancario sono stati 4.415, di
cui 1.376 in senso favorevole al cliente; tra questi, 1.048 a seguito di cessazione della
materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti (in buona parte per intervento, anche se informale, dell’Ombudsman) e solo 328 per accoglimento del ricorso.
Se ne potrebbe dedurre che l’attività principale, peraltro coronata da successo, sia stata quella informale di … mediazione !

Nel 2005 fu emanata la legge sul risparmio (L. 28.12.2005, n.262), la quale all’articolo 27 delegò il Governo ad adottare mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
• in materia di servizi di investimento, da tempo riservata alla Consob e
• in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, settore di competenza Banca d’Italia 3.
Come conseguenza sono stati costituiti nel 2007 una Camera arbitrale e di conciliazione
presso la Consob e nel 2009 l’Arbitro Bancario e Finanziario presso la Banca d’Italia, organismi con operatività completamente differente tra loro: di tipo facilitativo / consensuale la
prima, decisorio / aggiudicativo il secondo.
L’Arbitro Bancario Finanziario (in genere identificato con la sigla ABF) è un collegio giudicante (così come l’Ombudsman-Giurì Bancario), cui possono essere sottoposte controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché ai bonifici transfrontalieri, senza limiti di importo se si tratta di accertare diritti, obblighi e facoltà; fino ad un massimo di euro 100.000 se la richiesta del ricorrente verte sulla corresponsione di una somma di
denaro. Irricevibili i ricorsi relativi a controversie già sottoposto all’Autorità giudiziaria, a decisione arbitrale o a un tentativo di mediazione; se quest’ultimo fallisce, però, si può ricorrere all’ABF. Possono adire l’ABF tutti i clienti di banche, intermediari finanziari e di Poste Italiane s.p.a. in relazione all’attività di bancoposta.
L’ABF è strutturato in tre collegi, con sede rispettivamente a Milano, Roma e Napoli,
ognuno con propria competenza territoriale. Le funzioni di segreteria tecnica sono svolte dalla Banca d’Italia.
Come per l’Ombudsman-Giurì Bancario, il cliente deve esperire reclamo verso la banca, la quale risponde entro 30 giorni; solo se il reclamo è respinto o, se accolto, non trova seguito nei fatti, entro 12 mesi dalla sua presentazione il cliente può adire l’ABF, versando un
2 Art. 10, comma 3: ”I termini di cui ai commi precedenti sono
sospesi per l’intero mese di agosto di ogni anno”. Invece l’art.
6 del D.Lgs. 28/2010, al comma 6, dopo aver statuito che il
procedimento di medizione non può durare oltre quattro
mesi, specifica che tale termine “non è soggetto a sospensione
feriale”. I mediaconciliatori non possono andare in ferie !

3 Al T.U. Bancario (D.Lgs. 1.9.1993, n.385) fu aggiunto l’articolo
128-bis: banche ed intermediari finanziari “aderiscono a
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela”.
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importo di euro 20,00 (gli verrà rimborsato dalla banca se il ricorso sarà accolto); il procedimento si svolge solo sulla base della documentazione prodotta dalle parti; la decisione deve
essere emessa entro 60 giorni, a meno che non venga richiesta ulteriore documentazione 4.
Anche per l’ABF la decisione è vincolante per la banca o per l’intermediario finanziario; nei
confronti del cliente ci può essere solo la non accettazione del ricorso.
L’istituzione della Camera arbitrale e di conciliazione presso la CONSOB ha invece risentito del D.Lgs. 5/2033, che aveva introdotto nell’ordinamento la conciliazione “societaria”, riferita cioè a procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché bancaria e creditizia.Atale decreto fa esplicito riferimento il D.Lgs. 8.10.2007,
n.179, istitutivo della Camera presso la Consob. Ambito di applicazione sono le “controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori”. Per investitori si intendono i soggetti diversi dagli operatori professionali, di cui al
D.Lgs. 58/1998, art, 6.
La Camera ha sede presso la Consob e si avvale di conciliatori presenti su tutto il territorio nazionale; può stipulare convenzioni con organismi di conciliazione iscritti nel registro presso il Ministero di giustizia.
Anche nella procedura di mediazione presso la CONSOB sono indicati, come condizione di procedibilità, l’avvenuto reclamo presentato dall’investitore all’intermediario e il decorso di 90 giorni senza che questi abbia fornito risposta. La mediazione, comunque, deve
concludersi entro 60 giorni. Viene ribadito il principio della riservatezza.
Interessante è l’articolo 6 : “La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli accessori,
nonché i contratti di gestione collettiva del risparmio, è vincolante solo per l’intermediario,
a meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta”. Ai sensi della normativa a favore del consumatore, il contraente “forte” non può imporre a priori l’organismo di
mediazione.
A fine 2008 fu emanato il Regolamento di attuazione (delibera CONSOB n.16763 del
29.12.2008):
• l’istanza di mediazione può essere presentata solo dall’investitore (escluse quindi associazioni rappresentative) e dopo che questi abbia effettuato reclamo all’intermediario senza risposta entro 90 giorni, purchè non sia stata avviata altra procedura di mediazione;
• l’investitore deve pagare le spese di avvio del procedimento;
• nella domanda vanno specificati tutti gli elementi per identificare l’istante (o un suo procuratore), la controversia e la pretesa, il valore relativo.
L’art. 8 comma 2 stabilisce che “L’istanza deve essere comunicata all’intermediario
con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione e depositata nei successivi trenta giorni
presso la Camera”. La comunicazione è a carico dell’istante o della segreteria della Camera?
In base al combinato disposto con il successivo comma 3 (“La Camera valuta l’ammissibili4 Sezione VII, punto 3 : “I termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio”.
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tà dell’istanza entro cinque giorni dal suo deposito”) propenderei per un onere a carico dell’istante; ma il successivo comma 4 (“La Camera ritenuta l’ammissibilità dell’istanza, entro
cinque giorni dal suo deposito … invita l’intermediario ad aderire..”) è esplicito per un obbligo a carico della Camera.
L’intermediario, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, comunica alla Camera e all’investitore la propria adesione alla procedura, allegando ricevuta del pagamento delle spese
di segreteria e la documentazione afferente al rapporto, compreso il reclamo proposto e le eventuali determinazioni successive ad esso. Il termine così limitato di 5 giorni sembra giustificato dal fatto che presso l’intermediario è già in piedi una pratica di reclamo.
La Camera designa il mediatore. La procedura si deve concludere entro 60 giorni dal
deposito dell’istanza. Con il consenso delle parti tale termine può essere prorogato di altri 60
giorni, in presenza di specifici motivi (art. 13) 5 .
Se le parti raggiungono un accordo, il contenuto di questo è riportato nel verbale di conciliazione, sottoscritto da tutti coloro che hanno partecipato alla procedura; il verbale, previa
omologa del tribunale, può acquisire efficacia di titolo esecutivo. Se l’accordo non è raggiunto “su istanza congiunta delle parti il conciliatore formula una proposta rispetto alla quale
ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione
ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto
in apposito verbale di fallita conciliazione”.
L’art. 16, c.3, specifica che “Quando la conciliazione riesce, il pagamento del compenso
del conciliatore grava in capo alle parti, che vi sono tenute solidalmente fra loro. In caso di
mancata conciliazione, la metà del compenso è posta a carico della Camera”. In questo modo, però, diminuisce lo stimolo economico per le parti a raggiungere l’accordo!
A febbraio 2010 è stato approvato lo statuto della Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob e a marzo dello stesso anno il codice deontologico dei conciliatori e degli
arbitri.
Tra la normativa afferente la Camera di conciliazione della Consob (D.Lgs. 179/2007;
delibera Consob 1763/2008) e la normativa “generale” sulla mediazione (D.Lgs. 28/2010 /
D.M. 180/2010) ci sono alcune diversità relative ai termini di attivazione della procedura e
sulla possibilità di proposta di soluzione da parte del mediatore: quest’ultima solo su domanda congiunta delle parti presso la Consob, anche d’iniziativa del mediatore nella normativa
generale. Tuttavia riteniamo che la normativa generale non prevalga sull’altra, anteriore (pur
se speciale), perchè è lo stesso D.Lgs. 28/2010, art. 5 comma 1, a richiamare espressamente
il D.Lgs. 179/2007, realizzando così una pur qualche riserva di legge a favore di quest’ultimo.
L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 infatti stabilisce: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controverisa in materia di … contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007,
n.179 (Consob – n.d.r.), ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del
5 Art. 13, c.3 :”Il decorso del termine di sessanta giorni per la
conclusione della procedura di conciliazione è sospeso dal 1°

agosto al 15 settembre. Il conciliatore può, con il consenso
delle parti, derogare a tale previsione”.
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T.U.B. (Arbitro Bancario Finanaziario – n.d.r.)”. Secondo una tesi, peraltro isolata, il disposto
dell’art.5 comma 1 determinerebbe una riserva per materia (finanziaria e bancaria) e per importo (euro 100.000,00 per le controversie bancarie) a favore di Consob e ABF. Preferibile,
invece, la tesi che il legislatore “generale” del 2010 abbia preso atto dell’esistenza delle procedure già esistenti presso la Consob e la Banca d’Italia e abbia sottolineato che rimanevano
operanti; così come, all’art. 2, comma 2 dello stesso D.Lgs. 28/2010 è specificato: “Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche (queste ultime molto diffuse
in ambiente bancario e finanziario – n.d.r.) relative alle controversie civili e commerciali, né
le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi”. I clienti di intermediari finanziari e
di banche, quindi, in caso di controversie, dopo aver esperito reclamo, sono liberi di scegliere l’organismo di conciliazione che preferiscono (a prescindere dal contenuto –e validità- di
eventuali clausole compromissorie inserite nei contratti “standard” dal contraente forte).
Sono state appena citate quelle che la norma, correttamente, chiama negoziazioni paritetiche , nella prassi definite “conciliazioni” paritetiche. Si tratta di procedure che risolvono le controversie in modo stragiudiziale, ma che nulla hanno a che fare con la conciliazione,
in quanto prive della figura del terzo che gestisca la comunicazione tra i litiganti. Esse infatti
si basano su protocolli di intesa stipulati tra una grande azienda (per. es. una banca) ed associazioni di consumatori per risolvere contestazioni “seriali” da parte della clientela, per importi singoli non particolarmente elevati, sulla base di parametri preconcordati. Con tali negoziazioni paritetiche sono state gestite le contestazioni dei risparmiatori relative ai “Tango
Bonds” o alle obbligazioni Parmalat.
Come se tutti questi strumenti non bastassero, la L.28.01.2009 n.2, emamata alcuni mesi dopo la deflagrazione della crisi finanziaria mondiale, costituì degli speciali Osservatori
del credito presso le Prefetture capoluoghi di regione, affinché monitorassero l’andamento
di quest’ultimo. Fu la brutta copia del mediateur du crédit francese. Con una direttiva del
31.3.2009, a firma congiunta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’interno, fu prevista la possibilità per i clienti delle banche, che si ritenessero danneggiati nella “non” erogazione del credito, di rivolgere un’istanza al Prefetto. Questo l’avrebbe trasmessa
all’organo superiore della banca nei confronti della quale era stata avanzata la lamentela. L’”organo superiore” di quella banca avrebbe fornito una risposta al cliente ed informato il Prefetto, con cadenza mensile, sugli esiti della procedura. La prefettura avrebbe mantenuto evidenza solo statistica del tutto. Di tale meccanismo, dopo qualche mese, non è apparsa più notizia
sulla stampa specializzata.
Importanza sempre crescente, invece, sta assumento il Conciliatore BancarioFinanziario, associazione di diritto privato per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie
e societarie tramite la mediazione, l’arbitrato e l’Ombudsman-Giurì bancario. Di tale associazione
fanno parte tutte le banche italiane, gli intermediari, Poste s.p.a. relativamente al servizio di
Bancoposta, Afin, Assifact, Assilea, Assofin, Assosim, Federcasse e UFI. E’ iscritta presso il
Ministero della giustizia all’albo degli organismi di conciliazione dal 2007. Ha sede in Roma
e ad essa fanno capo conciliatori presenti in tutto il territorio nazionale. Ha inoltre stipulato
convenzioni con la CCIAA di Trieste, Lucca, Grosseto e Livorno per la gestione di controversie nelle rispettive province di competenza. Ha gestito molte controversie relative ai deri-
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vati finanziari.
Un articolo apparso su Il Sole 24 Ore Plus 24 del 27.6.2009, a pagina 5, (Luca Davi e
Lucilla Incorvati, “Le mosse da fare se ci si sente traditi”) concludeva : “Diverso il comportamento da tenere in caso di prodotti finanziari emessi dalle assicurazioni. In questo caso l’autorità di riferimento è l’ Isvap , l’ istituto che vigila sulle società assicurative. Trascorsi 45
giorni dalla presentazione del reclamo all’assicurazione (o in caso di esito negativo) il cliente ha diritto a sporgere reclamo all’Isvap, che multerà la società in caso di ritardo. Dopo l’attività istruttoria l’ente fornirà una risposta entro un massimo di 120 giorni dalla presentazione del reclamo. Attenzione: se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit
e index linked o delle operazioni di capitalizzazione va inviato alla Consob; se invece riguarda
forme di previdenza complementare va inviato alla Covip . Infine, un consiglio pratico: nel
dubbio, qualsiasi sia il problema, non esitate a sporgere reclamo a tutti gli enti potenzialmente
interessati e anche alla stampa specializzata. La ‘moral suasion’, in questi casi, è più forte”.
Più che un codice bancario finanziario, serve una bussola.
Conclusione
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1. Un problema semantico; 2. La mediazione e le liti a soluzione eterodeteminata ovvero a soluzione autodeterminata; 3. Le forme di ADR nell’esperienza internazionale; 4. I negozi ad finiendam litem; 5. Il quadro normativo italiano.
Sommario

rima di entrare in medias res occorre fare chiarezza sui termini che vengono usati, in particolare verificare se la mediazione e la conciliazione indicano due istituti diversi fra loro.
Il problema è tutto italiano.
Negli USA non si parla di conciliazione ma solo di mediation, distinguendo poi tra facilitative mediation dove l’intervento del terzo tende solo a facilitare un accordo diretto tra le parti e
la evaluative mediation dove vi è un ruolo più attivo del terzo che può formulare una sua proposta di accordo che le parti sono libere di accettare o meno.
A livello comunitario, in un primo testo del 2000 redatto nell’ambito di un progetto di ricerca i due termini sono sinonimi “la mediation ou la conciliation”, mentre poi la Direttiva CE 21
maggio 2008, n.2008/52 definisce (art.3) la mediazione “un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su
base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di
un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito o ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro”. Ed il mediatore è “qualunque terzo cui è richiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo … e dalle modalità con cui è
stato nominato”.
In Italia vi è attualmente una buona dose di confusione terminologica, tanto che capita di
leggere, per esempio nelle locandina di alcuni convegni, di “media-conciliazione”. Storicamente
si può invece distinguere tra mediazione1 e conciliazione.
Infatti, la relazione Pisanelli al codice di rito del 1865, afferma che la conciliazione è quella del giudice conciliatore per le materie che non eccedono la sua competenza e che vale come ti-

1. Un problema semantico

P

1 Ovviamente la mediazione di cui stiamo trattando non ha nulla
a che vedere con l’istituto della mediazione disciplinato

dall’art.1754 e ss. c.c. dove un soggetto si adopera perché due
o più parti concludano un determinato affare.
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tolo esecutivo, mentre per le materie che eccedono la sua competenza la conciliazione vale
come scrittura privata riconosciuta in giudizio2 poichè “l’ufficio dello stesso giudice risolvendosi
in quello di semplice mediatore”. Laddove il conciliatore all’epoca del codice del 1865 ed il
giudice di pace ora procede ad una conciliazione in sede non contenziosa in materie rispetto
alle quali avrebbe competenza a decidere, il suo ruolo può essere propositivo, mentre nelle
materie che esulano la sua competenza non ha questo potere ma quello appunto di semplice
mediatore.
Emerge, quindi, che la mediazione consiste in una facilitative mediation, cioè l’accordo diretto delle parti con l’assistenza del mediatore e la ritroviamo nella mediazione familiare regolata dall’art.155 sexies c.c. dal quale si evince che sono le stesse parti a tentare la mediazione, la quale, sia pure con l’ausilio di esperti, mira al raggiungimento di un loro accordo; mentre la conciliazione prevede(va) un intervento attivo del conciliatore che fornisce il
suo consilium al fine di portare le parti ad un concilium3 e, quindi, rientra nelle mediazioni cd.
aggiudicative di common law e tipico esempio era la conciliazione societaria, di recente abrogata in favore dell’introduzione in via generale della mediazione ex d.lgs. n.28 del 2010 (in
attuazione della delega contenuta nell’art.60 l. n.69 del 2009). Peraltro, una significativa conferma di questa differenziazione riguarda l’oggetto della mediazione e della conciliazione: nella prima l’accordo delle parti incontra sempre il limite della disponibilità del diritto (art.155
sexies c.c. il giudice deve omologare l’accordo e può anche disattenderlo), mentre nella conciliazione per legge ovvero per la natura del conciliatore (il giudice) può superare la relativa
indisponibilità del diritto (si pensi, almeno un tempo, al diritto del lavoro).
Tutto questo viene superato dal d.lgs n.28 del 2010 dove abbiamo un procedimento
che è denominato mediazione e che mira ad un risultato che è denominato conciliazione4: il
procedimento è chiamato mediazione ed il suo eventuale esito positivo è chiamato conciliazione5. Inoltre, il procedimento è composto da due fasi una necessaria e l’altra eventuale. La
prima è una mediazione facilitativa, in quanto il conciliatore aiuta le parti a raggiungere un
accordo che loro stesse individuano e definiscono; la seconda si apre solo all’esito negativo
della prima e a condizione che il mediatore motu proprio ovvero su richiesta congiunta delle
parti formuli una proposta di accordo che loro sono poi libere di accettare o meno, in questa
seconda fase consiste, dunque, in una mediazione valutativa.
In conclusione, mediazione e conciliazione storicamente rappresentano due fenomeni simili ma distinti, nel linguaggio corrente e secondo la normativa comunitaria sono dei sinonimi6
2 Anche il vigente codice di procedura civile riprende
letteralmente la stessa distinzione nell’art.322, co.2 e 3 con
riferimento alla conciliazione in sede non contenziosa davanti
al giudice di pace.

3 Per un’ampia disamina delle differenze tra mediazione e
conciliazione, v. Punzi, Mediazione e conciliazione, in Riv. Dir.
Proc., 2009, 845 e ss.
4 Nella sostanza, quello che il d.lgs. n.28 del 2010 definisce
mediazione altro non è che il tentativo di conciliazione, così
Punzi, Le riforme del processo civile e degli strumenti
alternativi per la soluzione delle controversie, in Riv. Dir. Proc.,
2009, 1232.

5 Si può fare un paragone, forse improprio ma che aiuta a capire
la distinzione operata dal legislatore, con i mezzi di prova e le
prove: i primi mirano al raggiungimento delle seconde (si
pensi all’interrogatorio formale che mira alla confessione).
6 Ed invero vi sono autori che ritengono che distinguere tra
conciliazione e mediazione sia questione sostanzialmente
inutile e difficile da capirsi, così De Palo, D’Urso, Golann,
Manuale del mediatore professionista, Milano, 2010, 38.

ed a seguito del d.lgs. n.28 del 2010 rappresentano due momenti distinti dell’attività di amichevole composizione della lite operata dalle parti con l’ausilio di un terzo7.
2. La mediazione e le liti a soluzione eterodeteminata
ovvero a soluzione autodeterminata

La tendenza generale verso il potenziamento di strumenti, giudiziali o extragiudiziali, di tutela alternativa si è affermata da tempo a livello internazionale, tuttavia rischia
di diventare un tema (per così dire) “alla moda”, con l’acronimo ADR (alternative dispute resolution) si finiscono per convogliare disordinatamente istituti, esigenze e problemi
di eterogenea natura e spesso fra loro in contraddizione.
L’idea di fondo, comunemente e acriticamente accettata, è quella di utilizzare strumenti, capaci di sottrarre ai giudici determinate categorie di controversie, da indirizzare
ad organismi privati dinanzi ai quali sia consentito instaurare procedimenti (per così dire) destrutturati, contraddistinti da tecniche deformalizzate e rapide, con costi socioeconomici possibilmente inferiori rispetto ai contenziosi giudiziali. L’approccio, in sostanza, riguarda la possibilità e la convenienza di contrapporre al sistema statale di amministrazione della giustizia dei sistemi per così dire privati, in grado di risolvere con maggiore speditezza e con minori oneri determinate classi di controversie: uno strumento economico e deflattivo del contenzioso statale8.
La conciliazione è, quindi, vista come la soluzione (o una delle soluzioni) ai problemi che affliggono la giustizia: la mediazione e più in generale i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie vengono considerati come un ripiego a fronte di una situazione drammatica della giustizia statale: quasi che, se quest’ultima funzionasse bene, dei
mezzi alternativi si potrebbe benissimo fare a meno. E molti manuali spiegano l’affermarsi di questi strumenti quale risposta ai problemi di una giustizia civile congestionata
e non più in grado di assolvere ai suoi compiti e soprattutto dai costi elevati non solo per
gli “utenti” ma anche per lo Stato9.
Non è così.
Innanzitutto da un punto di vista storico è facile rilevare che la conciliazione esiste almeno dai tempi dell’antica Roma dove affonda nelle origini contrattuali del processo
romano ed è stato utilizzato nei secoli passati anche da molti altri Stati10, eppure non ha
mai risolto i problemi della giustizia.
Se poi si guarda alla più recente politica comunitaria in favore della mediazione,
questa non pare animata da quella spinta antigiurisdizionale che si è riscontrata almeno

7 Per la mediazione come tecnica di riavvicinamento delle parti in
conflitto tendente alla loro riconciliazione, v. in dottrina,
Resta, Giudicare, conciliare, mediare, in Il diritto fraterno, Bari,
2002, 91; Cuomo Ulloa, La Conciliazione, Padova, 2008, 6 e ss..
8 Sulla conciliazione quale strumento di civiltà e di pace piuttosto
che come mero strumento deflativo, v. Punzi, Mediazione, cit.,
859.

9 Cfr. Iannini, Guida alla nuova mediazione e conciliazione,
Matelica, 2010, 16 e 17.
10 Si pensi agli Stati Uniti, dove la soluzione delle controversie
fuori dalle corti ha rappresentato un aspetto importante
dell’etica e della prassi dei primi coloni inglesi, che davano
risalto alla comunità all’interno della quale vivevano e
all’interno della quale le controversie andavano risolte.
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in una parte del movimento americano che ha promosso il ricorso alle forme alternative di
soluzione delle liti11. In effetti l’approccio dell’Unione Europea con la conciliazione non è
tanto quella di risposta ad un sistema giudiziario inadeguato rispetto alla domanda di giustizia, quanto piuttosto di fornire uno strumento che completa e diversifica il sistema della tutela dei diritti dei cittadini europei12, ed infatti la Direttiva n.2008/52 nel consentire
agli Stati di prevedere una mediazione obbligatoria pone come limite che la “legislazione
(nazionale) non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario” (art.5.2).
Con riferimento, infine, alla situazione italiana, vi sono degli elementi che fanno ritenere che l’intento deflattivo perseguito dal legislatore rimarrà molto probabilmente frustrato. Infatti, se passa l’idea che la mediazione sarà a costo zero o meglio prossima allo zero13, l’uso della mediazione potrà comportare un aumento della conflittualità e soprattutto della microconflittualità perché ci si rivolgerà agli organismi di conciliazione anche per le bagatelle e così se
queste non verranno conciliate potrebbe aumentare proprio il contenzioso cd. bagatellare… anzi vi è il concreto rischio che si creerà la categoria delle liti sottobagatellari.
Infine, last but not least, se chi ha torto può giovarsi della lungaggine del processo, certo non userà questo strumento semmai ne abuserà per procrastinare ulteriormente il momento
in cui dovrà adempiere. è stato giustamente messo in rilievo che tutte le volte in cui la lite si risolve con l’attribuire un bene della vita ad una delle parti in causa, quella che sa di avere torto
si avvantaggia di un sistema giudiziario che non riesce a dare giustizia in tempi ragionevoli e
così non ha neanche interesse a conciliare.
Alla luce di queste brevi considerazioni non sono né i costi né la durata del processo, e
più in generale non è la crisi del sistema giustizia, a poter esaustivamente spiegare il (successo
del) ricorso a strumenti alternativi di soluzione della lite14.
Pertanto, è avventato considerare le ADR come uno strumento deflattivo di una richiesta di tutela giurisdizionale, cui l’apparato pubblico non riesce a far fronte, e più in generale un
rimedio alle disfunzioni del processo.
Occorre procedere ad un’inversione di prospettiva: la conciliazione è sì strumento alternativo al processo, ma non (o non solo) per la sua forma destrutturata quanto, invece, e soprattutto per come viene ricostruito l’oggetto conciliabile e per i criteri utilizzati nel risolvere il con11 Le origini del movimento si fanno convenzionalmente risalire
al 1976, in occasione della Pound Conference tenutasi nel
Minnesota per il settantesimo anniversario di un celebre
discorso dell’avv. Roscoe Pound sulle cause della diffusa
insoddisfazione nei confronti del sistema di amministrazione
della giustizia, discorso tenuto dinanzi all’American Bar
Association, nel quale proponeva un nuovo modo di fare
giustizia, Puond, The Causes of Popular Dissatisfaction with
the Administration of Justice, 1906, rist. in 20 I. Am. Jud.
Society, 1936.
12 Del resto la recente introduzione di una disciplina della
mediazione in paesi come l’Austria non si spiega certamente
con l’intento di deflazionare il sistema giustizia. Qui gli
strumenti alternativi di soluzione della lite sono stati pensati e
introdotti al solo fine di offrire alle parti una via più
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adeguata di soluzione di quei conflitti che presentano
caratteristiche peculiari a fronte delle quali il processo civile,
seppur efficiente e di durata ragionevole, potrebbe rivelarsi,
sotto altri profili, non del tutto soddisfacente.
13 Si veda in proposito il D.M. n.180 del 2010 in tema di tariffe
che gli organismi pubblici di mediazione dovranno applicare.
14 L’approccio alla conciliazione si è modificato nehli ultimi anni,
in quanto ci si è avveduti che le ADR non trovano “la loro
ragion d’essere alla crisi della giustizia”, così letteralmente
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).

flitto. In altri termini, se nel processo trovano attuazione le norme di diritto sostanziale, nella
conciliazione queste norme funzionano come uno dei criteri, che si possono seguire nella soluzione del conflitto, ma certamente non l’unico ed anzi, ad esser precisi, si atteggia come criterio residuale.
Dobbiamo allora analizzare la mediazione sotto un’ottica del tutto diversa: cioè esaminarla alla luce delle liti che possono essere più adeguatamente soddisfatte per il tramite della
mediazione piuttosto che del processo e viceversa.
Infatti, la lite può riguardare un unico rapporto giuridico esistente tra le parti e la soluzione della lite comporta la risoluzione del rapporto giuridico e più estensivamente di ogni rapporto tra le parti, nel senso che quel rapporto vive una sola volta fra le parti ed una volta che si
è compiuto non solo termina quel rapporto ma terminano tutti i rapporti fra le parti; ma la lite
può anche riferirsi ad un rapporto non necessariamente giuridico ma, per esempio, economico
ovvero porsi all’interno di un fascio di rapporti (giuridici o non) magari continuativi tra le parti, in questo caso la definizione della lite si riflette su tutti i rapporti e allora è importante o può
essere importante anzi vitale per le parti trovare una soluzione che faciliti i rapporti futuri e/o la
prosecuzione di quelli in essere.
Possiamo definire la prima specie come quella di lite a soluzione autodeterminata, nel
senso che l’accordo bonario va ricercato all’interno di quel solo rapporto e la seconda come quella a soluzione eterodeterminata perché tiene conto di elementi che possono essere anche estranei alla res litigiosa. Se si tiene ben presente questa distinzione, possiamo capire che processo
e conciliazione soddisfano in maniera diversa le due categorie di lite.
Infatti, il processo è vincolato fin dal suo inizio alla domanda della parte, id est dal principio dispositivo. I principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che fondano l’essenza del processo civile come processo dispositivo, presuppongono che
colui che assume l’iniziativa processuale faccia valere la lesione di un suo diritto soggettivo la
cui riparazione viene chiesta al giudice. L’affermazione del diritto operata dalla parte è oggetto di quell’accertamento che compete al giudice attraverso l’applicazione della norma generale ed astratta. Ma è notorio che non sempre la norma statale, a causa della (giusta e doverosa)
rigidità del dettato normativo e delle forme processuali, è capace di offrire una valida soluzione se applicata al caso specifico e così quella norma (recte l’applicazione che di essa da il giudice) spesso non è in grado di offrire una valida soluzione alla lite. In questa prospettiva la mediazione acquista rilievo perché lungi dall’avere come necessità quella di accertare una realtà
del passato, guarda al futuro in un’ottica disincantata in cui ciò che importa è quanto le parti vogliono e concordano per regolamentare i loro rapporti, ponendo fine al conflitto tra loro insorto. Un conflitto che non è solo giuridico, ma che si presenta anche ed eventualmente solo economico, o sociale, o culturale e via dicendo.
Da questa angolazione il criterio del diritto, che in quanto tale seleziona gli interessi giuridicamente tutelati, è riduttivo in quanto non prende in considerazione tutto quell’ulteriore fascio di interessi e di bisogni che si accompagnano ai primi e che possono assumere rilevanza
decisiva in fase di soluzione del conflitto.
Nella mediazione si può oltrepassare il livello formale rappresentato dalla pretesa e dalla norma in cui essa è incastonata per lavorare con l’interesse o meglio, con gli interessi e biso-
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gni ad essa sottostanti. Inoltre, la mediazione consente di infrangere il vincolo che la norma crea
su interessi e comportamenti dovuti e di valorizzare altri interessi e altri comportamenti, comunque,
rilevanti e soprattutto funzionali per il soddisfacimento delle parti.
In sintesi, la mediazione consente di valorizzare ed utilizzare tutti quegli aspetti che, pur
esclusi dalla norma giuridica e che il giudice non può prendere in considerazione e che, dunque, mai avrebbero accesso nel giudizio15, sono tuttavia rilevanti per le parti e per la soluzione
del loro conflitto. In questo modo, la mediazione consente l’individuazione di soluzioni atipiche e personalizzate, che non sono imposte dall’alto e, soprattutto, raggiungono punti di equilibrio e di soddisfacimento reciproco, anche a prescindere dall’ordine voluto dalle norme giuridiche ed anzi che quelle non avrebbero potuto consentire16.
Se ci si chiede quale sia la ragione di questa diversità di risultati ottenibili la si può facilmente cogliere nel fatto che nel processo civile, come in quello arbitrale, non entra, nè può
entrare, la valutazione circa i motivi personali che spingono a far valere la pretesa e quelli che
si collocano a monte dell’attività difensiva.
Nè il giudice, nè l’arbitro hanno il potere di disporre del diritto controverso, e tanto meno il diritto di disporre di situazioni sostanziali diverse ed ulteriori rispetto a quelle controverse che costituiscono oggetto del giudizio. Peraltro, giudice o arbitro devono accertare una situazione preesistente, mentre il criterio adottabile nella conciliazione può tranquillamente essere quello della regolamentazione futura, e non solo di una singola situazione, ma di un complesso di rapporti, anche del tutto nuovi ovvero estranei a quello oggetto della lite, che legano i
soggetti in conflitto.
La conciliazione si muove, quindi, libera da quei principi che in ambito processuale costituiscono dei dogmi, come il principio della domanda che, nel suo svolgimento si declina nel
principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, delimitando in tal modo tutto il
perimetro oggettivo del processo. Nel procedimento di mediazione le parti restano libere non
solo di disporre dei loro diritti, ma soprattutto di ampliare o restringere il campo della trattativa
che si svolge con l’ausilio del conciliatore facendo emergere interessi e bisogni ovvero altri diritti e rapporti che nel processo (giustamente) non possono avere accesso17.
15 Si pensi ai motivi che hanno indotto le parti a contrarre e che di
regola non rilevano ai fini del giudizio: nella mediazione se ne può
invece tener conto e giungere per tal via a soluzioni non praticabili
in sede giudiziale.
16 Un paio di esempi che mettono in luce come attraverso lo
strumento conciliativo sia possibile far emergere quelle motivazioni
sottostanti la pretesa, spesso definite in termini di bisogno, che
non avrebbero la possibilità di essere considerate in caso di utilizzo
di strumenti di tipo decisorio, quali l’arbitrato o il ricorso
all’autorità giudiziaria. Così se due fratelli si contendono l’unica
arancia rimasta, la soluzione di dividerla a metà lascerebbe
entrambi del tutto insoddisfatti se invece andassimo ad indagare
sui motivi che li spingono a volerla ciascuno per intero,
emergerebbe che l’uno la vuole per farne una spremuta e l’altro
ha bisogno solo della scorza per preparare un dolce. Questo vuol
dire che quella stessa arancia può soddisfare entrambi, ma
soprattutto vuol dire che in sede conciliativa questo risultato lo si
può ottenere, mentre in sede giudiziale no; l’analisi degli interessi
sottostanti la singola pretesa consente, nel caso di specie, di
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trovare una soluzione che soddisfa entrambi i litiganti (l’esempio
dell’arancia contesa fra due litiganti è il prototipo negli USA di
tutti i case study in questa materia).
Un esempio più vicino alla nostra esperienza giuridica è quello
della controversia tra locatore e conduttore di un locale adibito a
supermercato: può essere risolta in via eteronoma solo
riconoscendo o negando al conduttore il diritto a permanere nella
detenzione dell’immobile. In realtà il locatore vorrebbe avere
indietro solo una parte del locale per venderlo e continuare ad
affittare l’altra parte ed il conduttore ha l’esigenza di avere un
locale più piccolo che però in zona non è riuscito a reperire.
Utilizzando uno strumento di autocomposizione della controversia,
come la conciliazione, potrebbe invece essere facilmente risolta con
il rilascio di una parte del locale e la stipulazione di un nuovo
contratto di locazione per la rimanente parte.
17 Non si tratta di concetti nuovi, già nella transazione è ammesso ai
sensi del secondo comma dell’art.1965 c.c. il ricorso a diritti estranei
alla controversia pur di raggiungere il fine transattivo, così Cass. 9
luglio 2003, n.10794.

Così vista la funzione e l’essenza della conciliazione, è chiaro che la fortuna della conciliazione è altrove: e cioè nel permettere di analizzare tutti quegli aspetti che restano estranei alla fattispecie giuridica18, ma che rispondono, comunque, a degli interessi o bisogni delle parti (attraverso un percorso che, alimentato dal consenso delle parti, fa della comunicazione e dello scambio dialogico lo strumento essenziale per arrivare alla soluzione condivisa del conflitto). In questo senso, non si dovrebbe parlare o, comunque, è fuorviante il riferimento ad una giustizia alternativa o a forme alternative di
risoluzione della lite: è più corretto parlare di adeguatezza della soluzione alla controversia, cioè di forme adeguate o se vogliamo appropriate (al caso concreto) di tutela che
si aggiungono alla tutela giurisdizionale dei diritti e a questa non si contrappongono19.
In ultima analisi, l’unica forma alternativa alla giustizia statale è l’arbitrato, nel quale
vi è un accertamento del diritto ed un giudizio, come davanti al giudice togato ancorché
si tratti di una forma negoziale di giustizia (e proprio per questo, alternativa a quella pubblica).
Il movimento, potremmo definirlo culturale prima ancora che giuridico, della giustizia alternativa (Alternative Dispute Resolution) sorge negli Stati Uniti d’America negli anni ’70 per far fronte alla diffusa insoddisfazione nei confronti dell’organizzazione del sistema della giustizia, incapace di gestire il sovraccarico di contenzioso che affollava le Corti: ma attenzione! le origini del movimento che si fanno convenzionalmente risalire al 1976, in realtà colgono l’occasione dal fatto che in quell’anno ricadeva il settantesimo anniversario di un celebre discorso dell’avv. Roscoe Pound avente ad
oggetto per l’appunto le cause della diffusa insoddisfazione nei confronti del sistema di
amministrazione della giustizia.
E così dalla fine degli anni ’70, dapprima in via solo sperimentale e solo in alcuni Stati, vengono introdotte le tecniche di ADR, peraltro con successi altalenanti, la perseveranza nell’utilizzare ed affinare questi strumenti ha fatto sì che dagli anni ’90 hanno definitivamente preso piede e sono regolamentati in tutti gli Stati Uniti.
Pertanto, gli Stati Uniti rappresentano il punto di riferimento per analizzare le ADR
Alternative Dispute Resolution. Sotto questo nome collettivo, in verità, vengono raggruppati fenomeni molto eterogenei che dimostrano la creatività e soprattutto un pensiero eclettico ed empirico al tempo stesso che è forse la caratteristica tipica degli americani20.
3. Le forme di ADR nell’esperienza internazionale

18 Che mediazione e processo si muovono su piani diversi e che
nella prima emergono anche gli interessi, è un profilo
condiviso in dottrina, v. Pagni, Mediazione e processo nelle
controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle
liti e tutela giudiziale dei diritti, in Le Società, 2010, 5, 620 e
621.
19 Sulle ADR quali forme più appropriate di giustizia piuttosto
che di strumenti alternativi alla giustizia statale, v. Mackie,
Miles, Marsh, Commercial Dispute Resolution – an ADR

practice guide, Londra, 1995, 7; Di Rocco, Santi, La
conciliazione. Profili teorici ed analisi degli aspetti normativi e
procedurali del metodo conciliativo, Milano, 2003, 21.
20 Sulle varie forme di ADR che vengono illustrate nel testo, v.
Cuomo Ulloa, La Conciliazione, cit., 81 e ss.; Cicogna, Di Rago,
Giudice, Manuale delle tecniche di mediazione nella nuova
conciliazione, Santarcangelo di Romagna, 2010, 32 e ss.; De
Palo, D’Urso, Golann, Manuale del mediatore professionista,
cit., 43 e ss.
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In prima approssimazione possiamo individuare due grandi generi di modelli21.
Il primo può essere definito come una procedura di risoluzione delle liti rimessa alla
stipulazione –spontanea oppure provocata o ancora facilitata dall’inserimento dell’opera mediatrice di un terzo- di accordi diretti fra le parti.
Si va dalla negotiation (in cui il presupposto-base è voluntary, lo svolgimento delle trattative è informal, non è prevista alcuna figura di third-party facilitation ed il risultato negoziale è mutually acceptable), alla mediation (in cui, invece, fermi restando i comuni presupposti della volontarietà, dell’informalità e della mutually acceptability del risultato negoziale, è istituzionalmente previsto l’intervento di un terzo, con funzioni facilitative o evaluative).
Il secondo genere presuppone un intervento più incisivo e soprattutto decisorio di un
terzo, cui per volontà di parte vengano devoluti i corrispondenti poteri: l’arbitrato ne è l’archetipo che può essere anche obbligatorio (per es. quello court annexed arbitration); in questo secondo caso il suo lodo può venir disconosciuto, peraltro con conseguenze negative in
ordine alle spese, se davanti al giudice non si riesce a migliorare sostanzialmente il risultato
ottenuto davanti all’arbitro.
Alla prima categoria appartengono varie figure e qui di seguito succintamente vengono illustrate le più importanti o significative22.
Innanzitutto è la mediation, definibile come una procedura privata, volontaria ed informale, dove un terzo scelto dalle parti le assiste nel tentativo di raggiungere un accordo accettabile da entrambi, tuttavia il mediatore, può incontrare le parti in sedute separate (cd. caucuses), non è legittimato a prendere una decisione, a differenza dell’arbitro.
Si distingue una rights-based mediation, con lo scopo di arrivare ad una sistemazione che tenga conto delle rispettive posizioni giuridiche delle parti, da una interests-based mediation, che si concentra sui loro bisogni e interessi, guardando oltre la specifica controversia, e cercando piuttosto di fornire gli strumenti per comporre anche futuri eventuali conflitti.
Vi è poi il mini-trial, procedimento privato e consensuale, dove le contrapposte posizioni vengono “giuocate” in una sorta di giudizio simulato, davanti ad un advisor neutrale che
tenta la conciliazione (e, non riuscendoci, può rendere un parere non vincolante circa il probabile esito del giudizio vero) e ad una sorta di giuria composta dai manager delle aziende coinvolte (la loro presenza è importante, perché consente loro di avere una visione d’insieme,
che tiene conto anche della versione dei fatti e delle pretese dell’azienda).
A fianco vi è un altro istituto, quello del Summary Jury Trial, omologo del mini trial
che però si svolge davanti ad una sorta di giuria (mock jury) che emana un advisor verdict,
21 Le classificazioni hanno sempre un che di arbitrario e così ogni
fenomeno può essere classificato in modo diverso a seconda
del criterio utilizzato, Per esempio, le diverse forme di ADR
oggi attivate negli Stati Uniti possono anche essere distinte
secondo il criterio dei rapporti con gli organi della
giurisdizione e così avremo: i Court annexed programs,
sponsorizzati, finanziati e spesso dotati di personale fornito
dalle corti e da queste direttamente amministrati (il
fenomeno della c.d. Multi-door Courthouse); i Courlinked
programs, negoziati con le Corti e altre agenzie pubbliche per
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fornire servizi supplementari di ADR; gli Indipendent
programs forniti da istituzioni private, con o senza scopo di
lucro, per rispondere a più specifiche esigenze, ad esempio
per la tutela dei consumatori.
22 Tralasciamo l’esame di figure già sufficientemente note come
Ombudsman, terzo imparziale scelto da una istituzione (ad
esempio, un’università, una banca, un ospedale, un’agenzia
governativa) per indagare su lamentele e denunce presentate
da persone a vario titolo entrate in rapporto con essa.

sulla scia del quale le parti possono costruire una sistemazione della lite reciprocamente accettabile.
Hanno un ruolo più incisivo gli avvocati delle parti nel moderated settlement conference, dove sono i difensori che espongono in contraddittorio le rispettive posizioni ad un
collegio di terzi imparziali, generalmente giuristi, che, dopo averle valutate, rendono una consultazione non vincolante destinata a fornire un indirizzo nelle trattative per una conciliazione.
Una figura molto importante è costituita dalla Early Neutral Evaluation (ENE), che
consiste nella richiesta rivolta a un terzo neutrale (in genere un avvocato con specifica competenza nella materia oggetto della controversia) di esprimere un parere sulle rispettive posizioni delle parti. Il terzo esprime una propria visione della controversia, che può risultare utile alle parti per cercare di trovare un accordo o, quantomeno, serve a chiarire alle stesse gli
effettivi contorno della vicenda e i possibili esiti di un giudizio.
Lo svolgimento della procedura richiede soltanto poche ore ed è caratterizzato dall’assoluta mancanza di regole predeterminate. Negli Stati Uniti questa procedura viene utilizzata anche davanti ai tribunali. In questi casi è lo stesso giudice a nominare il terzo e a intimare alle parti di presentarsi dinanzi a quest’ultimo, fissando all’uopo un’apposita udienza.
Proprio per questi motivi ha un’alta percentuale di successo.23
Un altro strumento efficace si è rivelato essere il neutral fact-finding, utilizzato per risolvere complesse questioni di fatto che richiedono l’intervento di un esperto; consiste nell’affidare a un soggetto terzo (il fact finder) indicato dalle parti (e dotato delle necessarie competenze tecniche) l’incarico di accertare e stabilire gli elementi di fatto di una determinata controversia. Le parti possono anche chiedere al terzo di esprimere un suo parere in merito alla
lite. In ogni caso, l’accertamento dei fatti contenuto nel rapporto del fact finder può essere utilizzato come punto di partenza per una composizione poiché ormai i fatti sono accertati.
Nella seconda categoria, quella caratterizzata da un’attività decisoria, anche non vincolante, del terzo rientrano vari istituti.
Il primo è l’adjudication: si tratta di un procedimento estremamente rapido ove un soggetto terzo neutrale, chiamato adjudicator, ha l’obbligo di rendere una pronuncia vincolante
per le parti sul merito della controversia ma è fatto salvo il successivo ed eventuale ricorso alla cognizione del giudice statale ordinario, ovvero a quella di un arbitro.
L’intento perseguito ricorrendo a questa procedura, evidentemente è quello di garantire una statuizione sull’oggetto del contendere in tempi assai rapidi, scongiurando soprattutto il rischio dell’interruzione dei lavori, senza però privare la parte soccombente nella procedura sommaria di rivendicare compiutamente i propri diritti in sede giurisdizionale o arbitrale, a seconda dei casi.
23 In Italia è ora prevista la conciliazione delegata, cioè quella
che le parti decidono di svolgere su sollecitazione del giudice
di merito davanti il quale pende la controversia (art.5, co.2.
d.lgs.28/2010). Tuttavia, il legislatore ha lasciato troppo spazio
alla libertà delle parti, nel senso che la mediazione si attiva
solo su concorde consenso di tutte le parti, mentre sarebbe

stato auspicabile l’obbligatorietà della mediazione come pure
l’individuazione dell’organismo di mediazione che si poteva
facilmente individuare in quelli del consiglio dell’ordine degli
avvocati istituiti presso ciascun tribunale ex art.18 d. lgs.
28/2010.
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Un’altra forma è quella dell’arbitrato legato ovvero high-low, dove le parti possono accordarsi per lo svolgimento di un normale procedimento arbitrale, ponendo però anticipatamente un limite minimo e massimo al lodo arbitrale che ne scaturirà. Se il lodo, al termine del
procedimento, ricadrà all’interno del delta prefissato dalle parti, il soccombente sarà obbligato a pagare la somma stabilita dall’arbitro. Qualora, invece, il lodo sia “fuori banda”, in eccesso o in difetto, le parti si impegnano ad accettare, rispettivamente, la cifra più alta o la più
bassa originariamente previste.
Per evitare che la decisione arbitrale possa risultare influenzata dai limiti di banda concordati dalle parti, per regola l’arbitro non viene preventivamente informato di queste cifre e
potrebbe anche non essere messo a conoscenza del fatto che si tratti di un arbitro legato.
L’eclettismo americano trova una delle sue manifestazioni maggiori nell’arbitrato baseball; una forma particolare di arbitrato tradizionale, dove tutte le parti formulano varie offerte (vari “lanci” da qui il riferimento al baseball) e l’arbitro è chiamato a scegliere, al termine di un normale procedimento arbitrale, la più ragionevole tra le offerte avanzata dalle parti. La procedura in questione evita che l’arbitro incorra nella tentazione di trovare una soluzione a metà strada tra le posizioni antagoniste delle parti e al tempo stesso incoraggia le parti a presentare proposte di composizione che siano il più possibile ragionevoli. Il meccanismo, in determinati settori, ha dato risultati molto positivi, al punto di essere oramai divenuto di routine.
Una declinazione di questo tipo di arbitrato è costituito dalla variante dell’arbitrato baseball notturno: in questo caso l’arbitro non è a conoscenza delle varie offerte formulate dalle parti, in questo modo si evita il rischio che l’arbitro venga influenzato dai lanci delle parti
per stabilire chi debba prevalere. Pertanto, il lodo è emesso senza che l’arbitro “veda” le offerte finali dei contendenti e le parti si impegnano ad accettare come decisione finale quella
che tra le loro offerte si avvicina di più al lodo arbitrale.
Per completezza, ma soprattutto per l’importanza che rivestono, è necessario illustrare anche procedure ibride o multi fase, cioè procedure che nascono dalla contaminazione di
istituti appartenenti alle due categorie sopra richiamate.
Il primo istituto è quello della Med-Arb (Mediation-Arbitration), questa procedura, come è reso evidente dal suo stesso nome, consiste nella combinazione della mediazione e dell’arbitrato e, di conseguenza, si sviluppa in due fasi (two-step dispute resolution). Nella prima, le parti conducono le trattative, secondo gli schemi propri della mediation, dinanzi a un
terzo neutrale, che cerca di aiutarle a trovare una soluzione conciliativa della lite. In caso di
esito negativo della prima fase, il procedimento da conciliativo si trasforma in arbitrale, sfociando in una decisione che potrà essere vincolante o meno.
Il soggetto che riveste il ruolo di mediatore è lo stesso che poi assumerà le vesti di arbitro nell’eventuale seconda fase della procedura. Questo doppio ruolo in capo alla stessa persona si espone alla critica che, nella fase arbitrale, il terzo non sarebbe più neutrale avendo acquisito (ancorché in via confidenziale) informazioni dalle parti che potrebbero incidere sulla
sua decisione. Nonostante ciò, la procedura della med-arb è particolarmente usata, specie in
materia di controversie commerciali e, in alcuni Stati americani, è prevista come obbligatoria. Nel corso del tempo, proprio per la naturale flessibilità della soluzioni diADR, nuove pro-
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cedure ibride sono sorte sulla base della struttura propria della Med-Arb. In questo ambito si
pone la Med-then-Arb (Mediation then Arbitration) che è nata proprio per risolvere il rilievo
su indicato e cioè che la stessa persona possa rivestire nella medesima procedura il ruolo di
mediatore e di arbitro. Nella Med-then-Arb mediatore ed arbitro sono persone diverse. Questa scelta si rivela opportuna in quanto è preferibile che chi è chiamato a decidere la controversia in qualità di arbitro ignori quanto accaduto nel corso della fase precedente che, ovviamente, è strettamente confidenziale. Anche perchè, in caso contrario, le parti potrebbero non
essere del tutto franche durante la fase della mediation, temendo di rivelare al terzo neutrale
aspetti negativi che lo stesso potrebbe poi porre a base della propria decisione in funzione di
arbitro. Questa variante, tuttavia, rende il procedimento più costoso e lungo, in quanto richiede
l’intervento in qualità di terzo neutrale di due persone diverse.
Una figura simile è, poi, quella della shadow-mediation, che contempla anch’essa la
separazione dei due ruoli, ma prevede la possibilità che il mediatore partecipi alla seconda fase del procedimento come spettatore, rimanendo a disposizione delle parti, nel caso in cui le
stesse intendano interrompere l’arbitrato e passare nuovamente alla mediation, anche per singoli aspetti della controversia. Questa soluzione è ancora più costosa della precedente ma stando all’esperienza americana, ha fornito ottimi risultati in termini di efficacia nelle liti plurilaterali.
La Co-Med-Arb mette insieme alcuni apsetti della mediation, della shadow-mediation,
dell’arbitrato e del mini trial. In questi casi l’arbitro partecipa già alla fase iniziale della mediation, in funzione di spettatore, ma non anche agli incontri separati fra le parti e il mediatore, il cui contenuto rimane del tutto confidenziale. Analogamente a quanto avviene nel Mini
Trial, i manager delle aziende partecipano alle varie fasi della procedura. Nell’eventuale fase arbitrale, il mediatore sostituisce l’arbitro nella funzione di spettatore pronto a intervenire
su richiesta dalle parti.
Infine, l’Arb-Med analogamente al Med-Arb, contempla l’intervento di un solo soggetto nella doppia e successiva veste di arbitro e mediatore. In questo caso, la successione delle procedure risulta invertita. Si inizia con la fase arbitrale, nella quale il terzo ascolta le parti e i loro avvocati. Nel corso del procedimento, l’arbitro può assumere la veste del mediatore e cercare la composizione della lite. Quest’ultimo metodo di risoluzione delle controversie ha il limite di non consentire all’arbitro l’utilizzo di tutte le tecniche di mediazione in quanto alcune di esse, come ad esempio i caucuses, se utilizzate, rischierebbero di pregiudicarne
l’imparzialità e di mettere in pericolo la validità del lodo per mancato rispetto del principio
del contraddittorio.
La disamina degli strumenti alternativi di risoluzione delle liti non sarebbe completa
senza il richiamo a due figure (fra loro simili) contigue a quelle di ADR: il partnering e il dispute review board (DRB).
Il partnering non è esattamente una procedura tesa alla risoluzione delle controversie
quanto, piuttosto, un mezzo per prevenire le liti commerciali, attraverso una gestione maggiormente associata delle relazioni fra quelle aziende in costante rapporto commerciale tra di
loro. Tuttavia, per vari motivi, il Partnering è strettamente connesso ai procedimenti diADR.
Questa procedura, infatti, si propone lo scopo di aiutare le parti che intendono lavora-
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re fianco a fianco su progetti comuni a migliorare le dinamiche del lavoro di gruppo e la
comunicazione reciproca, in modo da giungere a decisione condivise.
In quest’ottica le parti, solitamente, stipulano degli accordi specifici che possono
prevedere anche la nomina di un facilitator.
L’esperienza maturata nel mondo delle relazioni commerciali nordamericane, infatti, ha condotto molte aziende a preferire l’individuazione di un soggetto terzo, che si
contraddistingua per la professionalità, l’esperienza e la neutralità, e che partecipi, con
funzioni di mediatore, a tutte le principali scelte che coinvolgono la gestione dei rapporti con i partner commerciali.
Accanto al partnering si pone il Dispute Review Board (DRB). Si tratta di una sorta di comitato (panel), composto solitamente da tre persone, con provata esperienza nelle relazioni commerciali e industriali, che svolge la duplice funzione di prevenire eventuali controversie fra le aziende e, una volta che le stesse siano sorte, di cercare di risolverle prontamente. Questa soluzione viene adottata dalle grandi imprese allorché stia per
iniziare un progetto comune di rilevanti dimensioni e valore economico (un appalto, una
joint venture, etc.). In questi casi il DRB viene istituito con lo scopo di monitorare costantemente i progressi del progetto stesso, rimanendo a disposizione delle parti ed intervenendo ogniqualvolta sia necessario per appianare possibili contrasti ed evitare che
gli stessi sfocino in vere e proprie controversie. Un tipico utilizzo dei DBR è nei grandi
progetti ingegneristici ove operano più co-venture e le dispute anche solo di natura tecnica sono quotidiane e non vi sarebbe spazio per un blocco dell’attività dovuto allo svilupparsi della litigiosità.
Se il fenomeno delle ADR nasce negli Stati Uniti, si è sviluppato anche in Inghil24
terra e poi nell’Europa continentale fondata sui sistemi di civil law, tuttavia non ritroviamo la stessa variegata tipologia delle ADR procedures angloamericane.
Giuocano qui numerosi fattori frenanti. Prima di tutto il peso di una tradizione millenaria a favore della giustizia togata. In secondo luogo, il connesso mito dell’unità della giurisdizione amministrata esclusivamente dallo Stato, che fa vedere con estrema diffidenza qualunque tentativo di erosione del monopolio attribuito ai giudici togati25.
In ogni caso, gli strumenti più utilizzati sono stati la conciliazione, da un lato, e
l’arbitrato, dall’altro; ma, nell’ambito del primo, si stanno certamente configurando ed
evolvendo –verso la creazione di un sistema uniforme di giustizia stragiudiziale, a livello europeo- alcune ipotesi sempre più qualificate di mediazione privata, riconducibili all’iniziativa prevalente di organismi di categoria o di settore, talvolta anche sponsorizzati dalle pubbliche istituzioni26, ovvero alla previsione di conciliazioni endoprocessuali,
24 In Inghilterra le ADR vengono dapprima introdotte negli anni
90 e poi si incardinano in modo stabile con l’entrata in vigore
delle Civil Procedure Rules dove si incentiva l’uso di forme
alternative di risoluzione delle liti, cfr. Lord Woole, Access to
Justice. Interim Report (1995), in
www.dca.gov.uk/civil/interim/index.htm; Passanante, Modelli di
tutela dei diritti. L’esperienza inglese e italiana, Padova, 2007,
244 e ss..
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25 Si pensi a quanto sia stato misconosciuto dal nostro
ordinamento per più di un secolo l’arbitrato.
26 Come nel caso della legge n.249 del 1997 istitutiva
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla
conseguente adozione da parte dell’Autorità (prima con
delibera del 2002 poi del 2007 ed infine anche nel codice
delle comunicazioni elettroniche), di un tentativo obbligatorio
di conciliazione dinanzi ai Corecom.

magari delegate ad un terzo come nell’esperienza francese27 ed ora anche in Italia con la
conciliazione delegata che può svolgersi anche quando il giudizio sia in appello oppure
abbia avuto esito negativo la mediazione obbligatoria28.
Nel panorama normativo italiano troviamo diverse figure di negozi che mirano alla soluzione bonaria di una controversia in via preventiva29. Si suole distinguere tra istituti di eterocomposizione e di autocomposizione della lite a seconda che la soluzione intervenga per
opera di un terzo ovvero direttamente tra le parti.
Nella prima categoria rientrano l’arbitrato, l’arbitraggio, la perizia contrattuale, il mandato a transigere, a disporre, ed il cd. biancosegno.
L’arbitrato è istituto ben noto, per cui qui ci si limita a sottolineare che rappresenta l’unico strumento realmente alternativo alla giustizia statale30; quando le parti sottoscrivono la
convenzione arbitrale pongono in essere un atto di rifiuto della giustizia togata scegliendo un
modo di risoluzione della controversia che è antagonista a quello statale; per converso, le altre forme di ADR rappresentano strumenti adeguati di risoluzione della controversia che si
affiancano o, comunque, non precludono l’accesso alla giustizia amministrata dalla Stato e in
questo modo non hanno nulla di alternativo a quella.
Una particolare quanto interessante figura è quella dell’arbitraggio, dove non vi è una
vera e propria res litigiosa, tuttavia vi è un conflitto di interessi che determina per le parti una
res dubia. L’arbitratore è chiamato dalle parti ad intervenire nella fase genetica della costituzione del rapporto limitatamente all’elemento non ancora definito, quindi la sua opera è di
completamento di un contratto e in questo si differenzia dall’arbitrato che interviene su rapporti perfetti ma controversi e allo stesso modo si differenzia dalla mediazione.
Nella perizia contrattuale, invece, l’esperto è incaricato di svolgere, sulla base delle sue
capacità tecniche, constatazioni o accertamenti che le parti si impegnano ad accettare e così
viene in risalto il profilo della lite in senso economico piuttosto che della lite in senso giuridico. Questo istituto, che non è disciplinato dal codice, ma è di formazione giurisprudenziale31, non si può confondere con l’accertamento tecnico preventivo, neanche con quello avente finalità di composizione della lite ex art.696 bis c.p.c., in quanto in quest’ultimo manca l’elemento della consenso poiché può essere attivato da una sola parte e l’altra subirlo, mentre
4. I negozi ad finiendam litem

27 Sul punto, v. Cuomo Ulloa, La conciliazione, cit., 133 e ss.;
Comoglio, Mezzi alternativi di tutela e garanzie costituzionali,
in Riv. Dir. Proc., 2000, 337, nota 56.
28 Purtroppo il nostro ordinamento non prevede, al contrario di
quello francese (v. Cuomo Ulloa, La conciliazione, cit., 127 e
128), alcuna sanzione nell’ipotesi che una parte non aderisca
all’invito del giudice di adire il procedimento di conciliazione
ovvero non vi partecipi.
29 La distinzione tra mezzi di autocomposizione ed
eterocomposizione delle liti all’interno della categoria degli
equivalenti giurisdizionali, si deve a Carnelutti, Sistema di
diritto processuale civile, I, Padova, 1936, 154 e ss.;

sull’argomento v. la completa ricostruzione compiuta da
Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 33 e
ss..
30 In questo senso, cfr. Comoglio, Mezzi alternativi, cit., 351, il
quale testualmente afferma che l’arbitrato “si pone come un
vero «sostituto» alternativo di un giudice di prima istanza,
appartenente alla giurisdizione ordinaria”; anche Punzi,
Disegno sistematico, cit., 48, non ha dubbi che l’arbitrato
rientri fra gli strumenti alternativi.
31 Questa figura, introdotta dalla vita reale, ha avuto
riconoscimento dalla giurisprudenza, v. ex plurimis Cass. 23
ottobre 1998, n.10554.
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nella perizia contrattuale vi è il preventivo accordo di tutte le parti di affidarsi ad un terzo e di accettare le conclusioni cui questi giunge. Si tratta a ben vedere di una figura simile al neutral fact-finding.
Con riferimento al mandato a transigere, a disporre, il cd biancosegno, in questi
schemi negoziali si conferisce ad un terzo il potere di transigere ovvero di decidere32, quindi apparentemente divergono, in realtà è richiesto in tutti il rispetto del contraddittorio ed
anche la transazione compiuta dal terzo non è che una decisione sulla lite effettuata con
un metro diverso dall’applicazione della regola generale ed astratta e cioè secondo l’aliquid datum e l’aliquid retentum ovvero secondo un criterio posto dalle parti.
Accanto alle figure di eterocomposizione della lite, abbiamo quelle di autocomposizione dove cioè la soluzione bonaria discende solo dalla volontà delle parti senza l’intervento decisorio di un terzo ovvero con un intervento di questi meramente di ausilio.
Nel novero di questi strumenti troviamo la transazione, retta dal principio delle reciproche concessioni, il negozio di accertamento, che serve a dare certezza ad un rapporto già
sorto fra le parti senza però modificarlo, la rinuncia ed il riconoscimento, che consistono in atti unilaterali, e la conciliazione, che può essere sia giudiziale che stragiudiziale.

L’istituto della conciliazione, abbiamo visto, non è una novità nel nostro panorama legislativo. Già nel XIX secolo avevamo avuto una buona esperienza in tema di contenzioso commerciale perchè era prevista la conciliazione giudiziale che aveva avuto un
discreto successo, purtroppo questa positiva esperienza si è conclusa con la scomparsa
dei tribunali commerciali.
Ma si pensi anche agli esperimenti conciliativi che possono essere attuati, in sede
stragiudiziale, da organi amministrativi, dove campeggia quello che può essere svolto dall’autorità di pubblica sicurezza. Prevede, infatti, l’art.1, comma 2°, T.U. di P.S. (che risale al 1931!) che l’autorità di pubblica sicurezza “per mezzo dei suoi ufficiali ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati”. Di tale tentativo di composizione non sono predeterminati modalità e forme.
Dagli anni ’90 la conciliazione stragiudiziale è stata oggetto di un rinnovato interesse legislativo33, che tuttavia non si è tradotto in un immediato successo pratico (la conciliazione, intesa come tentativo giudiziale, ha avuto ancor meno successo nonostante si
sia tentato a più riprese di darle maggior lustro, si pensi alle riforme del processo civile
che si sono succedute dal 1993 in poi). Sotto questo profilo, l’intervento normativo più
significativo è rappresentato dalla legge n.580 del 1993 di riordino della attività delle Camere di Commercio, che riconosce a queste una nuova funzione di regolazione del mer5. Il quadro normativo italiano

32 Di contrario avviso, cioè ritiene che al terzo difetti il potere di
giudicare e decidere, Punzi, Disegno sistematico, cit., 54 e ss..
33 Si intende qui fornire una sintetica panoramica della
evoluzione legislativa nazionale (con esclusione della
disciplina sulla mediazione prevista dal d.lgs. n.28 del 2010) e
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quindi alcune forme di mediazione o di conciliazione
verranno esaminate solo negli aspetti essenziali,
sull’argomento v. Iannicelli, La conciliazione stragiudiziale
delle controversie: modelli differenti e dubbi interpretativi, in
Obblig. e Contratti, 2008, 2, 155 e ss..

cato, articolata in attività di prevenzione dei conflitti (in particolare le attività di controllo sulle clausole abusive cui corrisponde il riconoscimento della legittimazione ad agire
per l’inibitoria ai sensi dell’art.37 cod. consumo) e di composizione degli stessi e quindi le attività volte a promuovere e facilitare la soluzione delle controversie del mercato,
per risolvere le quali, le camere di commercio “singolarmente o in forma associata, possono promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative”; le camere di
commercio, in questo modo, sono state individuate dal legislatore come enti di riferimento
per la conciliazione tra imprese, e successivamente vi è stato un favor legislativo nei loro confronti dando loro quasi in monopolio la gestione della conciliazione34.
A partire dal 1993 gli enti camerali hanno, dunque, cominciato a sviluppare questa nuova competenza conciliativa, dapprima in via sperimentale poi, con il passare degli anni, attraverso la realizzazione di un sistema conciliativo nazionale diffuso su tutto
il territorio ed utilizzabile per la soluzione di qualunque controversia di natura commerciale. Dal maggio 2005, il sistema funziona, a livello nazionale, anche sulla base di un’unica regolamentazione uniforme, avendo tutte le camere di commercio adottato un medesimo regolamento di conciliazione a tale scopo predisposto dall’Unioncamere Nazionale.
Nel frattempo, sul fronte legislativo, sono intervenute una serie di altre disposizioni che, sulla base della disposizione generale contenuta nella legge 580 del 1993, ed
in attuazione delle finalità di regolazione ivi riconosciute alle camere di commercio, hanno confermato la supremazia della conciliazione commerciale camerale; così in materia
di subfornitura la legge192 del 1998 ha previsto il ricorso alla conciliazione camerale per
la soluzione delle controversie tra committente e subfornitore. La competenza per l’esperimento del tentativo di conciliazione è attribuita alla camera di commercio nel cui
territorio ha sede il subfornitore e il modus procedendi è disciplinato appunto dai regolamenti delle singole camere di commercio35.
Il tentativo di conciliazione è preventivo rispetto al giudizio ordinario di cognizione
o al giudizio arbitrale ed è obbligatorio. Pertanto, ove ne fosse omesso l’esperimento, il
giudice dovrebbe dichiarare inammissibile la domanda giudiziale che però nessuna norma commina.
Ancora, in materia di turismo richiama la conciliazione camerale anche la legge
n.135 del 2001, prevedendo -e con ciò incentivando- la possibilità di effettuare tentativi
di conciliazione dinanzi alle Camere di Commercio per la soluzione delle controversie
relative ai contratti turistici sia tra imprese sia tra queste e i consumatori.
Sulla stessa linea si pone la disciplina del contratto di affiliazione commerciale (con
la legge n.129 del 2004, la quale, pur richiamando le norme procedurali previste per la
conciliazione societaria (di cui infra), rinforza il “monopolio” della conciliazione in favore gli enti camerali.
34 Il ruolo delle camere di commercio –come vedremo infra nel
testo- è stato ribadito da molti provvedimenti legislativi, cfr.
Ghirga, Conciliazione e mediazione, cit., 478.

35 Sull’argomento, v. Cuomo Ulloa, Conciliazione e arbitrato in
materia di subfornitura, in Buonfrate, Giovannucci Orlandi,
Codice degli Arbitrati, Torino, 2006, 319.
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Rompe questo monopolio il d.lgs. n.5 del 2003 con la normativa che regola conciliazione societaria36.
Infatti, le novità più significative giungono con la riforma del processo societario, la
quale -rivolgendosi al mondo dell’imprenditoria e delle società- prevede(va) una disciplina
specifica della conciliazione societaria stragiudiziale, dettando anche una serie di importanti
principi per lo svolgimento della procedura, che sono stati poi ripresi dal d.lgs. n.28 del 2010.
Ciò che però interessa segnalare è piuttosto la svolta mercantile attuata dal legislatore per la
conciliazione societaria, il quale, rinunciando al monopolio della conciliazione camerale, ha
creato lo spazio normativo per un embrionale mercato della conciliazione.
Si tratta, comunque, di un mercato apparentemente concorrenziale, perché in realtà non
è completamente libero: spetta, infatti, al Ministero della Giustizia il potere di vagliare l’accesso degli organismi, oltre che di vigilare sul loro funzionamento. Le camere di commercio
mantenevano allora e mantengono oggi una posizione di vantaggio nel nuovo mercato, in quanto il d.lgs. n.5 del 2003 ed ora il d.lgs. n.28 del 2010 attribuiscono loro il diritto di ottenere l’iscrizione nel registro, sulla base di un riconoscimento ex lege della loro serietà ed efficienza.
Fa riferimento a tutti gli organismi di conciliazione di cui all’art.38 d.lgs.5 del 2003 la
più recente disciplina del patto di famiglia che, dopo aver regolato il regime sostanziale del
patto, prevede un tentativo di conciliazione (questa volta apparentemente obbligatorio) per la
soluzione delle controversie che da esso dovessero scaturire; a seguito dell’abrogazione della conciliazione societaria, ora il tentativo obbligatorio è previsto dall’art.5, co.1, d.lgs. n.28
del 2010 quale condizione di procedibilità.
In materia di controversie dei consumatori la legge nazionale si interseca e trae linfa dalla normativa europea. Il punto di partenza è ancora una volta la legge 580 e nell’esperienza pratica, invero, proprio il settore delle conciliazioni con i consumatori, più di
quello delle controversie tra imprese, ha costituito il principale settore di intervento per
gli enti camerali37.
La normativa di riferimento è contenuta nel codice del consumo (approvato con
d.lgs. n.206 del 2005 e in precedenza era regolamentata da una legge del 1998). La
nuova disciplina contenuta negli artt.140 e 141 introduce, tuttavia, una novità di rilievo: come gia avvenuto per la conciliazione societaria, infatti, anche per la conciliazione dei consumatori il legislatore abbandona l’idea del monopolio degli enti camerali, attribuendo la funzione conciliativa anche ad altri organismi, dinanzi ai quali le
associazioni legittimate potranno attivare la procedura. Rispetto alla disciplina societaria, peraltro, le procedure e i criteri di riconoscimento degli organi di conciliazione
cambiano: per la conciliazione dei consumatori, infatti, si deve trattare di organismi la
cui attività sia stata giudicata dal Ministero delle attività produttive, d’intesa con quello della Giustizia, conforme ai principi della raccomandazione 98/257/CE del 20 mar36 Il processo societario ha avuto poca fortuna ed è stato
abrogato con il d.lgs. n.69 del 2009 e la normativa relativa
alla conciliazione societaria dall’art.23 del d.lgs. n.28 del 2010.
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37 Sulla conciliazione delle controversie tra imprese e
consumatori, v. Bartolomucci, Arbitrato e conciliazione nelle
controversie del consumo, pulitintorie e turismo, in Buonfrate,
Giovannucci Orlandi, Codice degli Arbitrati, cit., 238; Cuomo
Ulloa, La conciliazione, cit., 327 e ss..

zo 1998 e della raccomandazione 2001/319/CE del 4 aprile 2001.
Un discorso a parte, ma necessariamente contiguo a quello della conciliazione
commerciale, merita, infine, il tema della conciliazione delle controversie nelle materie di competenza delle Autorità indipendenti. Innanzitutto la legge n.481 del 1995 in
materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità e di istituzione delle relative Authorities e poi le norme contenute nella legge n.249 del 1997 istitutiva dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni regolano le modalità di risoluzione delle controversie. La via seguita è, tuttavia, parzialmente diversa nei due casi. La legge del 1995
prevede, infatti, e ancora una volta la competenza in favore della conciliazione camerale, rinviando ad appositi regolamenti attuativi dell’Esecutivo.
La legge istitutiva della Autorità per le comunicazioni, invece, lascia all’Autorità stessa il compito di regolare le modalità di soluzione extragiudiziale delle controversie, consentendo espressamente l’adozione di procedure obbligatorie di conciliazione. In questo caso, l’Autorità, pur con qualche ritardo, prima con delibera del 2002
poi del 2007 ed infine anche nel codice delle comunicazioni elettroniche (Legge n.253
del 2009), stabilisce che le parti (utenti o operatori) debbano procedere con un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi ai Corecom (Comitati regionali per le comunicazioni) da concludersi entro 30 gg.. Ed inoltre ha anche previsto che il tentativo potesse essere esperito dinanzi ad un altro organismo conciliativo fra quelli previsti dal cod. consumo (di fatto le camere di commercio, con l’istituzione dei Corecom
e la loro progressiva entrata a regime, l’attività delle camere di commercio è stata, comunque, ridimensionata, così che oggi la competenza conciliativa risulta sostanzialmente suddivisa tra i due enti). Degna di rilievo è la previsione che il Corecom ha il
potere di emanare provvedimenti atti a garantire la continuità del servizio sino al termine della conciliazione.
Vi sono, infine, molte altre procedure conciliative, alcune risalenti nel tempo ed
altre di recente introduzione. Non si intende qui dar conto compiutamente di tutte queste ipotesi di mediazione, è sufficiente ricordare le disposizioni –più risalenti- in materia di controversie relative a contratti agrari che prevedono un tentativo di conciliazione da svolgersi presso l’ispettorato provinciale dell’agricoltura, e quelle in materia
di diritto del lavoro ora completamente modificate dal cd. collegato lavoro.
Ancora, la procedura conciliativa in materia di diritto d’autore è disciplinata dalla legge n.633 del 1941 e dal d.lgs. n.68 del 2003 che -con specifico riferimento alle
controversie relative alla validità ed efficacia delle eccezioni alla tutela del diritto d’autore di cui agli art.55 e ss.- prevede una procedura conciliativa, affidandone la competenza a speciali commissioni istituite nell’ambito del Comitato permanente per il diritto d’autore (si tratta di un tentativo obbligatorio, all’interno del quale viene formulata una proposta e, se la parte non l’accoglie, il suo rifiuto è valutato dal giudice nel
successivo giudizio).
In materia di lavori pubblici vale la pena segnalare il tentativo obbligatorio stragiudiziale di “accordo bonario”, previsto in materia di lavori pubblici dall’art.240 d.lgs
n.163 del 2006, che -per come è articolato- rappresenta un vero e proprio tentativo di
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conciliazione stragiudiziale38; il tentativo viene esperito dal responsabile del procedimento, che viene designato per ogni singolo intervento stabilito dal programma triennale dei lavori pubblici, ovvero, in alcuni casi, da una commissione di tre membri, costituita ad hoc.
Per concludere si fa presente che per le controversie tra investitori non professionali ed
intermediari finanziari, con il d.lgs. n.179 del 2007 è stata istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, che fornisce mezzi e risorse ma dalla quale è indipendente39.
Si tratta di un tentativo facoltativo che diventerà obbligatorio ai sensi dell’art.5, co. 1, d.lgs.
n.28 del 2010 allorchè questo comma acquisterà efficacia come previsto dalla disciplina transitoria di cui all’art.24 del citato decreto legislativo.

38 Sul punto, cfr. Punzi, Mediazione, cit., 857.
39Per interessanti spunti critici in materia, v. Falleti, La
conciliazione obbligatoria delle controversie in tema di
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investimenti finanziari: procedure a confronto, in
www.dirittobancario.it (in corso di pubblicazione).
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Dott. Giovanni MATTEUCCI

Brevi note in tema
di mediazione civile
e commerciale

a mediazione è una negoziazione assistita da un terzo, il quale, superando le

posizioni e focalizzandosi sugli interessi, tramite tecniche di gestione della
comunicazione, agevola il raggiungimento di un accordo tra i soggetti in lite. La
mediazione, inoltre, guarda al futuro: va oltre la controversia e facilita il mantenimento dei rapporti tra le parti 1.
Se una banca ed un cliente “negoziano”, in genere con qualche elemento di
contrasto, la compensazione di una perdita di un investimento finanziario o il
rientro di un debito, è probabile che la soluzione possa essere trovata prima (e
forse meglio) se è presente un terzo imparziale, autorevole, che conduca la comunicazione tra le parti e, con tecniche di gestione del conflitto, faciliti il raggiungimento di un accordo. Accordo non imposto dal terzo, bensì realizzato dalle parti
stesse, per cui potenzialmente più duraturo nel tempo e con la salvaguardia del
rapporto commerciale futuro.
Secondo la normativa italiana vigente (D.Lgs. 4.3.2010, n.28, in G.U. n.53
del 5.3.2010 e D.M. 18.10.2010, n.180, in G.U. n.258 del 4.11.2010) :
• mediazione è “l’attivita’, 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”;
• conciliazione è “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.
Due o più persone (o gruppi), in lite tra loro, che però sono disponibili a trovare una soluzione, si affidano ad un terzo perchè individui un percorso.
Il terzo, senza alcun rapporto (economico o personale) con i soggetti in lite,
• riattiva la comunicazione tra le parti;
• identifica i punti della controversia (cioè, traccia la “mappa del conflitto”);
• gestisce la comunicazione tra le parti al fine di superare le pretese (o “posizioni”) portate avanti dai litiganti (a volte con acrimonia), affinché essi stessi indi-

L

1 Come arrivare all’accordo:
“ Separate the People from the Problem
“ Focus on Interest, Not Position
“ Invent Options for Mutual Gain
“ Insist on Using objective Criteria.
“ ... Without communication there is no negotiation”

Fisher R., Ury W. E Patton B., “Getting to Yes – Negotiating
agreement without giving in”, second edition, Penguin Books,
1991, pag. 15 e 32. E’ questa la base della teoria e pratica
della mediazione contemporanea; “Getting to yes” è la
Bibbia della moderna teoria della mediazione.

67

RomanaTEORIA DELLA MEDIAZIONE
temi

viduino i loro veri interessi nella disputa;
• analizza insieme a loro le migliori o peggiori alternative possibili al raggiungimento di un accordo;
• cerca di generare opzioni negoziali (prima individuali poi comuni), cioè prospettare probabili soluzioni anche diverse dalle posizioni di partenza;
• sottopone tali opzioni a dei “filtri oggettivi” (non dipendenti cioè dal volere
delle parti), cioè ad un controllo di fattibilità fisica, validità economica, ottemperanza alle disposizioni di legge;
• fa in modo che le parti stesse pervengano all’accordo o constatino la sua non
realizzabilità.
Gli elementi che caratterizzano questa procedura, quindi, sono
• la presenza di un terzo “neutrale” e, per quanto superfluo, autorevole, che non
impone una soluzione, non dà ragione ad uno o torto all’altro, bensì gestisce la
comunicazione tra le parti;
• un percorso di analisi basato sugli interessi e non sulle posizioni;
• il raggiungimento di una soluzione comune, individuata dalle parti stesse, per
tale caratteristica –quindi- con una forte probabilità di essere duratura nel tempo.
La mediazione, inoltre, è volontaria e le parti mantengono il controllo
della controversia. Una volta aderito alla procedura di mediazione esse possono
in qualunque momento abbandonarla senza alcun danno (non è proprio così per la
mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010); il mediatore redigerà semplicemente un verbale di mancato accordo. La gestione della controversia affidata al
giudice, invece, “sfugge di mano” ai contendenti, i quali, una volta instaurata, nella
maggior parte dei casi potranno solo aspettare la decisione del magistato.
La sentenza è pubblica; la mediazione è riservata. Tutto quanto detto nella
procedura conciliativa non viene verbalizzato; l’accordo tra le parti –se queste lo
vogliono- verrà riportato in un testo scritto e sottoscritto solo da loro (scrittura
privata avente valore di contratto), al quale può non essere data pubblicità. Il verbale finale, sottoscritto da tutti i presenti alla mediazione (parti, soggetti che
eventualmente li assistono, mediatore) dà atto solamente del raggiunto / non raggiunto accordo.
La mediazione è rapida (in genere non più di 40-50 giorni) ed è economica (molte CCIAA per vari anni hanno prestato il servizio addirittura gratis).
Ulteriore elemento a favore della mediazione sta nel fatto che essa può raggiungere un risultato “a somma zero” (ciò che guadagno io è uguale a quello che
perdi tu), proprio della sentenza o della transazione, ma può anche realizzare un
“allargamento della torta”, con la possibilità di raggiungere una soluzione
innovativa rispetto alla iniziale materia del contendere 2.
2 Per degli esempi di mediazione con “allargamento della torta”
vedi Fragomeni Tiziana, Caradonna Marcella, De Berti
Giovanni, Marinari Marello e Patti Yoga, “Il metodo della
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mediazione per la gestione dei conflitti”,
CELTCasaEditriceLaTribuna, 2011

Consideriamo una controversia tra cliente e banca sul risultato di un investimento di denaro non andato a buon fine: il cliente afferma di non essere stato
adeguatamente informato sui rischi dell’operazione, la banca sostiene il contrario;
un giudice potrebbe condannare la banca (se la ritenesse colpevole) a risarcire
parte o tutto il danno (e i rapporti con il cliente risulterebbero completamente
compromessi); un mediatore, lavorando sugli interessi di entrambe, potrebbe far
comprendere loro che la concessione di un mutuo da parte dell’istituto di credito
ad un tasso particolarmente contenuto risolverebbe la controversia (ed il rapporto commerciale rimarrebbe in vita).
Un cliente affidato da una banca mostra obiettivi segni di pesantezza finanziaria e l’istituto desidera “uscire” dal rapporto. Come unica possibilità offre alla
controparte un piano di rientro, da ottemperare in un determinato numero di mesi.
Ciò farebbe venir meno, tutto insieme, ossigeno finanziario all’azienda con eventuale ricorso da parte di quest’ultima al magistato per riconoscere un’illecita risoluzione di contratto e quantificazione di danno. In una procedura di conciliazione le parti potrebbero accordarsi per un consolidamento del debito, magari assistito da adeguate garanzie, e una limitata operatività dei fidi a breve. Se dopo
sette otto mesi le vendite dell’azienda riprendono, il rapporto banca cliente, non
interrotto, può ricevere nuovo vigore.
La mediazione quindi ha molteplici elementi a suo favore. Ma non è la
panacea valida per qualunque contesa.
Non è utilizzabile per le controversie “di principio”, quelle dove le parti
litigano non tanto per difendere interessi determinati ma per mantenere posizioni
fini a se stesse.
Inoltre richiede la buona fede delle parti e, quanto meno, un minimo di interesse (ancorché “imposto” dalla situazione reale) a risolvere la controversia.
Da ultimo, le parti ricorrono tanto più alla mediazione quanto più il sistema
giudiziario è efficente. Sembra un controsenso e sorge spontanea la domanda: che
necessità c’è di ricorrere ad un metodo di soluzione stragiudiziale delle controversie se quello giudiziale funziona? La risposta è semplice. Se per giungere ad
una sentenza definitiva occorrono dieci quindici anni, “Santa prescrizione” prima
o poi sistemerà tutto o la parte più debole desisterà! Invece, tanto più efficente è
il contesto giudiziario, tanto più le parti saranno indotte ad abbreviare i tempi per
giungere ad una soluzione (“imposta” dalla situazione reale) o per realizzare quegli obiettivi di riservatezza, mantenimento dei rapporti commerciali, “ampliamento della torta”, risparmio di costi, di cui si è detto prima 3.
3 Non possono essere gestiti con la mediazione i diritti
indisponibili, quali “ i diritti della personalità (il diritto al
nome, all’immagine, alla riservatezza), i diritti di stato relativi
alle qualità delle persone che indicano la loro posizione nella
società (lo status di padre, di figlio, di coniuge, ecc.), i diritti
patrimoniali che scaturiscono da rapporti familiari (ad es. il
diritto agli alimenti). In generale può dirsi che i diritti

indisponibili sono inalienabili ‘inter vivos’, intrasmissibili
‘mortis causa’. Irrinunciabili, impignorabili, inusucapibili e
imprescrittibili”. Giuliana Romualdi, “Teoria e pratica della
conciliazione”, in Cosi Giovanni e Romuladi Giuliana, “La
mediazione dei conflitti”, G. Giappichelli Editore, Torino,
2010, pag. 132.
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In base al ruolo svolto dal mediatore, la mediazione può classificarsi in
• facilitativa: il mediatore, con un’appropriata tecnica di gestione della relazione,
facilita il raggiungimento dell’accordo ad opera delle parti stesse;
• valutativa: il mediatore, su richiesta delle parti o di sua inziativa, esprime una
valutazione sulla possibile soluzione al contrasto;
• aggiudicativa: se le parti non raggiungono un accordo il mediatore, su richiesta
delle parti o di sua inziativa, formula una proposta di conciliazione, che può essere accettata o meno dalle parti.
In base ai rapporti con il processo :
• volontaria: le parti adiscono la procedura di loro spontanea volontà;
• obbligatoria: la legge impone ai soggetti in lite di rivolgersi al mediatore, per

esempio, prima di rivolgersi al magistrato (condizione obbligatoria di procedibilità);

• delegata: demandata dal magistrato ad un soggetto che opera fuori del processo;
• endoprocessuale: gestita dal megistrato stesso nell’ambito del processo.

In base alle modalità :

• libera: è gestita da un qualsivoglia soggetto senza regole procedurali prefissate;
• amministrata: è gestita da un organismo pubblico o privato con requisiti pre-

stabiliti dall’ordinamento, da mediatori accreditati presso quell’organismo,
secondo modalità e tariffe prestabilite dalla legge e/o dal regolamento dell’organismo stesso, al quale sia stata data preventiva pubblicità 4.
Il mediatore deve far superare le posizioni e lavorare sugli interessi. A tal
fine l’ Università di Harvard (USA) negli anni ’70 del XX secolo ha elaborato
una PROCEDURA che si articola in quattro fasi essenziali (la classificazione
varia da autore ad autore)
• fase preparatoria
4 Il servizio di mediazione è prestato dall’organismo “sulla base
di un rapporto giuridico che può definirsi ‘contratto di
conciliazione’, la cui conclusione è promossa dalla stessa
istituzione attraverso la pubblicità del regolamento del
servizio che, contenendo tutti gli elementi per la conclusione
del contratto, vale come offerta al pubblico (ove il
regolamento dell’ente o dell’istituzione non contenesse tutti
gli elementi per offrire). Pertanto, il rapporto tra parti ed
istituzione si perfeziona nel momento in cui l’istituzione viene
a conoscenza che la proposta è stata accettata da entrambe
le parti (art. 1326 c.c.), cioè dopo che la parte chiamata in
conciliazione ha depositato l’atto di accettazione della
procedura.
“ Il contratto di amministrazione di conciliazione presenta
elementi dell’appalto dei servizi (art. 1655 c.c.) e dell’opera
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intellettuale (art. 2230 c.c.); l’istituzione esegue una serie di
servizi inerenti al procedimento di conciliazione (deposito di
documenti, comunicazioni alle parti e al conciliatore,
predisposizione di locali idonei per l’incontro di conciliazione,
ecc.), che, nell’assumere l’incarico, si impegna al rispetto di un
codice di condotta ispirato ai principi di imparzialità,
indipendenza, terzietà e riservatezza. Nell’ipotesi, invero
piuttosto remota, in cui siano le parti ad individuare e
nominare esse stesse il conciliatore, al rapporto tra parti ed
istituzione viene ad affiancarsi quello tra parti e conciliatore.
“ L’attività dell’ente non si sottrae ad un giudizio di
responsabilità contrattuale, il cui criterio è la diligenza del
professionista ex art. 1176, comma 2 c.c., dal quale discende
la responsabilità ex art. 1228 c.c.”. Cosi Giovanni e Romualdi
Giuliana, cit., pag. 140.

• sessione congiunta iniziale
• sessioni private
• sessione congiunta finale .
In genere una delle parti in lite (il proponente la procedura) fa istanza
all’organismo di conciliazione (Camera di commercio o ente privato) per avviare
una mediazione secondo il regolamento proprio dell’ente, indicando oggetto e
valore della controversia nonché nome e indirizzo dell’altra parte. Quest’ultima
viene contattata dall’organismo e, se accetta per iscritto, è richiesto ad entrambi
le parti il pagamento dei diritti di segreteria.
Ottenuto questo, l’ente designa il conciliatore, il quale accetta sempre per
iscritto. La conciliazione inizia.
Fase preparatoria

• Discorso introduttivo del mediatore ;
• la parte A espone la sua versione della controversia ;
• parafrasi del discorso di A da parte del mediatore ;
• la parte B espone la sua versione ;
• parafrasi del discorso di B da parte del mediatore ;
• alcune domande da parte del mediatore ;
• redazione dell’ agenda dei lavori da parte del mediatore .
Sessione congiunta iniziale

Il mediatore si presenta, sottolinea di essere del tutto “terzo”, ricorda le caratteristiche essenziali della procedura, sottolinea che tutte le notizie che emergeranno
non saranno comunicate all’esterno, che gli appunti che prenderà saranno distrutti prima della fine della mediazione, che le informazioni riservate che le parti gli
confideranno saranno riportate all’altra solo dopo espressa autorizzazione.
Terzietà del mediatore, riservatezza della mediazione.
Esposizione di A. Il mediatore prende appunti e fa la parafrasi del discorso di A,

cioè ripete quanto detto da A, con parole sue, facendo comprendere a quest’ultimo che ha prestato attenzione al suo discorso. Il mediatore, inoltre, comincia a
focalizzare i punti centrali della controversia, smorza eventuali elementi di acrimonia emersi da parte di A, evita gli errori propri della comunicazione (“Vediamo
se ho capito bene …”).

Esposizione di B. Parafrasi del discorso di B.

Intervento dei consulenti (avvocati o commercialisti); in questa fase vengono evidenzizati gli elementi giuridici della controversia.
Il mediatore fa alcune domande in modo da meglio focalizzare i punti fon-
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damentali del contrasto e organizza un piano di lavoro (“traccia la mappa del conflitto”).

Il conciliatore incontra separatamente A (ed il suo consulente), cerca di far
sfogare la parte, di “toglierle il rospo dallo stomaco”, di capire cosa c’è dietro
quello che afferma, anche con veemenza. Cioè supera le posizioni dichiarate e
individua gli interessi (quali sono quelli comuni, quali i differenti o gli opposti,
quale il loro ordine di priorità); analizza le MAAN (migliori) e le PAAN (peggiori alternative ad un accordo negoziato) 5; identifica opzioni negoziali (“allarga la torta”), prima quelle individuali, poi quelle condivise. Raccoglie confidenze riservate che potranno essere communicate a B solo dietro espressa autorizzazione di A.
Sessioni individuali (caucuses)

Le sessioni individuali possono essere due o più (shuttle mediation). Il conciliatore può passare alla sessione congiunta ma poi può rendersi conto che è
necessario riprendere quelle individuali. Non ci sono regole fisse.
Incontra separatemente B (ed il suo consulente).

• Riformulazione della controversia basata sugli interessi;
• filtro delle opzioni negoziali attraverso criteri oggettivi;
• confronto con le MAAN ;
• decisione finale , accordo / rottura .
Il mediatore riformula la controversia, non più sulle posizioni ma in termini di interessi, ed enuncia le opzioni negoziali emerse. Queste ultime vengono
passate al vaglio di filtri oggettivi (criteri indipendenti dalla volontà delle parti),
quali la fattibilità concreta, il valore di mercato (costo eccessivo), la rispondenza
alla normativa. L’elemento giuridico, emerso nella sessione congiunta iniziale
nell’esposizione delle posizioni delle parti, ricompare in questa fase. Ma mentre
all’inizio si era nell’ambito delle posizioni, ora siamo già approdati agli interessi. Se ci fossimo fermati all’applicazione del diritto nella prima fase avremmo
realizzato una transazione; ora invece è stata “allargata la torta”, è stato creato
valore.
Le alternative che rimangono dopo questa operazione di “setaccio” vengono confrontate con le MAAN delle parti e si perviene alla fase finale: accordo /
rottura.
Si redige il testo dell’accordo, contratto firmato solo dalle parti e dagli
eventuali consulenti.
Il verbale di conciliazione invece dà atto dell’accordo / non accordo realizzato, è firmato da tutti i soggetti che hanno partecipato alla conciliazione
Sessione congiunta finale

5 In inglese: BATNA best alternative to a negotiated agreement, WATNA worst alternative to a negotiated agreement
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(parti, eventuali consulenti, mediatore) e viene conservato nella segreteria dell’
organismo di mediazione.
Il testo dell’accordo può anche essere contenuto nel verbale.
A volte si redige un accordo sommario e nel verbale di conciliazione si dà
atto che le parti si incontreranno di nuovo per sottoscrivere il contratto definitivo, redatto dai consulenti (ciò succede soprattuto quando l’accordo ha contenuti
fortemente tecnici).
Nell’ambito di questa procedura di mediazione si usano specifiche TECNICHE di COMUNICAZIONE. Compito del mediatore, infatti, è riattivare e
gestire la comunicazione tra le parti in lite, per faciltare il raggiungimento di un
accordo tra loro.
La comunicazione è un processo di trasmissione delle informazioni, che
avviene in maniera non verbale, paraverbale, verbale, scritta e meccanica.
Occupiamoci dei primi tre tipi, con riferimento peraltro ai rapporti interpersonali.
La prima forma di comunicazione è non verbale: il silenzio o uno sguardo
corrucciato possono essere ben più espressivi di un lungo discorso. La comunicazione non verbale si articola in
CINESICA - gestione del corpo, e
PROSSEMICA - dal greco “pros” presso e “sema” segno, gestione dei rapporti di
spazio.
Movimenti nervosi, non riuscire a stare fermo, avere uno sguardo torvo
sono tutti elementi che possono rendere difficile la comunicazione. Una postura
controllata ed adeguata alla situazione, il sorriso sul volto, guardare negli occhi
la persona con cui si parla, invece, sono tutti messaggi positivi che il nostro corpo
(cinesica) invia all’ interlocutore.
La prossemica è la gestione dello spazio entro cui si svolge la comunicazione, il posizionamento di se stessi rispetto agli interlocutori in un ambito tale
da favorire o, al contrario, rendere più difficile la comunicazione: stare troppo
vicino all’ interlocutore può recargli disagio, rimanere lontano può creare distacco. Ma non c’è una regola unica, perché lo spazio necessario alla comunicazione
varia a seconda delle situazioni : se si vuole creare complicità ci si avvicina, se
si intende essere formali “si mantengono le distanze”. E’ stato rilevato che per
una relazione intima la distanza è entro mt.0,45, per una personale da 0,45 a 1,20,
sociale da 1,20 a 3,65, pubblica oltre 3,65. E’ opportuno inoltre che tra le parti
che comunicano ci sia un contatto visivo; l’ interlocutore lo interpreterà come
segnale di interesse nei suoi riguardi.
La comunicazione paraverbale, o vocalizzazione, dipende da volume,
velocità e tono della voce. Una persona che parla quasi urlando infastidisce l’
interlocutore, chi usa un tono di voce troppo basso può essere giudicato introverso, un effluvio di parole troppo veloce rende incomprensibile il messaggio. Ne
discende la necessità di volume velocità e tono della voce equilibrati e soprattut-
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to adeguati a chi ascolta: se i presenti sono un po’ “duri di orecchi”, per es., farà
loro piacere un interlocutore che parla a voce alta.
La forma principale di comunicazione, tuttavia, è la verbale , che avviene
con l’attivazione e la gestione del dialogo. Se questo è stato interrotto e bisogna
riattivarlo per raggiungere un accordo, si possono utilizzare delle domande.
Queste sono classificate in vario modo
• domande chiuse / aperte: le prime implicano come risposta si / no e sono dette
chiuse perché chiudono un discorso, non lo fanno proseguire (“desidera essere
pagato alla scadenza ? ”); le seconde invece stimolano una risposta articolata
(“come valuta lei la possibilità di procrastinare la scadenza di questo debito ?
”); nella fase di avvio della mediazione si usano principalmente le domande
aperte, in fase conclusiva possono essere più comode quelle chiuse;
• ipotetiche: servono a “buttare lì” una proposta facendo in modo che siano gli
altri ad attribuirsene la paternità (“e se valutasse l’ipotesi di procrastinare la scadenza del debito?”);

• circolari: partono dal soggetto che fa la domanda, coinvolge l’ interlocutore e da
questo torna al primo: “lei pensa che A possa essere d’accordo a procrastinare
la scadenza del debito?”; la domanda circolare in genere viene fatta quando sono
stati individuati gli interessi, le MAAN e le PAAN, quando cioè la parte si è aperta; a quel punto la si mette nei panni dell’altro;

• con riformulazione: prospettato un certo numero di soluzioni e individuate le
alternative positive al raggiungimento dell’accordo, il mediatore riformula le
domande in termini non delle posizioni affermate dalle parti bensì dei loro interessi sottostanti; in questo modo egli genera opzioni: “ Secondo voi è possibile
che A, invece di essere pagato alla scadenza, riceva questo tipo di prestazione
da B, il quale non ha alcuna difficoltà ad effettuarla ? ”;

• alternative: suggeriscono più soluzioni che però sono in contrasto tra loro
(“Secondo lei con questo denaro va estinto il debito o è meglio acquistare il tornio?”)

• multiple: si formulano più quesiti sulla stessa domanda (“ Secondo lei con questo denaro va estinto il debito e poi si deve chiedere un’ulteriore fornitura entro
il prossimo mese?”);

• tendenziose: si fa in modo che l’interlocutore dia una determinata risposta, che
forse non fornirebbe spontaneamente e della quale non è molto convinto
(“Secondo lei, dilazionare il pagamento verrebbe incontro anche ai suoi interessi ? ”) .
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Le domande aperte “allargano” l’ oggetto della comunicazione; quelle
chiuse lo “definiscono”; le ipotetiche sono “di sondaggio”; quelle circolari di
“reciproca identificazione”; quelle con riformulazione servono a superare un
punto morto.
Da evitare, in genere, gli altri tre tipi di domande, in quanto :
• le alternative e le multiple rischiano di far perdere il filo del discorso e quindi
rendere la comunicazione inconcludente ;

• le tendenziose sono contrarie allo spirito della mediazione, tesa a far sì che le
parti superino le proprie posizioni per individuare i loro veri interessi e da sole
raggiungano il punto di accordo.
C’è poi la domanda dell’avvocato del diavolo, una domanda “pesante”,
“forte”, che potrebbe anche urtare la suscettibilità della persona cui viene posta.
La si usa nelle sessioni individuali, quando la parte si ostina sulle sue posizioni,
con una forte componente di irragionevolezza e mantenendo scarsi rapporti con
la realtà. E’ una domanda aperta, effettuata proprio per far comprendere alla
parte l’inutilità della sua posizione, l’opportunità di prendere in esame delle alternative, l’ eventuale validità di una soluzione positiva della controversia. E’ una
domanda “forte”, per cui prima di porla va illustrata la tecnica all’ interlocutore
e chiesta l’ autorizzazione ad effettuarla.
Poste le domande ed ottenute le risposte, è molto utile effettuare la parafrasi, ovverosia ripetere ciò che ha detto l’ interlocutore e riproporlo in modo
ordinato con linguaggio pacato e senza accenti emotivi (“Vediamo se ho compreso...”, per finire con “ho capito bene? ho dimenticato qualcosa?”). Serve a
far notare a chi ha parlato che lo si è ascoltato attentamente ed a chiedere conferma dell’esattezza di quanto recepito. In sostanza, serve a controllare se la
comunicazione è stata efficace.
Quando la si usa ? Quando chi parla sta perdendo il filo del discorso, quando il dialogo delle parti è diventato troppo acceso e si vuol far raffreddare l’
ambiente, quando si desidera indirizzare il discorso su alcuni dei punti toccati,
che si considerano essenziali della controversia. Per attirare meglio l’ attenzione
si può utilizzare una lavagna.

La riformulazione, come la parafrasi, consiste nel riassunto effettuato dal
conciliatore di quanto detto dalla parte. Ma mentre la parafrasi riassume oggettivamente le parole di quest’ ultima, la riformulazione aggiunge anche gli spunti, percepibili da quanto ascoltato, favorevoli alla soluzione della controversia
(es., consapevolezza del problema e degli argomenti della controparte, tedio di
fondo causato dalla prosecuzione della lite, opzioni negoziali individuate, ecc.).
La riformulazione viene effettuata quando sono già stati individuati gli interessi
ed analizzate le opzioni alternative idonee al raggiungimento dell’accordo, in
passaggi chiave della mediazione, o di svolta o di conclusione. Usa frasi simili
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a quelle della parafrasi, aggiungendo qualcosa di nuovo : inizia con “Vediamo se
ho ben compreso quanto lei ha detto finora ...; consideriamo poi questa possibile soluzione appena indicata …” e termina “Ho capito bene? Devo aggiungere qualcosa?”.
Se le parti sono più di quatto o cinque può darsi che porre delle domande
ed ottenere, da tutti, risposte ordinate e pacate non permetta di individuare il bandolo della matassa, non porti a far emergere l’idea risolutiva del “busillis”. Si può
allora adottare la tecnica del brainstorming, la possibilità cioè per ognuno di dire
tutto quello che gli passa per la mente, senza critica alcuna da parte degli altri,
ma annotato dal mediatore. Questa annotazione può anche essere effettuata su di
un lavagna, su foglietti appiccicati temporanemante al muro, in modo che l’idea
avanzata da un interlocutore sia di stimolo per qualcun altro. Placatasi la “tempesta di idee”, il mediatore controllerà quanto annotato e sottoporrà gli spunti
più interessanti ad una valutazione approfondita da parte dei presenti.
Le tecniche di comunicazione, molto fugacemente accennate, sono importanti ma a nulla servono se non si sa ascoltare . Prima ancora di saper comunicare, il buon mediatore deve sapere ascoltare. Ascoltare i messaggi del corpo (cinesica) dell’ interlocutore, del suo modo di posizionarsi e relazionarsi fisicamente
con gli altri (prossemica), della sua voce (vocalizzazione), il contenuto delle
parole , i silenzi. Il mediatore deve soprattutto realizzare un ascolto empatico
(“en” dentro, “pathos” ciò che si prova nel bene e nel male), deve cioè far capire al suo interlocutore che lo segue con attenzione, che ben comprende la sua
posizione, anche se non la condivide. Non basta ascoltare e sforzarsi di capire ciò
che l’altro dice (“ascolto logico”), perché in questo modo ci si concentra sul contenuto e non anche sulla persona; bisogna mettersi “nei panni dell’altro”.
Nell’Italia dell’800 la mediazione (allora veniva chiamata conciliazione)
era molto usata per dirimere le controversie; pochissimo, dopo la seconda guerra mondiale, nonostante che l’ordinamento giuridico fosse disseminato di norme
(tutt’ora in vigore) che richiamavano il suo uso. Nel 2005 il legislatore, nell’ambito della normativa sul nuovo rito societario, affrontò per la prima volta in
maniera organica l’uso della mediazione, facendo una scelta di fondo: la gestione veniva affidata in outsourcing a organismi, pubblici e privati, con determinate caratteristiche e sotto il controllo del Ministero della giustizia. Nel 2008 l’
Unione Europea, con la Direttiva n. 2008/52/CE indicò agli stati membri l’obiettivo di facilitare l’utilizzo della mediazione per le controversie transfrontaliere in
materia civile e commerciale, con la possibilità che l’accordo finale fosse esecutivo; inoltre l’art. 12 stabiliva: “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011”.
Obbligo comunitario per le controverise transfrontaliere, necessità di trovare un pur qualche rimedio alla durata abnorme dei processi e di contenere le
relative penali, il parlamento italiano con la Legge 69 del 2009 all’art. 60 confe-
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rì al governo delega in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali. Questa ha trovato attuazione nel D.Lgs. 28 / 2010 e nel
D.M. 180 / 2010, con i quali lo Stato italiano si è dotato di un corpus juris sulla
mediazione civile e commerciale non indifferente.
Innanzitutto è stata fornita la definizione di mediazione, intesa come la procedura volta al risultato della conciliazione, ribadendo l’essenza dell’istituto:
negoziazione assistita da un terzo imparziale, per il conseguimento di un accordo amichevole o per la “formulazione di una proposta per la risoluzione” della
controversia. E’ stata poi delimitata la sfera di applicazione della mediazione: le
controversie civili e commerciali relative a diritti disponilibili. E sono richiamati altri punti cardine della mediazione: la riservatezza del procedimento e la
imparzialità del mediatore.
La procedura di mediazione inizia con il deposito presso l’organismo di
conciliazione 6 dell’istanza, che deve specificare organismo, parti, oggetto7 e
ragioni della pretesa (D.Lgs. 28/2010, art. 4, comma 2). Io aggiungerei anche
valore, determinante per quantificare il compenso del mediatore e l’esenzione
dall’imposta di registro (vedi pag. 13). “… in caso di più domande relative alla
stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il
quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della
domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione” (art. 4,
comma 1); su questo aspetto sorgeranno problemi. Sempre l’art. 4 prevede
espressamente la conciliazione on line, cioè tramite internet.
Perché la conoscenza della possibile alternativa alle controversie giudiziali si diffonda, l’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare
l’assistito, per iscritto, dell’esistenza della mediazione.
Affinché il ricorso alla mediazione superasse la assoluta contrarietà di
molti avvocati italiani e il “benign neglect” della magistratura, il legislatore l’ha
resa condizione obbligatoria di procedibilità per le controversie in materia di
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 (art. 5, comma 1), con decorrenza 20.03.2011 8. Il mancato ricorso alla mediazione può essere eccepito in giudizio dal convenuto, a pena di deca6 “… domanda da depositare, e dunque da porre per iscritto,
presso la segreteria di un organismo inserito nel registro di
cui all’articolo 16” Relazione illustrativa al D.Lgsl. 28/2010.
7 Porre particolare attenzione nello specificare l’oggetto della
controversia ai fini del disposto dell’articolo 10 del D.Lgs.
28/2010 : “ Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite
nel corso del procedimento di mediazione non possono essere
utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto

(sottolineatura del redattore) anche parziale, iniziato,
riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione …”.
8 Decorrenza 20.3.2012 per le controversie in materia di
condominio e risarcimento del danno derivante da
circolazione di veicoli e natanti; D.L. 29.12.2010, n.225
convertito dalla L. 26.2.2011, n.10, art. 16-decies (G.U. 47 del
26.2.2011, Supplemento ordinario 53/L).
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denza, o dal magistrato non oltre la prima udienza. Anche in appello,“… valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”,
il magistrato può invitare queste ultime ad adire la mediazione e può farlo prima
dell’udienza di precisazione delle conclusioni o, se tale udienza non è prevista,
prima della discussione della causa.
Da considerare che condizione obbligatoria di procedibilità non corrisponde a condizione obbligatoria di proponibilità.
Oltre alle controversie relative alle materie sopra indicate, nel caso un contratto o uno statuto/atto costitutivo di una società abbiano una clausola compromissoria di mediazione, e se le parti del contratto o i soci iniziano una lite e
instaurano un giudizio, il magistrato o l’arbitro, “su eccezione di parte proposta
nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo “ (art. 5,
comma 5) il decorso di quattro mesi di tempo. Se la mediazione è già iniziata, il
giudice o l’arbitro fissano la successiva udienza tenendo conto della durata della
procedura stragiudiziale.
Anche in pendenza del procedimento di mediazione possono essere concessi i provvedimenti urgenti e cautelari e può essere trascritta la domanda giudiziale. Inoltre, la mediazione non è condizione obbligatoria di procedibilità
“a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione 9;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento
del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui
all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi
all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
9 Interessante una sentenza del Tribunale di Varese, del 30.6.2010
(richiamata ne Il Sole 24 Ore, 6.8.2010, pag. 27, a firma
Giovanni Negri) : “Avviso di conciliazione anche per le
ingiunzioni . Avviso di conciliazione obbligatorio anche per i
decreti ingiuntivi. A prevederlo, intervenendo su uno degli
aspetti più ricchi di tensioni tra avvocati e ministero della
Giustizia, è il tribunale di Varese che, con provvedimento del
30 giugno 2010 ha sancito il vincolo anche per una categoria
di procedimenti per i quali, a rigore di norma, questo non
sarebbe possibile. Con il decreto legislativo n. 28 del 2010, di
cui i giudici varesini forniscono una delle prime, ed estensive,
interpretazioni, è stato infatti escluso che l’avvocato debba
informare il proprio cliente della possibilità di risolvere la
causa attraverso conciliazione (sia obbligatoria sia su impulso
giudiziale) nei procedimenti per ingiunzione, compresa
l’opposizione, fino al momento della pronuncia sulle istanze
di concessione e sospensione dell’esecuzione provvisoria.
“ Tuttavia la lettura del tribunale di Varese ha ritenuto che,
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anche nel caso di un decreto ingiuntivo, l’avvocato si sia
comportato correttamente avendo informato
preventivamente la società cliente della possibilità di utilizzare
mediatori. Infatti ‘l’obbligo informativo di cui all’articolo 4
comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2010 deve ritenersi
sussistente se la lite insorta tra le parti rientri tra quelle
controversie per cui è possibile (in concreto, perché prevista)
l’attività (facoltativa, obbligatoria o su impulso giudiziale) dei
mediatori’.Ed è proprio la mediazione facoltativa a poter
essere utilizzata anche in questa fase del procedimento
ingiuntivo e di questa possibilità la parte deve essere messa a
conoscenza.
“ Di più. Per il tribunale di Varese il cliente deve essere
avvisato comunque della rilevanza che potrà avere il decreto
n. 28 del 2010 nel proseguimento del giudizio, dal momento
che il congelamento delle disposizioni sulla conciliazione
termina nel momento in cui il giudice pronuncia il suo
‘verdetto’ sull’esecuzione provvisoria ”.

f) nell’azione civile esercitata nel processo penale “.

L’art. 5 comma 6 richiama un principio particolarmente importante : “Dal
momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta (sottolineatura del redattore), ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve
esssere proposta entro il termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo”.
L’intento deflattivo della normativa in esame sull’ arretrato processuale
civile è evidente non solo per la previsione della condizione obbligatoria di procedibilità sopra indicata, ma anche in base al dettato dell’articolo 6, “il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi”. Bisogna
fare presto, anche per non incorrerre nell’eccezione di incostituzionalità di ostacolo al ricorso alla giustizia. I quattro mesi decorrono dalla data del deposito
della domanda presso la segreteria dell’organismo o dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa. Il decorso di tale termine “non è soggetto a sospensione feriale”.
L’art. 10, poi, puntualizza alcuni aspetti determinanti per il buon esito
della mediazione : “1 Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso
del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio (sottolineatura del redattore) avente il medesimo oggetto 10 anche parziale, iniziato,
riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. / 2 – Il mediatore
non può essere tenuto a deporre sul contenuto (sottolineatura del redattore) delle
dichiarazioni e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, nè
davanti all’autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Al mediatore si
applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si
estendono le garanzie previste per il difensore delle disposizioni dell’articolo
103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili”. Il mediatore, quindi,
può operare in assoluta tranquillità e, essendo più “sincero” verso chi lo ascolta,
ispirare maggiore fiducia.
Se le parti non raggiungono una decisione comune positiva, oppure in qualunque fase del procedimento, d’accordo tra loro possono chiedere al mediatore
di formulare una proposta di conciliazione (art. 11,c.1). Ma lo stesso articolo stabilisce un principio molto importante: “Quando l’accordo non è raggiunto, il
mediatore può formulare una proposta di conciliazione”; ed è sottinteso, a prescindere dalla richiesta concorde delle parti o anche di una sola di esse. E l’art.
7, comma 2, del D.M. 180/2010 va oltre: “L’organismo può prevedere nel rego10 Al momento della redazione e deposito della domanda di
mediazione, quindi, porre particolare attenzione

all’indicazione dell’oggetto della controversia.
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lamento … b) che in caso di formulazione di proposta .. la stessa può provenire
da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione
e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore
proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore
anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di
mediazione”. Il contenuto di queste norme è tutto l’opposto del principio cardine della mediazione: solo le parti realizzano un accordo, il “loro” accordo; il
mediatore si limita a facilitarne il raggiungimento gestendo la comunicazione.
Perché questo iato ? Per il legislatore è necessario che la mediazione, divenuta condizione obbligatoria di procedibilità, si concluda con qualcosa di utile
per ridurre il contenzioso. Quindi, per prima cosa bisogna indurre la parte invitata alla procedura a presentarsi; poi bisogna indurre entrambi i litiganti a trovare
un accordo.
La mancata accettazione della proposta può comportare delle conseguenze negative (art. 13): nell’ eventuale successivo giudizio, se il provvedimento che lo definisce corrisponde al contenuto della proposta disattesa, la parte
che non l’ha accettata, pur vincitrice del giudizio stesso, può essere :
• esclusa dalla ripetizione delle spese da lei sostenute;
• condannata al pagamento delle spese affrontate dalla parte soccombente; al versamento di un’ ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto; al pagamento dell’indennità dovuta al mediatore ed ai suoi eventuali coadiutori.
Il mediatore, quindi, prima di formulare la proposta, deve comunicare alle
parti tali possibili conseguenze negative da mancata accettazione (art. 11).
Le conseguenze negative, per la parte che ha rifiutato la proposta, ci possono essere anche nel caso che il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta: “Il giudice, se ricorrono gravi ed
eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute
dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso
dovuto all’esperto , di cui all’ articolo 8, comma 4” (art. 13, comma 2).
L’articolo 12 prevede la possibilità dell’efficacia esecutiva per il verbale
di conciliazione. A tal fine, su istanza di una o di tutte le parti che hanno firmato il verbale, questo viene trasmesso al tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Se il contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, e se è formalmente regolare, viene omologato con decreto del presidente del
tribunale; dopodiché costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Dopo il bastone, la carota. Sono previste penalizzazioni per chi non accetta la proposta del mediatore, ma sono stabiliti vantaggi fiscali per chi si avvale
della mediazione e raggiunge un accordo:
• art. 17, comma 2 : “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura”; comma 3: “Il verbale di accordo è esente

80

dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”;
• art. 20, comma 1: ”Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto,
in caso di successo della mediazione, un credito di imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo
quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta è ridotto della metà”.
Comma 2 : “ … Con decreto del Ministro della giustizia è individuato il
credito di imposta effetivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna
mediazione (attenzione al seguito, n.d.r.) in misura proporzionale alle risorse
stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1”.
Comma 3 : “Il Ministero della giustizia comunica all’ interessato l’importo del credito d’imposta spettante …”.
Quindi credito d’imposta, ma se l’Erario ha stanziato risorse sufficenti !
Da tenere ben presente l’articolo 22, che estende alla mediazione gli obblighi di segnalazione in tema di ricicalggio e terrorismo.
A circa 7 mesi di distanza dall’emanazione del D.Lgs. 28/2010 furono pubblicate le norme di attuazione, il D.M. 180/2010. Questo ha regolato principalmente il registro degli organismi di mediazione accreditati presso il Ministero
della giustizia e l’elenco dei formatori.
10 aprile 2011
Allegati
Esempio di discorso del mediatore introduttivo
alla sessione congiunta inziale

Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti.
Mi presento. Sono ________ ed oggi siedo qua in veste di vostro mediatore nominato per assistervi in questa procedura.
Mi ricordate i vostri nomi?
…
Perfetto.
Prima di procedere ad ascoltarvi, ritengo opportuno fornire alcuni elementi e le modalità operative con cui andrà avanti il presente procedimento di
mediazione. Sarà soltanto una brevissima introduzione. Ci serve per andare poi
in modo più spedito.
La mediazione è, per sua intrinseca natura, un procedimento informale ed
estremamente flessibile in cui il mediatore opera in modo “creativo” non dovendo giudicare o arbitrare la questione. Questo fa sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze e agli interessi delle parti, slegandosi dal rispetSchema A)
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to del contraddittorio o del “tanto chiesto quanto pronunciato”, cui devono
rispondere i giudici e gli arbitri. Quindi la mia attività sarà solo diretta ad aiutarvi a trovare un accordo soddisfacente per entrambi, conducendo l’incontro
senza formalità.
Oggi siamo qui per cercare di trovare un accordo.Io non sono un giudice,
ma anzi sono un avvocato. Questo so che lo sapete. Non ho neanche il potere
conferito all’autorità giudiziaria e al giudice e non sono qui per dare torti o
ragioni.
Evidenzio che, salvo diversi accordi, tutto il materiale, nonché tutte le
informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione sono coperti da
assoluta riservatezza. In pratica tutto ciò che ci diciamo in questa sede è e resta
confidenziale.
Io non posso essere chiamato a testimoniare essendo coperto dal segreto
professionale.
Peraltro vi siete impegnati nel depositare la domanda a non chiamare né
me né nessuno della segreteria a testimoniare in futuri - non auspicati – contenziosi: vi richiamo a quell’impegno che avete preso.
Nel corso della giornata mi riservo la facoltà, se lo riterrò opportuno, di
sentirvi anche separatamente ed avere quindi degli incontri individuali. Con voi,
con le parti, i loro avvocati, ma anche con le parti singolarmente e con gli avvocati singolarmente.
Anche in questo caso, tutto quello che ci diremo rimarrà riservato. Non lo
dirò all’altra parte a meno che non mi autorizziate espressamente a farlo. Questo
è un punto molto importane.
So che avete già depositato i poteri, copia dei vostri poteri, prova dei vostri
poteri in segreteria e quindi dò per scontato che voi seduti a questo tavolo abbiate tutti i poteri per chiudere.
La procedura si considererà, in ogni caso, conclusa quando:
o una delle parti abbandona la procedura;
o viene raggiunto un accordo per iscritto;
o viene riscontrata l’ impossibilità di raggiungere un accordo, in questo
caso se riterrò opportuno Vi formulerò una proposta di conciliazione, che potete anche chiedermi congiuntamente in caso di mancato accordo; in tale evenienza, Vi spiegherò le modalità e le relative conseguenze.
Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura è giuridicamente
vincolante se redatto in forma scritta e sottoscritto da Voi o dai Vostri rappresentanti e potrà assumere efficacia di titolo esecutivo con il relativo verbale
depositato in Tribunale per l’omologazione.
Parlando poi con una delle parti :”Che cosa secondo lei può aver indotto la
parte avversa a rimanere insoddisfatto?”.

Quando il mediatore si presenta è preferibile dire: “Mi presento. Sono l’av-
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vocato _________ed oggi siedo qui in veste non di avvocato ma di mediatore
nominato per assistervi in questa procedura“. Dopodiché scordarsi di essere
avvocato e dimenticare il linguaggio proprio dell’attività forense, tipo “rispetto
del contraddittorio o del tanto richiesto quanto pronunciato, cui devono rispondere i giudici e gli arbitri“; tralasciare di dire “non ho neanche il potere conferito all’autorità giudiziaria e al giudice“; tutto ciò viene ben compreso dagli avvocati che assistono le parti, non da queste ultime, ed è alle parti che il mediatore si
deve soprattutto rivolgere, ed è con esse che egli deve stabilire “empatia”.
Sottolineare che il meditore opera in modo “creativo“ forse non è necessario. E’ vero che può generare opzioni negoziali, tuttavia le parti potrebbero fraintedere nel sentire la parola “creativo” ed avere qualche dubbio sulla affidabilità
del professionista.
Tralascerei di dire “io non posso essere chiamato a testimoniare essendo
coperto dal segreto professionale“; è opportuno non rimarcare troppo gli elementi
tecnico giuridici, bensì sottolineare i fattori di apertura.
Invece di “Vi formulerò una proposta di conciliazione, che potete anche
chiedermi congiuntamente in caso di mancato accordo; in tale evenienza, vi spiegherò le modalità e le relative conseguenze“ meglio enunciare prima la prospettiva dell’accordo, poi l’eventualità della proposta da parte del mediatore:
“Faremo di tutto per raggiungere un accordo; nella malaugurata ipotesi ciò non
si realizzi, se me lo chiederete, io farò una proposta di conciliazione, spiegandovi le conseguenze previste dalla legge“;
Valida la domanda “che cosa, in base alla sua esperienza, può aver indotto la parte avversa a rimanere insoddisfatto?”; è un modo molto efficace di invitare la parte a “mettersi nei panni dell’altro”, ad abbandonare la sua “posizione”
e quindi ad “oggettivizzare” il problema (superare la posizione, oggettivizzare il
problema e focalizzarsi sugli interessi); tuttavia questa domanda è meglio non
farla nella riunione congiunta inziale, perchè la parte cui è rivolta, se si mette nei
panni dell’altro, potrebbe rischiare di “perdere la faccia” di fronte a quest’ultimo;
meglio proporla nella riunione singola.
Tenendo conto di queste considerazioni, l’introduzione del mediatore nella
sessione congiunta inziale potrebbe essere articolata nel modo seguente (in grassetto le parti aggiunte).
Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti.
Mi presento. Sono l’avvocato ___________ed oggi siedo qui in veste non
di avvocato ma di mediatore nominato per assistervi in questa procedura.
Mi ricordate i vostri nomi?
_____________________
Perfetto.
Prima di procedere ad ascoltarvi, ritengo opportuno fornire alcuni elementi e le modalità operative con cui andrà avanti il presente procedimento di
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mediazione. Sarà soltanto una brevissima introduzione. Ci serve per andare poi
in modo più spedito.
La mediazione è, per sua intrinseca natura, un procedimento informale ed
estremamente flessibile in cui il mediatore non decide chi ha torto o ha ragione
ma solo aiuta la parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. Questo
fa sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze e agli interessi delle parti. Condurrò l’incontro senza formalità.
Evidenzio che, salvo diversi accordi, tutto il materiale, nonché tutte le
informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione sono coperti da
assoluta riservatezza. In pratica tutto ciò che ci diciamo in questa sede è e resta
confidenziale.
Si parla uno per volta, rispettando gli altri, senza alzare troppo la voce e
facendo in modo che gli altri ci comprendano.
Nel corso della giornata mi riservo la facoltà, se lo riterrò opportuno, di
sentirvi anche separatamente ed avere quindi degli incontri individuali. Con voi,
con le parti, i loro avvocati, ma anche con le parti singolarmente e con gli avvocati singolarmente.
Anche in questo caso, tutto quello che ci diremo rimarrà riservato. Non lo
dirò all’altra parte a meno che non mi autorizziate espressamente a farlo. Questo
è un punto molto importane.
So che avete già depositato i poteri, copia dei vostri poteri, prova dei vostri
poteri in segreteria e quindi dò per scontato che voi seduti a questo tavolo abbiate tutti i poteri per chiudere.
La procedura si considererà, in ogni caso, conclusa quando:
o una delle parti abbandona la procedura;
o viene raggiunto un accordo per iscritto;
o viene riscontrata l’ impossibilità di raggiungere un accordo.
Faremo di tutto per raggiungere un accordo; nella malaugurata ipotesi
ciò non si realizzi, se me lo chiederete, io farò una proposta di conciliazione,
spiegandovi le conseguenze previste dalla legge.
Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura è giuridicamente
vincolante se redatto in forma scritta e sottoscritto da Voi o dai Vostri rappresentanti e potrà assumere efficacia di titolo esecutivo con il relativo verbale
depositato in Tribunale per l’omologazione.
Buongiorno, sono l’avvocato____________ e sono il mediatore nominato
dall’Organismo di mediazione __________________
Vi ringrazio e mi complimento con Voi per essere qui ed avere scelto il
Nostro Organismo.
Il mio ruolo è unicamente quello di facilitare la comunicazione tra Voi, di
focalizzare i punti rilevanti della questione ed aiutarVi nell’individuazione di
Schema B)
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alternative possibili al fine di trovare punti di intesa per un accordo.
La mia funzione è anche quella di guidare il procedimento, cioè i nostri
incontri, rimanendo comunque ogni decisione in capo a Voi. Il potere di decidere circa ogni aspetto della questione in oggetto è e rimarrà Vostro. Non sono
infatti né un giudice, né un arbitro e non posso né decidere alcunché né attribuire responsabilità o prendere posizione.
Nella qualità di mediatore sono e devo essere rispetto a Voi ed alla questione imparziale, indipendente e neutrale.
Ho inoltre l’obbligo assoluto della segretezza e riservatezza di modo che
ogni informazione e comunicazione che mi fornirete non potrà da me essere
divulgata né verso l’esterno, ovvero verso terzi , né verso l’interno, ovvero all’altra parte, a meno che a ciò non mi autorizziate espressamente.
La mediazione è una procedura informale caratterizzata dalla volontarietà delle parti che sono quindi libere di accettare l’accordo ed anche di abbandonare in ogni tempo la mediazione stessa.
Ai fini dell’individuazione di un possibile accordo tra Voi è comunque
necessario uno spirito collaborativo in modo da facilitare la ricerca di punti di
incontro e di intesa riguardo alla questione in oggetto.
La mediazione sottostà alle regole stabilite dal Nostro Regolamento ed inizia con una sessione congiunta cui potranno seguire alcune sessioni riservate
con ognuno di Voi.
Durante la sessione congiunta, ciascuno ha la possibilità di esporre il proprio punto di vista relativo alla questione e fornire il quadro più ampio possibile della situazione. Ognuno avrà il medesimo tempo a disposizione, potrà prendere appunti senza tuttavia redigere processo verbale. Mi raccomando l’uso di
toni moderati , non aggressivi e rispettosi dell’esposizione altrui, senza cioè
interruzioni.
Al termine delle Vostre introduzioni, ove le ritenga utili, Vi porrò delle
domande al fine di fare luce su aspetti che ritenga necessari per la maggiore
comprensione della questione.
In seguito al primo incontro congiunto, potrà essere utile svolgere alcuni
incontri riservati con ciascuno di Voi. Durante tali sessioni riservate ciascuno
avrà la possibilità di fornire ulteriori informazioni per la comprensione del caso.
Tali incontri avranno eguale durata e sono coperti da segretezza e riservatezza.
E’ opportuno anche informarVi dei vantaggi fiscali che il raggiungimento
di un eventuale accordo comporta. In base all’art. 20, punto 1 del Decreto legislativo n.28, 4 marzo 2010 “alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti
abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato
all’indennità stessa, fino alla concorrenza di euro cinquecento, determinato
secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà”.
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Nel caso vogliate porre qualche domanda od avere ulteriori chiarimenti su
quanto detto , sono a Vostra disposizione . … Se non ritenete di pormi altre
domande, iniziamo a lavorare insieme con impegno, volontà e reciproca collaborazione al fine di trovare un possibile accordo sulla questione in grado di soddisfare tutti
Iniziamo quindi con la prima presentazione….

Al capoverso nove (“Durante la sessione congiunta, ciascuno ha la possibilità...”) è opportuno togliere “senza tuttavia redigere processo verbale“. E’ una
frase molto tecnica e va bene se sono presenti solo avvocati: persone senza una
specifica competenza non capirebbero ed è opportuno, da parte del mediatore,
essere comprensibile da tutti.
Positivo il richiamo all’agevolazione fiscale a favore delle parti, in questo
modo fornendo a queste ultime un ulteriore stimolo a raggiungere l’accordo.

Organismo di mediazione _______________________iscritto al
n__________ del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell’art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28
con sede legale in___________________________
Pratica n.
Protocollo n.
Schema di verbale finale di mediazione

Verbale del tentativo di mediazione, gestito ai sensi e con gli effetti di cui
al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 tra le parti
Sig.___________________________
Sig.___________________________
Incontro di mediazione del giorno __________ore ________________
presso la sede dell’organismo in Via ____________________________
sono presenti
. il mediatore___________________________
la parte attivante Sig.___________________________
assistita dall’Avv.___________________________
la parte convenuta Sig.___________________________
assistita dall’ Avv. ___________________________

Oggetto della controversia___________________________

Dopo attenta analisi dell’oggetto della controversia da parte dei presenti si
è raggiunto / non si è raggiunto l’accordo.
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Firme___________________________

Autentica delle firme da parte del mediatore
Firma del mediatore___________________________

ottobre 2004
Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità . Il
codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.
Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono
impegnarsi in tal senso, chiedendo ai mediatori che operano nel loro ambito di
attenersi al codice di condotta. Le organizzazioni possono dare informazioni sulle
misure (quali formazione, valutazione e monitoraggio) assunte per favorire il
rispetto del codice da parte dei singoli mediatori.
Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento,
comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui
due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l’assistenza di un
terzo (in prosieguo: “il mediatore”).
L’adesione al codice di condotta non pregiudica l’applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.
Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare
codici più dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di
mediazione che offrono, nonchè a settori specifici come la mediazione familiare
o quella relativa ai consumatori.
Codice europeo di condotta dei mediatori

1. Competenza, nomina e onorari dei mediatori e promozione
dei loro servizi
1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento
di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un
continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di
mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la
mediazione del caso propostoe, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.2. Nomina
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Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti
informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il
mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.3. Onorari

I mediatori possono promuovere la propria attività , purchè in modo professionale, veritiero e dignitoso.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

2. Indipendenza ed imparzialita’
2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare
l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore
deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono:
• qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
• qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in
relazione all’esito della mediazione;
• il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in
qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione
solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la
durata del procedimento.
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo
imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

2.2. Imparzialità

3. l’accordo, il procedimento e la risoluzione
della controversia
3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della
mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le
condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema
di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.
Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per
iscritto.
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Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo
conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza,
eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonchè l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con
riferimento a un insieme di regole o altrimenti.
Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.
Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel
caso in cui:
• sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale,
avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
• il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinchè l’eventuale
accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne
comprendano i termini.
Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare
l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge
o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al
mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso
della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
4. Riservatezza
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Avv. Erik CICIONE

La genesi della mediazione

1. Brevi cenni storici; 2. Quadro di sintesi europeo; 3. Esperienze italiane fino al D.lgs n. 28
del 4 marzo 2010; 4. Conclusioni.
sommario

Brevi cenni storici.

ebbene taluni1 rinvengano l’origine della mediazione già nell’ombudsman scandinavo2, e quindi nel Médiateur francese3, e nel Mediatore europeo4; certamente l’istitu-

S

to oggi in esame si sviluppa dall’esperienza delle Alternative Dispute Resolution, nate negli
Stati Uniti negli anni ’705 proprio per sopperire all’impossibilità per i Tribunali statunitensi
di gestire, rispetto agli stanziamenti ed alla logistica a disposizione, l’eccessivo ricorso - da
parte dei cittadini - al contenzioso giudiziale.
Lo stesso è avvenuto in Europa, e un po’ più tardi in Italia, in quanto rimedio alla costante violazione dell’art. 66 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo7, affinché si assicuri il rispetto del principio del giusto processo, quale diritto fondamentale e garanzia di credibilità del sistema giudiziale.
In Gran Bretagna8 sono in uso i “pre action protocols” ovvero regole di procedura (o
Quadro di sintesi europeo.

1 “La mediazione nelle controversie civili e commerciali;
un’opportunità europea per cittadini, imprese e
professionisti” Mario Julini, Esperta Edizioni 2010.
2 La cui funzione era però la vigilanza nei confronti del potere,
per lo più inteso come potere esecutivo.
3 Di nuovo trattasi di un istituto di vigilanza sul potere. Il
Mediatore della Repubblica Francese è definito, dalla stessa
legge che ne ha istituito la figura il 3 gennaio 1973, come:
“una autorità amministrativa indipendente finalizzata ad
armonizzare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione”
4 L’art 195 del trattato istitutivo della Comunità Europea
(Maastricht 1992) prevede la nomina, da parte del Parlamento
europeo, di una carica istituzionale comunitaria che – per
tutta la durata della legislatura – agisca in piena
indipendenza nella funzione di difensore civico dei cittadini
avverso tutti i poteri comunitari.
5 Litigation explosion: tra la seconda metà degli anni 70 e la
prima metà degli anni 80 il numero delle cause civili pendenti
nelle corti federali americane più che quadruplicò. Nasce
quindi il Programma Community Boards - programma di
mediazione basato sul vicinato -, che delineava le tecniche di
risoluzione dei conflitti ai membri della comunità, con un
sistema di semplice giustizia chiamata soft justices che vede a
fulcro essenziale un terzo senza potere decisionale ed
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imparziale.
6 Art. 6, comma 1: “DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole
da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per
legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie
sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di
ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. […]”
7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, o CEDU, è un trattato internazionale
redatto dal Consiglio d’Europa, che ha anche istituito la Corte
europea dei diritti dell’uomo.
La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950
ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953, sebbene con
successive modifiche, tutte superate dal Protocollo n° 11 del
1° novembre 1998.
8 A far data dal 26 aprile 1999, nelle cause civili intentate in
Inghilterra e Galles, i cittadini devono preventivamente
esperire una procedura, definita dalla Corte d’Appello, l’Alta
Corte di giustizia ed i Tribunali di contea mediante dei
protocolli denominati Civil Procedure Rules (CPR).
Il CPR inizia con una dichiarazione di “sostituzione
dell’obiettivo” (Overriding Objective), di cui si tratterà in
seguito.

protocolli) nei quali sono determinate le misure che le parti devono assumere in particolari tipi di controversie, allo scopo di agevolare la soluzione della controversia giudiziale, ove questo non sia possibile in via stragiudiziale9.
L’ordinamento spagnolo, come quello francese, prevedono sia la mediazione che la conciliazione, con la stessa differenza terminologica italiana: la mediazione è quindi il tentativo
del mediatore, terzo ed imparziale, di avvicinare le parti ed aiutarle a trovare una soluzione
alla controversia che le vede contrapposte; nella conciliazione invece l’incontro delle parti viene ottenuto con un’attivo intervento (ad es. mediante la formulazione di una sua proposta, che
le parti valutano se accettare) di un terzo, il conciliatore.
Nell’ordinamento tedesco la conciliazione è un tentativo preventivo ed obbligatorio,
che può essere esperito anche successivamente alla prima udienza, ed è fortemente incentivata attraverso sia minori spese giudiziarie che la previsione di maggiori compensi per l’avvocato che concilia.
Con la riforma della legge 29 dicembre 1993 n. 58010 venne attribuita alla Camere di
Commercio la “promozione della costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la
risoluzione di controversie tra imprese e consumatori ed utenti” al fine di costituire commissioni
di conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprenditori, e fra imprenditori e consumatori o utenti.
La diffusione capillare sul tutto il territorio nazionale, la garanzia di un regolamento
tariffario, la previsione di un comportamento dei conciliatori sancito dall’Unione delle Camere di Commercio (Unioncamere), e più in generale la percezione delle parti di affidarsi ad
un organismo di conciliazione autorevole, hanno sancito il successo – particolarmente avvertito
ove tale procedura è stata prevista come obbligatoria e non solo facoltativa - dell’esperienza
di conciliazione camerale, che si protrae ancora oggi.
La successiva Legge 481/9511, ha previsto l’eventualità che le controversie tra utenti e
gestori dei servizi possano essere rimesse a commissioni arbitrali e di conciliazione costituite presso le Camere di Commercio, con la previsione che l’eventuale accordo raggiunto costituisca di per sé titolo esecutivo.
Il D.lgs 80/9812 ha novellato l’art. 410 c.p.c., introducendo il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale in materia di lavoro, presso l’apposita Commissione
territoriale di conciliazione, presso la Direzione provinciale del lavoro, composta dal rapEsperienze italiane fino al D.lgs n. 28 del 4 marzo 2010.

9 Il paragrafo 1 del protocollo pratico (practice direction)
individua l’oggetto dei CPR in:
favorire lo scambio tempestivo di tutte le informazioni, anche
in relazione alla possibilità di un contenzioso;
favorire l’accordo, senza la previsione di particolari forme;
produrre le basi per una efficiente gestione della controversia,
ove non sia possibile evitare il contenzioso.
10 L. 29 dicembre 1993, n. 580:“Riordinamento delle Camere di
Commercio, industria, artigianato, agricoltura”

11 L. 14 novembre 1995 n. 481:“Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”
12 D.lgs 31.3.1998, n. 80: “Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
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presentante dell’organizzazione sindacale e da quello dell’associazione dei datori di lavoro13.
L’art. 411 c.p.c., come novellato, disponeva che, se la conciliazione fosse riuscita, si
sarebbe formato un processo verbale firmato dal presidente del collegio che avrebbe certificato l’autenticità della sottoscrizione o l’impossibilità a sottoscrivere delle parti.
Tale processo verbale depositato, a cura dell’interessato, nella cancelleria del tribunale competente, accerta la regolarità formale, era dichiarato esecutivo con decreto.
Si ricorda che, con l’entrata in vigore della L183/1014, il tentativo di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro dal 24 novembre 2010 è diventato facoltativo sia nel settore privato che in quello pubblico.
Successivamente a questa importante riforma, il legislatore ha proseguito nell’ampliamento della sfera di applicazione della conciliazione.
La Legge 192/9815 ha sancito l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione tra committente e subfornitore , da tenersi presso la Camera di Commercio del luogo in cui ha sede
il subfornitore16.
La Legge 135/0117 ha esteso18 la competenza delle commissioni arbitrali e conciliative, istituite presso le Camere di Commercio, alla risoluzione di controversie in materia di fornitura di servizi turistici tra imprese, oppure tra imprese e consumatori.19
Il D.lgs. 5/0320 introducendo la nuova disciplina societaria e bancaria, ha previsto, al
Titolo VI (artt. 38-40), la possibilità, per le materie societarie di cui all’art. 121, di poter risolvere le controversie mediante un tentativo stragiudiziale di conciliazione tra le parti.

13 Il decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 11, comma 4,
della L. 15.3.1997, n. 59 che, oltre a riformare la materia del
pubblico impiego, ha apportato modifiche in materia di
conciliazione, soprattutto allo scopo di deflazionare i carichi
di lavoro degli organi giudicanti.
14 L. 24 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro):“Deleghe
al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di
enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro”
15 L. 18 giugno 1998, n° 192:“Disciplina della subfornitura nelle
attività produttive”.
16 Solo per completezza espositiva si ricorda la successiva L. 30
luglio 1998 n. 281:”Disciplina dei consumatori e degli utenti”;
ed il “Tavolo di concertazione sull’assicurazione RC auto” del
25 ottobre 2000.
17 Legge 19 marzo 2001 n. 135:“Riforma della legislazione
nazionale del turismo”
18 In modo non esclusivo, essendo facoltà delle parti di rivolgersi
alla associazioni di consumatori, ove competenti.
19 Sempre al fine di completezza espositiva, seguendo l’ordine
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cronologico, si veda anche D.lgs. 30 marzo 2001 n.
165:”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; D.lgs 9 aprile
2003 n. 68:“Attuazione della direttiva 2001/29/CE
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei
diritti connessi nelle società dell’informazione”; D.lgs 9 aprile
2003 n. 70:“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico”; L. 6 maggio 2004 n.
129:”Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”; L.
14 maggio 2005 n. 80:”Disposizioni urgenti nell’ambito del
piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe per la modifica del c.p.c. in materia di
processo di cassazione e di arbitrato e per la riforma organica
della disciplina delle procedure concorsuali”; L. 28 dicembre
2005 n. 262:”Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari”
20 D.lgs 17 gennaio 2003, n° 5: “Definizione dei procedimenti in
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”
21 Le controversie di cui all’art. 1 si riferiscono anche al
trasferimento di partecipazioni sociali ed ogni altro negozio
ad esse inerente, ai rapporti relativi all’intermediazione
mobiliare, ai rapporti tra banche e al credito per le opere
pubbliche.

La previsione di enti terzi (rispetto alle parti in lite) - sia pubblici (come le Camere di Commercio) che privati - che gestissero la conciliazione extragiudiziale con “garanzie di serietà ed efficienza”, è la genesi degli attuali “organismi di mediazione”.
Ulteriori analogie con l’attuale istituto della mediazione, sono la circostanza che,
per essere riconosciuti ed operare, tali organismi di conciliazione - subordinatamente al
possesso dei requisiti di professionalità, serietà ed efficienza22 - dovevano essere iscritti
in un apposito registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia23.
Oppure la previsione che per i procedimenti di conciliazione in ambito societario,
fosse previsto che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di
conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro
il limite di valore di venticinquemila euro” (art. 39, 1° e 2° co.).
Oltre a ciò, sempre quale analogia, nel caso di esito positivo della conciliazione,
il verbale di avvenuta conciliazione, una volta accertata la regolarità formale dello stesso, è omologato - con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede
l’ente che ha gestito la procedura di conciliazione - e costituisce un valido “titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione
di ipoteca giudiziale”.
Chiusa il doveroso approfondimento sulla conciliazione in materia societaria, il decreto legislativo del 6 ottobre 2005 n. 206 ha riconosciuto alle associazioni dei consumatori e degli utenti24, il potere di attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di
conciliazione dinanzi alla camera di commercio competente per territorio, non riconoscendo però al verbale di eventuale conciliazione il valore di titolo esecutivo25, se non
successivamente all’omologa da parte del giudice del tribunale competente per territorio.
Si accenna poi alle ulteriori introduzioni di ipotesi conciliative, quali: L. 14 febbraio 2006 n. 55 Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia; L. 22 febbraio
2006 n. 84 Disciplina dell’attività professionale di tinto lavanderia; D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 Conciliazione in materia di servizi pubblici; D. Lgs. 8 ottobre 2007 n. 179 Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori; L. 24 dicembre 2007 n. 244 Class action nella
Finanziaria 2008.
22 Cfr. Decreto Ministero Giustizia 23 luglio 2004, n.
222:“Regolamento recante la determinazione dei criteri e
delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro
degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5” .
23 L’art. 38. del D.lgs 5/03, così come modificato dal D.lgs 28
dicembre 2004 n. 310, al comma 1 prevedeva: “Organismi
di conciliazione. 1. Gli enti pubblici o privati, che diano
garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire
organismi deputati, su istanza della parte interessata, a
gestire un tentativo di conciliazione delle controversie

nelle materie di cui all’articolo 1 del presente decreto. Tali
organismi debbono essere iscritti in un apposito registro
tenuto presso il Ministero della giustizia.”
24 L’art. 137 del D.lgs 206/05 istituisce l’“Elenco delle
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative
a livello nazionale”
25 Diversamente da quanto previsto dalla L. 481/95, ove
all’accordo tra committente è subfornitore è riconosciuto
valore di titolo esecutivo.
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Merita invece uno specifico approfondimento l’analisi della riforma del processo
civile (Legge 69/0926) ed in particolar modo dell’art. 6027 di detta legge.
L’art. 60 L. 69/09 contiene infatti tutte le linee guida di quella riforma che, attuata dal
noto D.lgs 28/1028, ha introdotto in Italia la mediazione civile e commerciale, la quale è fina26 Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile”
27 Si riporta il testo integrale dell’art. 60 L. 69/09: “Delega al
Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle
controversie civili e commerciali”, in quanto prima fonte, in
ordine temporale, dell’attuale istituto della mediazione in
Italia.
“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione
in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in
coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai
princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I
decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia e successivamente
trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza
dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è
prorogata di sessanta giorni.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione,
abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza
precludere l’accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi
professionali e indipendenti, stabilmente destinati
all’erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa
comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso
attraverso l’istituzione, presso il Ministero della giustizia,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un
Registro degli organismi di conciliazione, di seguito
denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero,
fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di
conciliazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel
medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel Registro e per
la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro
della giustizia;
e) prevedere la possibilità , per i consigli degli ordini degli
avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di
conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del
personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i
tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la
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facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli
degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla
lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel
Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche
attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la
facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell’albo
dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi
sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui
al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le
consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da
porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto
regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata
raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente,
prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di
avvalersi dell’istituto della conciliazione nonchè di ricorrere
agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di
carattere fiscale, assicurando, al contempo, l’invarianza del
gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della
giustizia, a decorrere dall’anno precedente l’introduzione
della norma e successivamente con cadenza annuale, dal
Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il
processo corrisponda interamente al contenuto dell’accordo
proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il
giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute
dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente alla
proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa
misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente,
salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore
al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo
unificato ai sensi dell’articolo 9 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa
avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime
di incompatibilità tale da garantire la neutralità ,
l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore nello
svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia
esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in
forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale.”
28 Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:“Attuazione
dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia
di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali”.

lizzata a deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio
di accumulare nuovo ritardo.
La mediazione ha la potenzialità di indagare aspetti della lite che l’attività processuale – in quanto limitata entro il rispetto del codice di procedura civile - per sua natura, non ha
il compito, né gli strumenti di conoscere: ad esempio l’individuazione dei motivi sottesi delle parti, può portare a soluzioni del conflitto impossibili in via giudiziale, sia attraverso la creatività delle soluzioni29, sia attraverso l’estensione del petitum30.
Diversamente, ogni tentativo di conciliazione giudiziale, in quanto legato alla mentalità decisionale del giudice, è, da un lato forzato dall’incombenza dei tempi processuali e da
logiche del giudizio31, ma, soprattutto, è una conciliazione (che, in quanto giudiziale) è portata avanti da soggetti che quasi mai sono specificamente preparati ad utilizzarla, quale efficace ed autonomo strumento di soluzione della controversia.
Si intende dire che, nonostante i legali delle parti siano – o dovrebbero essere - i soggetti più volenterosi nel trovare un accordo tra le parti in lite, forzati nell’angusto spazio di
manovra loro concesso dal codice di procedura, nonché spinti dalle parti a soddisfare la loro
brama di ottenere più o diversamente dal “dovuto” per legge, poco possono fare.
Il mediatore può invece operare in un ambito più esteso, identificando i fattori in gioco, la loro valenza nell’aver generato il conflitto, operando così sulle cause che possono ostacolare un dialogo costruttivo ed un’analisi oggettiva della questione, al di la dei motivi - spesso apparenti - di lite.
Il futuro della mediazione è quindi legato alle modalità con cui verrà applicato l’istituto, in quanto se esso sarà avvertito quale mero passaggio obbligato prima della lite; quale
necessaria perdita di tempo “tanto le parti non vogliono conciliare”; quale ricerca dei motivi
giuridici spettanti alle parti; quale veloce e trasandata messa in contatto delle parti, senza alcun ragionato e guidato confronto; quale mera, salomonica, rinuncia reciproca (transazione)
che, come una mannaia, incombe sulle parti; ebbene allora è probabile che questa esperienza
risulterà fallimentare, come purtroppo già avvenuto, ad esempio, in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione dianzi alle rispettive Direzioni Provinciali di Provincia, in materia
di controversie di lavoro.
Conclusioni

29 La possibile creatività della soluzione può essere rappresentata
dall’esempio della lite sull’unica arancia a disposizione:
mentre il giudice non può che indagare sui diritti spettanti
alle parti, o tutt’al più dividere l’arancia in parte uguali in
caso di accertata proprietà pro indiviso; il mediatore può,
individuato l’interesse di una parte alla buccia (per farne
canditi) e dell’altra parte alla polpa (per farne spremute)
soddisfare pienamente entrambi con una soluzione
evidentemente creativa, e mai raggiungibile con sentenza.
30 Teoria dell’allargamento della torta: trattandosi di incontro

della volontà delle parti, nella mediazione si possono inserire
offerte o proposte ulteriori rispetto alla domanda oggetto
della lite.
31 In cui le parti sono e restano “avversari”, i quali con diffidenza
esternano i reali motivi del loro comportamento o i reali fini
delle loro richieste o pretese; supportati, in questo clima di
sfida, anche dalla presenza dei rispettivi legali, nei quali le
parti – per comune esperienza - ripongono speranze di tutela
estrema dei loro diritti veri o presunti, più che ricerca di
risoluzione delle controversie.

95

RomanaTEORIA DELLA MEDIAZIONE
temi

Avv. Erik CICIONE

Le possibilità
della mediazione

1. Genesi europea e motivi esigenza ADR; 2. Motivi di novità della mediazione; 3. Legge Pinto; 4. Diversa prospettiva della mediazione: win to win; 5. Funzione del mediatore;
sommario

1. Genesi europea e motivi esigenza delle ADR.

livello europeo, la risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e commerciale è stata oggetto di uno studio preliminare da parte della Commissione europea1,

A

studio che ha portato nell’aprile 2002 alla pubblicazione2 di un Libro verde3, finalizzato all’esame dell’allora stato di diffusione delle ADR nell’Unione europea e alla promozione di possibili misure di utilizzo, sebbene indirizzato a dirimere controversie tra cittadini appartenenti a
Stati diversi.
Nel luglio 2004 è seguito a livello europeo un codice di condotta dei mediatori4; mentre nell’ottobre 2004 la Commissione ha adottato e presentato al Parlamento europeo e al Consiglio europeo un progetto quadro di direttiva sulla mediazione5.

Sebbene nel nostro ordinamento fossero già previsti degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie6, seppur non assistiti dal carattere dell’obbligatorietà, la disciplina
del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 costituisce certamente una svolta epocale in materia, prevedendo che l’esperimento della mediazione, in talune materie7, costituisca condizione di procedibilità: ovvero l’impossibilità di accedere all’autorità giurisdizionale ordinaria, se prima non si
2. Motivi di novità della mediazione.

1 Istituzione dell’Unione Europea avente il monopolio dell’iniziativa
legislativa, la cui approvazione ultima spetta al Parlamento
Europeo e al Consiglio dell’Unione Europea.
2 (Bruxelles 19.04.2002, COM 2002/196).
3 Il Libro verde è una comunicazione con la quale la Commissione
Europea illustra le problematiche di un determinato settore da
disciplinare. E’ infatti noto, agli aspetti del settore, che il “libro
verde” precede una specifica disciplina normativa di settore.
4 European Code of Conduct for Mediators
5 Direttiva (SEC 2004/1314) del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile
e commerciale
6 Già nel 1998 il nostro legislatore introdusse nella disciplina del
contratto di subfornitura un articolo che prevedeva la possibilità
di risolvere alcune controversie tra committente e subfornitore.
Lo stesso era accaduto nel 2004 nel contratto di franchising.
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7 Nell’ambito dei diritti disponibili, l’art. 5 comma 1 del D.lgs 28/10
prevede il preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di
mediazione per chi - successivamente al 20 marzo 2011 intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una
controversia in materia di: diritti reali; divisione; successioni
ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di
aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità
medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con
il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti
assicurativi, bancari e finanziari.
Il legislatore ha successivamente stabilito, convertendo con
Legge 10/11 il Decreto Legge 29.12.2010 n. 225 recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie» (meglio noto come «Milleproroghe») di
differire al 20 marzo 2012 la condizione di procedibilità per
l’esercizio dell’azione giudiziaria nelle ulteriori due materie, pur
già ricomprese nell’art. 5 comma 1 del D.lgs 28/10: condominio;
e risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e
natanti.

è esperito il tentativo di mediazione.
Nonostante tale norma sia stata accolta con difformi approcci, è evidente l’effetto deflativo della mediazione sulle controversie, nel tentativo di diminuire il carico di lavoro dei Tribunali, spesso affollati da liti lunghe e costose.
E costose perché lunghe; costituendo costantemente casi di, se non denegata giustizia,
certamente di giustizia tardiva8, con grave danno sociale ed economico.
Un paradossale esempio di un sistema giudiziale - quale quello italiano - inefficiente e
farraginoso che si ripiega su se stesso moltiplicando tempi e procedure, è dato dai giudizi per
l’equa riparazione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo9, ha in passato pesantemente sanzionato il nostro Stato per l’eccessiva durata dei procedimenti.
Per ovviare a questa inefficienza, il nostro legislatore emanò la cosiddetta Legge Pinto10, che garantiva ai cittadini il diritto a percepire un indennizzo che derivava proprio dall’eccessiva durata del processo che li aveva interessati
Ebbene questa legge, non solo ha prodotto ulteriori contenzioso, vi è cioè stata una proliferazione di cause dinanzi alle Corti di Appello deputate a statuire sull’ammissibilità e fondatezza dei singoli ricorsi, ma ha creato i presupposti anche per una moltiplicazione di ulteriori
richieste di indennizzo, volte a sanzionare l’irragionevole durata del procedimento giudiziario
che era stato introdotto per ottenere la sentenza di condanna per l’irragionevole durata11.
Sullo stesso tema, la stessa Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza
16 luglio 2008 n. 1949912, preso atto che le disfunzioni del sistema giudiziario provocano,
3. Legge Pinto.

8 “Giustizia ritardata è giustizia negata”, sosteneva Montesquieu
ne: L’esprit des lois (1748), tr. it. a cura di S. Cotta, Torino,
Utet, 1952
9 Istituita nel 1959, assicura il rispetto della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 1950. Ha sede a Strasburgo e non va
confusa con la Corte di giustizia dell’Unione europea con sede
in Lussemburgo, che ha invece il compito di garantire
l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione
dei trattati fondativi dell’Unione europea.
10 Legge 24 marzo 2001, n. 89 « Previsione di equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile. »
pubblicata nella G.U. serie generale n. 78 del 3 aprile 2001.
Tale normativa prevede il diritto di richiedere un’equa
riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale,
subito per l’irragionevole durata di un processo.
11 La stessa Corte di Strasburgo, accogliendo il ricorso di un
cittadino italiano, con sentenza n. del 31 marzo 2009 ha
statuito che è condannabile anche l’eccessiva durata del
procedimento di equa riparazione, ove questa superi i 12
mesi.
12 Sentenza n. 19499 del 16 Luglio 2008 (Sezioni Unite Civili,
Presidente V. Carbone, Relatore A. Amatucci). Nel comporre il

contrasto di giurisprudenza in ordine alla sufficienza della
qualità di imprenditore del creditore ai fini della presumibilità
di impieghi antinflattivi della somma non tempestivamente
versata dal debitore, le S.U. hanno affermato che il maggior
danno può essere riconosciuto al creditore in via presuntiva,
superando il principio della rigorosa prova che era prevalente
giurisprudenza, motivando come segue: “è fatta salva la
possibilità del debitore di provare che il creditore non ha
subito un maggior danno o che lo ha subito in misura
inferiore a quella differenza, in relazione al meno
remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se
gli fosse stata tempestivamente versata; il creditore che
domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a
quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno
effettivamente subito, quand’anche sia un imprenditore,
mediante la produzione di idonea e completa
documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso
dell’interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia
che invochi come parametro l’utilità marginale netta dei
propri investimenti; in entrambi i casi la prova potrà dirsi
raggiunta per l’imprenditore solo se, in relazione alle
dimensioni dell’impresa ed all’entità del credito, sia
presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso
al credito bancario abbia effettivamente costituito
conseguenza dell’inadempimento, ovvero che l’adempimento
tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione
del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la
somma sarebbe stata impiegata utilmente nell’impresa”.
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nella società civile ed imprenditoriale, comportamenti che influiscono negativamente13 sul sistema economico14, ha aggiornato i principi regolatori dell’adempimento di obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c., e li ha adattati alla nuova situazione economica e sociale.
Riconosce infatti la Cassazione che”per il debitore di un’obbligazione pecuniaria, in
linea di massima continua a poter essere economicamente conveniente non adempiere tempestivamente, così lucrando la differenza tra quello che è agevolmente in grado di ricavare
dal denaro non versato al creditore durante la mora debendi e quello che dovrà al creditore
quando adempirà la propria obbligazione”.
Ora, sebbene la Cassazione in questa sentenza concluda con il proporre, quale soluzione deflativa del contenzioso, la sanzione per il debitore - quale disincentivo della morosità - del pagamento di un maggiore importo15; ebbene, l’utilizzo di soluzioni alternative alla
controversia è sicuramente più efficiente.

La lunghezza della causa è solo uno degli aspetti dell’inefficienza del sistema giustizia; vi è anche l’incertezza dell’esito, e la mancata soddisfazione dei reali bisogni delle parti.
In questo quadro si inserisce l’intervento del legislatore con il D.lgs 28/10, che introduce una soluzione alternativa all’ottica win to lose, ovvero che dalla lite emerga un solo vincitore, e quindi anche un perdente.
La novità è data dall’approccio del mediatore che è finalizzato a far percepire alle parti in lite i punti di forza e di debolezza, cercando di far capire che un buon accordo, vista l’alea e lunghezza processo, potrebbe trasformare quel rapporto win to lose in un rapporto win
to win, dove entrambe le parti - anche l’apparente sconfitto - in realtà riesce a percepire, almeno in parte, un esito soddisfacente.
Ma nello specifico, quali caratteristiche peculiari di un procedimento di mediazione,
rispetto al rapporto rigido che si instaura tra i litiganti in un’aula giudiziaria?
Intanto il mediatore ha una possibilità di agire in senso creativo.
La creatività del mediatore consente quello che è in tecnica di mediazione è definito
allargamento della torta.
4. Diversa prospettiva della mediazione: win to win.

13 L’estrema lentezza ed inefficienza dei processi genera
anche l’adozione di condotte tutt’altro che virtuose da
parte degli operatori economici nazionali: è evidente che
la consapevolezza della durata biblica del procedimento
finisce per far ritenere al debitore vantaggioso
l’inadempimento, facendo si che il debitore, effettuando
un’analisi costi-benefici, finisca per reputare più efficiente
la mancata esecuzione degli oneri contrattuali che pur si
era impegnato a rispettare.
Questa tendenza è tanto diffusa e tanto fortemente
percepita, che ha influito - come nella citata sentenza anche su quello che i giuristi chiamano il “diritto vivente”,
vale a dire il diritto che deriva dalla interpretazione
giurisprudenziale che i giudici fanno delle leggi.
14 E’ noto che uno dei motivi della scarsa attrattiva del nostro
Paese nei confronti degli imprenditori esteri, è
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rappresentata dall’inefficienza, che vuol dire lentezza,
della giustizia civile.
15 Prosegue infatti la citata Cassazione n. 19499/2008,
argomentando che “L’effetto di disincentivazione
dell’inadempimento (e, di riflesso, la positiva ricaduta sulla
diminuzione del contenzioso civile e sulla semplificazione
del processo) è appunto collegato ad una soluzione che
renda il debitore consapevole del fatto che la promozione
di una causa da parte del creditore insoddisfatto si
risolverebbe, comunque, nel riconoscimento a suo favore
di un maggior importo corrispondente quantomeno
all’utile economico minimo che il debitore ha tratto o che
avrebbe potuto trarre dalla conservazione, medio tempore,
del denaro che doveva dare e che non ha dato”

Vale a dire che nel momento di introdurre un procedimento giudiziario, precisa domanda, petitum, ed il giudice per legge e per suo mandato non può giudicare al di la di detta domanda.
Per cui l’oggetto della controversia viene determinato dall’attore che promuove il giudizio, e non vi è margine di manovra per risolvere una controversia così impostata, se non nei
termini di accoglimento (pieno o parziale) o di rigetto di quella domanda.
Invece la possibilità che è data al mediatore, mediante le seguenti modalità di interazione con le parti:
• sessioni congiunte o collettive: il mediatore si presenta e dialoga con le parti, ascoltando
le informazioni, raccogliendo le pretese, le insoddisfazioni, alla presenza di entrambi i litiganti;

• sessioni separate: il mediatore svolge separatamente prima con uno e poi con l’altro dei litiganti; svolge un dialogo con adeguate tecniche di comunicazioni, cercando di far emergere,
con attività maieutica, dalle parti, i rispettivi punti di forza e di debolezza, e cerca di capire se
vi possa essere, anche con sua creatività, una proposta che - anche andando al di la dell’oggetto della controversia ed ampliandolo - permetta anche per il futuro di salvaguardare il rapporto tra le parti.

Nella proposta conciliativa il mediatore, captati i rapporti sottostanti, accertato l’interesse delle parti a mantenere nel futuro quel rapporto che rischia di incrinarsi una volta emessa la sentenza, potrebbe proporre al creditore di accettare una somma più bassa di quella dovuta, magari con la contropartita di promettere una commessa ulteriore, che magari le parti
non avevano preso in considerazione.
Questa è la qualità creativa del mediatore e che è appunto quell’allargamento della
torta.
In questo ambito si potrà svolgere un’attività creativa stretto oggetto della controversia (attività facilitativi), ovvero l’attività nell’ambito della quale il mediatore si limita a prendere atto delle volontà delle parti, cerca di comprendere le motivazioni sottostanti, e poi eventualmente proposta, ma sempre in modo che loro percepiscano come propria la soluzione alla quale si è pervenuti.
5. Funzione del mediatore;
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Avv. Andrea MELUCCO

La nuova disciplina
della mediazione
(d. lgs. 4 marzo 2010 n.28)

Premessa: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 – 1. La definizione della mediazione e della conciliazione – 2. Estensione generalizzata della facoltà di procedere a mediazione – 3. I
diversi volti della mediazione - 4. La mediazione e l’arbitrato - 5. Il consenso informato irrompe anche nella vita degli avvocati – 6. Le ipotesi di conciliazione obbligatoria – 7. Eccezione e rilievo della improcedibilità - 8. Forma ed effetti della domanda – 9. Questioni di
competenza – 10. Pluralità di domande e pluralità di parti - 11. Riservatezza del procedimento 12. Doveri e responsabilità del mediatore – 13. L’avvio del procedimento –14. La mancata conciliazione e la proposta … del conciliatore – 15. La mancata partecipazione al procedimento - 16. La proposta in contumacia - 17 La proposta del secondo mediatore su trattazione scritta - 18 La durata del procedimento e l’efficacia degli atti compiuti oltre i termini - 19. L’efficacia esecutiva del verbale di conciliazione ed il procedimento di omologazione
- 20. La regolamentazione delle spese nel successivo giudizio di merito – 21. Ancora sulla
proposta del mediatore: eccesso di delega – 22. Conclusioni
Sommario

on decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 ha trovato attuazione la delega conferita al Go-

Premessa: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.

verno dall’art.60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La disciplina, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2010, è entrata in
vigore il successivo 20 marzo. La disciplina della mediazione obbligatoria è invece entrata in
vigore dopo un anno, dal 20 marzo 2011. Tuttavia, nell’imminenza di tale data1, l’obbligatorietà della mediazione è stata rinviata per le sole materie condominiale e di risarcimento danni da circolazione stradale e nautica, di un ulteriore anno (quindi, al 20 marzo 2012).
La normativa è stata integrata con il decreto attuativo (dm 18 ottobre 2010, n.1802), previsto dall’art.16 del d.lgs. 28/2010 ed ha visto una complessa gestazione3.
E composta da 24 articoli suddivisi in cinque capi:
disposizioni generali
procedimento di mediazione
organismi di mediazione

C

1 Con il c.d. decreto “milleproroghe”
2 In G.U. 4 novembre 2010, n.258

Ministri in data 28 ottobre 2009, presentava numerose
problematiche, rispetto alle quali il testo finale ha apportato
alcuni sensibili ritocchi, nel senso che si cercherà di precisare e
chiarire nel testo.

3 La prima versione della normativa, approvata dal Consiglio dei
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disposizioni in materia fiscale e informativa
abrogazioni, coordinamenti e disposizioni transitorie
Il complesso corpus normativo che ne scaturisce, presenta importanti novità, da tempo
attese dagli operatori, ma presenta anche notevoli interrogativi per alcune soluzioni adottate
dai redattori delle norme.
Su un aspetto occorre sgombrare preliminarmente il campo: per quanto problematiche
e discutibili possano essere alcune delle soluzioni tecniche adottate dal legislatore delegato,
non vi è dubbio che la situazione drammatica in cui versa la giustizia civile non consente alibi e alternative rispetto alla assoluta necessità di coltivare e consolidare tutti quegli strumenti
di risoluzione alternativa delle controversie4 che – per le più complesse ed insieme evidenti
ragioni – sono sinora totalmente mancati.
Le critiche che potranno seguire nelle pagine seguenti dovranno quindi essere comunque interpretate e valutate nel cennato quadro: non vi può essere soluzione diversa dalla mediazione e dalla conciliazione, se si vuole davvero avviare ad attenuazione5 (in tempi comunque medio -lunghi) la drammatica inefficienza della nostra giustizia.

la mediazione è “l’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” mentre la conciliazione è “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.
In sostanza, d’ora in avanti, nel nostro ordinamento, la mediazione sarà il procedimento
mentre la conciliazione sarà il risultato positivo che ne potrà scaturire.
La scelta terminologica non è né banale né obbligata e deve essere correlata, a mio sommesso avviso, con la scelta che il legislatore delegata ha compiuto – come si vedrà più avanti (art.11) - sulla natura del procedimento e sul ruolo affidato al mediatore6.
Come forse sarà noto, in realtà, la letteratura internazionale sulla mediation ha sempre
inteso i termini mediazione e conciliazione come strumenti destinati a diverse tipologie di conflitti.
La conciliazione è infatti designata quel tentativo di composizione di contrasti su dispute “giustiziabili”, cioè destinate ad essere risolte da una autorità giudiziaria, chiamata all’occorrenza ad emettere un provvedimento suscettibile di esecuzione coattiva nella sfera giuridica dell’obbligato.
Viceversa la mediazione è esperita in relazione a dispute tra soggetti che non appartengono allo stesso ordinamento o a situazioni di rilievo sociale o emergenziale che non sono
immediatamente riconducibili alla categoria dei diritti azionabili e giustiziabili in sede ordinaria.
1. la definizione della mediazione e della conciliazione.

4 Più noti anche nel nostro paese con l’acronimo ADR
(dall’anglosassone alternative dispute resolution)
5 Non si rinviene termine diverso, posto che parlare di risoluzione
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appare a dir poco azzardato.
6 Con scelte che hanno destato perplessità negli interpreti e
ripensamenti nello stesso legislatore

Anche il legislatore nazionale, in precedenti occasioni, aveva seguito tale falsariga, ad
esempio laddove ricorreva al termine conciliazione per il diritto del lavoro o in ambito societario, ovvero definendo mediazione quella svolta in ambito familiare.
Si deve ritenere che la scelta del legislatore sia stata influenzata dalla terminologia cui
ricorre la Direttiva Europea 21 maggio 2008, che utilizza il termine di mediation, anche in relazione alla prevalenza di tale termine nella prassi e nella legislazione di molti paesi dell’Unione Europea.
Inoltre, come si avrà occasione di verificare oltre (in tema di formulazione della proposta), il legislatore ha preso chiaramente posizione in favore della natura valutativa la mediazione deve assumere, anzi accentuando tale carattere, definito (anche in sede di regolamento)
aggiudicativa.
In verità tale carattere, proprio di alcune forme di med-arb7 della tradizione anglosassone, appare richiamato parzialmente e fuori contesto.
In ogni caso, si può ribadire che anche nella formulazione proposta dal legislatore italiano, la mediazione si presente differente dal:
• Giudizio: nella mediazione non vi è alcuna decisione, in quanto – da un lato – il mediatore
assiste le parti per favorire la loro conciliazione e non si sostituisce mai a loro; d’altro lato, le
parti sono sempre al centro del procedimento e possono sia desistere in ogni momento, sia
trovare una intesa su un tema o oggetto differente da quello originariamente proposto, non essendo vincolate dalle domande introduttive.
• Arbitrato: anche l’arbitrato, pur essendo affidato ad un giudice privato, si risolve in una decisione in tutto analoga ad una sentenza: il mediatore, invece, non sostituisce mai la propria
volontà a quella delle parti, che sono sempre libere di recedere dalla mediazione, mentre nell’arbitrato – come nel giudizio – l’abbandono della causa richiede la rinuncia di entrambe le
parti;
• Arbitraggio: nell’arbitraggio le parti prevedono in anticipo che un terzo determini in loro
vece ed in un momento futuro un elemento contrattuale non previamente stabilito, impegnandosi
ad accettare la determinazione del terzo; nella mediazione le parti mantengono sempre il controllo sugli elementi dell’accordo e lo ricercano liberamente stabilendo di volta in volta se aderirvi o meno;
• Transazione: nella transazione le parti si limitano a risolvere o prevenire una controversia,
trovando – con reciproche concessioni - un nuovo accordo di natura contrattuale sul diritto
controverso; nella mediazione le parti non sono vincolate dal tema controverso ed anzi possono ampliare l’oggetto dell’accordo ad altri diritti e oggetti, recuperando l’intesa e l’accordo
tra loro, conseguendo un rilancio ed un ampliamento su nuove basi del rapporto contrattuale
o negoziale.
• Conciliazione: con il termine conciliazione, oltre che il risultato positivo della mediazione,
si designa anche la mera desistenza delle parti dalla controversia, che può intervenire in qualunque procedimento, anche in relazione a diritti non disponibili ovvero a fattispecie penali;
7 Si tratta di strumenti nei quali le parti volontariamente
accettano che il mediatore, se non si raggiunga un accordo, si

trasformano in arbitri e decidono la controversia.
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la mediazione può anche condurre alla semplice conciliazione, ma ne rappresenta solo il risultato minimo, ben potendo raggiungere effetti contrattuali innovativi che, come già cennato, possono realizzare accordi negoziali totalmente nuovi;

Con l’articolo 2 del provvedimento, si prevede che “Chiunque può accedere alla
mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto”.
Allo stesso modo, la norma conferma la scelta e l’ispirazione “pluralista” del legislatore8, laddove ribadisce che (art.2 comma 2) “il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le
procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi”.
In altre parole, la disciplina generale (e generalista) sulla mediazione lascia spazio ad ogni forma volontaristica e negoziale di mediazione che possa sorgere.
E ciò appare meritorio e sensato in relazione a tutte quelle ipotesi settoriali e specialistiche, nelle quali è il contesto ed il confronto tra i soggetti che operano in un determinato mercato o ambito, a creare le condizioni per il sorgere di forme e modalità peculiari di mediazione.
In altre parole, appare opportuno che la formalizzazione del fenomeno, ispirata ad
un intento deflattivo del contenzioso civile, non vada a discapito della naturale propensione (che comunque da sempre esiste) dei soggetti e degli operatori a comporre in forma diretta per mezzo dell’attività negoziale gli aspetti problematici o conflittuali dei rapporti sociali, economici e negoziali.
Successivamente (Art.5 comma 2) si prevede che “il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione”.
Ciò significa che, ciascuna delle parti può – anche al di fuori delle ipotesi di conciliazione “obbligatoria” – sin dal giorno successivo all’entrata in vigore della disciplina richiedere agli organismi di conciliazione l’esperimento della mediazione.
Ciò comporta che per tutte le tipologie di diritti disponibili possono sin d’ora prodursi gli effetti previsti dagli articoli 11 e 13 in materia di regolamentazione delle spese
di lite.
Inoltre, sin dal primo giorno successivo all’entrata in vigore, è facoltà del Giudice “avviare” le parti alla conciliazione, laddove ritenga che ciò sia utile ai fini della definizione della controversia.
Si deve però rimarcare che le diverse ipotesi di mediazione non corrispondono a
forme procedimentali differenti; vi è un unico tipo di mediazione ed un’unica disciplina
del procedimento e dei suoi effetti.
Tale disciplina, limitatamente alle ipotesi di mediazione obbligatoria, prevede anche delle norme specifiche che regolano come tale obbligatorietà debba essere verifica2. Estensione generalizzata della facoltà di procedere a mediazione

8 Confermata a mio avviso dalla pluralità di soggetti ed organismi chiamati a svolgere la funzione di mediatore.
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ta nel successivo giudizio di merito e quali conseguenze si determinano se le parti non vi
hanno ottemperato.
Tanto ciò è vero che il regime degli effetti della mancata conciliazione non muta a seconda se la conciliazione sia stata tentata volontariamente dalle parti, sia prevista quale condizione di procedibilità della domanda o sia stata condotta su invito del Giudice.
La mediazione potrà dunque assumere le seguenti forme:
3. i diversi volti della mediazione
Mediazione
Mediazione
Mediazione
Mediazione

obbligatoria
facoltativa
delegata
convenzionale (o negoziale)

Inoltre, occorre anche considerare:

la mediazione nelle controversie del consumo
le mediazione nell’azione di classe

A partire dal 20 marzo 2011 (art. 24 D.Lgs. 28/2010) chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una delle materie indicate dall’art.5, deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione.
L’esperimento di tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010).
La norma transitoria precisa che la disposizione opera per i processi iniziati a partire dal 20 marzo 2011 (art.24 d.lgs. 28/2010).
Con tale terminologia, tradizionalmente, si intende far riferimento ai giudizio iniziati in primo grado.
Non si applicherà, pertanto, ai giudizi d’appello iniziati dopo tale data.
Peraltro, la normativa appare riferita in via esclusiva al giudizio di primo grado.
Per determinare l’applicabilità della normativa, farà fede la notifica dell’atto di citazione ovvero il deposito del ricorso in cancelleria, a seconda di quale sia la forma dell’atto introduttivo previsto dal rito applicabile.
Si deve dunque escludere che sia soggetta a preventiva mediazione la domanda riconvenzionale proposta in un giudizio iniziato prima del 20 marzo 2011.
Altra questione è l’individuazione del momento in cui è introdotta la lite nel caso
dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Seguendo la tradizionale impostazione che attribuisce al decreto ingiuntivo opposto la funzione di atto di citazione nel successivo giudizio, non sarà soggetta a mediazione la domanda portata da un ricorso per ingiunzione
depositato in cancelleria prima del 20 marzo 2011.
Identico discorso varrà per i procedimenti cautelari (per la problematica relativa
cfr. infra §6) il cui ricorso sia stato depositato prima di tale data.
In alternativa alla mediazione obbligatoria può essere esperito il procedimento:
Mediazione obbligatoria
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• di conciliazione per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermedia-

ri per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori (ai sensi del D.Lgs. 179/2007);
• di risoluzione delle controversie tra la clientela e le banche o gli intermediari finanziari (in
attuazione dell’art. 128 bisTUB) per le materie regolate dal testo unico bancario (D.Lgs. 385/93).
Una problematica che dovrà essere risolta è se rientri nell’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria la controversia scaturita dall’inadempimento di una conciliazione
su materia obbligatoria. E ciò, ovviamente, a prescindere dall’ipotesi (pure possibile) che le
parti, in sede di conciliazione, introducano tra le clausole una previsione di mediazione negoziale (che ha altre regole, come si vedrà infra).
La soluzione imposta dal tenore letterale della norma pare essere nel senso della ricorrente sussistenza della condizione di procedibilità, anche se tale interpretazione appare eccessivamente defatigante per le parti.
Chiunque può ricorrere alla mediazione per tentare di conciliare una controversia civile e commerciale che abbia ad oggetto diritti disponibili (art. 2 c. 1 D.Lgs. 28/2010), prima del
giudizio ed in alternativa ad esso. In caso di un suo insuccesso è possibile comunque promuovere
una azione giudiziale.
In mancanza di limitazioni espresse, si deve ritenere che l’esistenza di una clausola compromissoria non impedisca il ricorso alla mediazione.
Precisa infatti il decreto che il procedimento di mediazione non impedisce le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di
reclamo previste dalle carte dei servizi (art. 2 c. 2 D.Lgs. 28/2010).
Non si può parimenti escludere che le parti possano ricorrervi anche durante il giudizio.
In generale la disciplina della mediazione si applica alle controversie civili e commerciali che hanno ad oggetto i diritti disponibili (art. 2 c. 1 D.Lgs. 28/2010).
Sono quindi escluse dall’ambito di applicazione della mediazione:
• le controversie relative a diritti non disponibili come quelle in tema di diritto delle persone
e della famiglia. Una delle prime decisioni giurisprudenziali in materia, ad esempio, ha escluso l’applicabilità del decreto (con riferimento all’obbligo di informativa delle parti prima del
processo) nelle seguenti materie (Trib. Varese 9 aprile 2010): separazione personale tra i coniugi, scioglimento del matrimonio e cessazione dei suoi effetti civili, amministrazione di sostegno, procedimenti in tema di soluzione delle controversie tra genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento (ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.).
• le controversie in materia di lavoro, per le quali sono dettate apposite norme sulla conciliazione (art. 23 c. 2 D.Lgs. 28/2010), peraltro oggetto di recentissima riformulazione (cfr. collegato lavoro).
Sono state abrogate le norme sulla conciliazione stragiudiziale in materia societaria (artt. da 38 a 40 D.Lgs. 5/2003) (art. 23 c. 1 D.Lgs. 28/2010), che integrava comunque
un’ipotesi di mediazione convenzionale, restando in facoltà delle parti introdurre negli statuMediazione facoltativa
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ti sociali la relativa clausola, in difetto della quale il procedimento non poteva essere avviato.
Il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può invitarle a procedere alla mediazione.
Il giudice deve formulare l’invito prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni
oppure, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo 4 mesi (ossia dopo la scadenza del termine previsto per la durata massima della mediazione) e, quando
la mediazione non è già stata avviata, assegna alle parti il termine di 15 giorni per presentare
domanda di mediazione.
L’invito può essere formulato anche in appello.
Si pone la questione se tale norma trovi applicazione per i procedimenti nei quali, in
primo grado, sia stata già esperita la mediazione.
La norma nulla dice sul punto e quindi non pare escludere tale possibilità.
Anzi, la valutazione che il Giudice deve compiere sull’opportunità di proporre alle parti la mediazione fa supporre che potrebbero proporsi comunque elementi di novità che consiglino al Giudice di avanzare tale ipotesi.
In ogni caso, il Giudice dell’appello – in ragione della normativa transitoria prevista –
potrebbe ritenere di invitare le parti alla mediazione in tutti in quei procedimenti che in primo
grado, pur rientrando tra le materie oggi obbligatorie, non sono stati preventivamente sottoposti alla mediazione in quanto la normativa non era ancora applicabile.
Ulteriormente, la norma sembra ipotizzare che alla mediazione si acceda solo a seguito dell’accettazione dell’invito del Giudice / Collegio da parte di entrambe le parti.
Nulla si dice sulle conseguenze della mancata accettazione, che dovrebbe pertanto rimanere senza conseguenze
Mediazione delegata

Le parti possono prevedere una clausola di mediazione in un contratto, nello statuto o
nell’atto costitutivo di un ente collettivo.
In tal caso possono anche individuare preventivamente quale sia l’organismo cui andrà
rivolta l’istanza di mediazione.
Tale designazione potrà essere successivamente modificata dalle parti, purché concordemente tra loro. può darsi il caso che – pur in presenza di una clausola negoziale – una delle
parti promuova la mediazione avanti ad un organismo diverso da quello previsto.
Tuttavia, poiché l’unica norma prevista in tema di competenza è quella di prevenzione (art.4 comma 1 d.lgs.28/2010), il procedimento sarebbe comunque correttamente incardinato.
Se il procedimento di mediazione 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 quattro mesi (ossia dopo la scadenza del termine previsto per la durata massima della mediazione).

Mediazione convenzionale (negoziale)
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Allo stesso modo il giudice (o l’arbitro) fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi.
La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel
registro, o, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto.
Si segnala dunque il diverso regime di rilevabilità: è previsto infatti che la questione
possa essere sollevata della parte (e non anche d’ufficio) e non oltre la prima difesa (anziché
alla prima udienza).
Se ciò comporta, da un lato, che per la parte che ci costituisca tempestivamente il termine venga a coincidere con quello in cui deposita le proprie difese (ed eccezioni) di merito
(o processuali non rilevabili), l’eccezione potrebbe essere proposta anche successivamente,
dalla parte che si costituisca tardivamente, purché sempre con la prima difesa.
Le descritte e rilevanti differenze devono correlarsi alla natura volontaria della clausola negoziale statutaria o contrattuale che – come tale – è rinunciabile, configurandosi tale
rinuncia proprio nella mancata eccezione e nella accettazione del giudizio contenzioso.
Tale soluzione tecnica era peraltro già stata adottata dal legislatore nella conciliazione
societaria (art.38 d.lgs 5/2003 ora abrogato) ove parimenti ricorreva la natura facoltativa e negoziale della introduzione negli statuti delle clausole di conciliazione.
Il Mancato richiamo espresso nella norma (art.5 comma 5) della sanzione della improcedibilità pone la questione del regime degli effetti - nella mediazione convenzionale – derivanti dalla mancata proposizione della procedura.
La norma richiama infatti genericamente il primo comma (“fermo quanto previsto dal
comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4”): non si comprende se debba essere letto
“al di fuori delle ipotesi previste da” ovvero come richiamo integrale alla sua disciplina.
Al di là della ricorrente incertezza nella redazione della norma, si deve osservare che
una interpretazione riduttiva – pure possibile, nel senso di ritenere priva di sanzione la mancata proposizione della mediazione – renderebbe inoperante il meccanismo ipotizzato dalla
legge.
Ed infatti, pur posando su base negoziale, la scelta delle parti che hanno dato vita allo
statuto di sottoporre a mediazione, produce effetti vincolanti per le parti.
Ne consegue che – a fronte della relativa eccezione – laddove la parte attrice non provveda a promuovere la mediazione, il Giudice dovrebbe pronunciare l’improcedibilità.
Tuttavia, la circostanza che il legislatore abbia trattato assieme l’ipotesi di mediazione
negoziale di causa devoluta ad arbitrato con l’ipotesi della mediazione negoziale di controversia devoluta a giudizio ordinario, fa ritenere diverso l’esito indicato.
Ed infatti, premesso che – come già osservato – nell’arbitrato non può prodursi alcun
effetto preclusivo del giudizio devoluto a tale collegio, deve ritenersi che il legislatore abbia
voluto escludere che la mediazione negoziale potesse avere alcun effetto preclusivo anche del
giudizio ordinario.
In altre parole, il legislatore ha ritenuto che se lo statuto prevede una clausola di mediazione e il giudizio sia stato proposto senza che il mediatore sia stato adito, la parte che propone tale eccezione non debba limitarsi a tale attività, ma dimostrare anche di avere effettivo
interesse a ricercare una conciliazione.
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Se ciò non avviene, nel senso che – proposta l’eccezione e rinviata la causa – nessuna
delle parti ha avviato il procedimento di mediazione – si dovrà ritenere che non vi era interesse o volontà in tal senso e il giudizio potrà proseguire.
Il legislatore ha dunque inteso tutelare la volontà negoziale della parte non fino al punto di paralizzare il giudizio, ma solo al fine di consentire alla parte o alle parti di perseguire
quella forma di soluzione alternativa che – pure in materia in cui non ricorre l’obbligatorietà
– esse hanno convenuto pattiziamente.
Le azioni relative ai contratti con il consumatore sono escluse dall’ambito della mediazione obbligatoria (art.5 comma 1 in fine d.lgs.28/2010).
Contratti seriali o con clausole predisposte potrebbero in futuro individuare l’organismo di mediazione da adire, introducendo un’ipotesi di mediazione convenzionale o negoziale.
Si pone dunque il problema della legittimità di tali clausole, che però deve essere risolto alla luce dell’art.141 del codice del consumo, il quale prevede che la clausola di mediazione è legittima se individua un organismo riconosciuto con decreto del ministero dello sviluppo e comunicato al Ministero della giustizia.
Il coordinamento con l’art.16 del d.lgs. 28/2010 fa sì che gli organismi individuati siano inseriti dal Ministero della Giustizia nel registro degli organismi di mediazione e i mediatori specialisti nella apposita sezione loro dedicata.
Le parti possono prevedere (art.141 comma 3 cod. cons.) che la mediazione sia svolta dalle camere di commercio.
In difetto di tali requisiti il consumatore può dunque (contro)eccepire al produttore la
vessatorietà della clausola che ritenga limitativa del proprio diritto e sottrarsi ad una procedura di mediazione che ritenga non legittima.
In ogni caso, come sopra cennato, il consumatore – qualora ritenga iniqua la previa individuazione di un determinato organismo – può comunque promuovere la mediazione avanti a qualsiasi organismo riconosciuto, prevalendo la norma sulla prevenzione.
mediazione convenzionale e disciplina consumeristica

Le azioni di classe sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria (art.5 comma 1 in fine d.lgs. 28/2010).
Sono tuttavia suscettibili di mediazione volontaria ed anche delegata, nonché (come
visto sopra per la disciplina del consumo) convenzionale / negoziale.Una norma specifica è
dettata dall’art.15 d.lgs. 28/2010 il quale prevede che nei giudizi promossi ex art.140-bis cod.
consumo, la conciliazione intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione all’azione
ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
La norma rappresenta il riflesso dell’art.140-bis comma 15 del codice di consumo (nel
testo modificato dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99) che prevede che
le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che
non vi hanno espressamente consentito.

mediazione ed azione di classe
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Per domanda giudiziale non s’intende anche la devoluzione della controversia
alla cognizione arbitrale.
Ciò sulla base di un duplice argomento: da un lato il riferimento agli arbitri è
contenuto solo dall’art. 5 comma 5, che regola gli effetti dell’eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione che sia prevista da clausole, contratti, regolamenti o statuti sociali.
Nulla invece prevede il comma 1 dello stesso articolo per la mediazione obbligatoria, né il successivo comma 2 a proposito della mediazione delegata.
Inoltre, la volontà di escludere l’arbitrato dall’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria si ricava dalla circostanza che l’opposta soluzione era stata inizialmente prevista dal testo licenziato in via preliminare dal Consiglio di Ministri a
fine ottobre 2009, per poi essere abbandonata nella stesura finale della norma.
La dizione assai generale e generica della norma (“procedimenti davanti agli
arbitri”) faceva peraltro propendere per l’inclusione anche delle ipotesi di arbitrato irrituale. Assai opportunamente, il comma 7 dell’art.5 è scomparso nella versione finale della norma, ponendosi in tal modo rimedio ad un rigorismo senz’altro eccessivo.
Conseguentemente, il giudizio arbitrale appare insensibile alla mediazione obbligatoria.
Allo stesso modo appare esclusa la facoltà per gli arbitri di proporre la mediazione delegata, potendo il Collegio arbitrale solo procedere direttamente ad un tentativo di conciliazione avanti a sé.
Nel caso dell’arbitrato, dunque, trova applicazione la sola norma relativa alla
mediazione convenzionale, in relazione alla quale è previsto (analogamente al giudizio contenzioso ordinario) il rinvio della prima udienza avanti al collegio, ma non anche l’improcedibilità della domanda, di cui non è fatta menzione.
Ne consegue che alla seconda adunanza del Collegio, se il procedimento di mediazione non è stato avviato, l’arbitrato potrà senz’altro procedere.
4. la mediazione e l’arbitrato

L’articolo 4 del provvedimento introduce una rilevante quanto drastica novità
per gli avvocati:
Art. 4
(Accesso alla mediazione)
[…]
3. All’atto del conferimento dell’incarico,
l’avvocato è tenuto,
1) a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto
2) e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.
l’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedi5. il consenso informato irrompe anche nella vita degli avvocati
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mento 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 informa la parte
della facoltà di chiedere la mediazione.

La norma non precisa i termini dell’obbligo, ma ne precisa la sanzione: annullabilità del contratto professionale …
La singolarità della norma, è stato il frutto di un particolare travaglio.
La prima stesura, infatti, prevedeva addirittura la nullità del contratto.
Per quanto la relazione accompagnatoria si fosse affrettata a precisare si trattasse di nullità di “protezione”, la soluzione non appariva né convincente, né appropriata.
Nel nostro ordinamento, infatti, si era assistito nei tempi più recenti ad un ampliamento delle ipotesi di nullità, seppure ricollegate a specifiche ipotesi.
Secondo l’originaria configurazione della legge professionale e delle norme codicistiche applicabili, vi era un’unica previsione di nullità, ricollegata alla carenza assoluta di titolo professionale.
Norma valida per tutte le professioni ed espressa dall’art. 2231 cod. civ.9
Non si tratta in realtà di norma che espressamente qualifica in termini di nullità il rapporto contrattuale intercorso, ma si limita ad affermare l’inesegibilità della pretesa per il pagamento del corrispettivo.
Non di meno, la giurisprudenza, anche recente, ha interpretato la norma come
ipotesi di nullità assoluta. Anche nell’ipotesi di appartenenza ad un albo differente si
è ritenuta nulla e quindi inopponibile al cliente l’attività svolta da un procuratore non
iscritto all’allora distinto albo degli avvocati10.
9 Articolo 2231
Mancanza d’iscrizione.
[I]. Quando l’esercizio di un’attività professionale è
condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione
eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il
pagamento della retribuzione.
[II]. La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in
corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle
spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del
lavoro compiuto.
10 Ai sensi dell’art. 2231 c.c. l’esecuzione di una prestazione
d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi
non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dando
luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e
cliente - rilevabile anche d’ufficio - priva il contratto di
qualsiasi effetto. Pertanto, nel caso di esercizio della

professione forense in difetto dell’iscrizione all’albo
professionale al momento in cui il contratto d’opera è stato
stipulato e sono state poste in essere le relative attività (nella
specie, il legale era assegnato a un tribunale compreso in un
distretto di corte di appello diverso da quello in cui aveva
svolto la attività), il professionista non ha diritto al compenso;
né, d’altra parte, sulla validità del rapporto professionale
intercorso - vigente l’art. 5 r.d. n. 1578 del 1993, prima
dell’abrogazione di cui all’art. 6 della legge n. 27 del 1997 spiega influenza l’efficacia retroattiva attribuita dalla legge
479 del 1999 alla sanatoria disposta con effetti esclusivamente
processuali dalla citata legge n. 27 del 1997 che, nel disporre
la soppressione dell’albo dei procuratori, ha stabilito la
decorrenza dell’iscrizione all’albo degli avvocati (art. 2) senza
alcun riconoscimento dell’attività professionale extra
districtum svolta in violazione della legge professionale
(Cassazione civile , sez. II, 06 giugno 2006, n. 13214).

113

RomanaDISCIPLINA DELLA MEDIA-CONCILIAZIONE
temi

Si tratta, dunque, di una interpretazione estensiva di una ipotesi normativa di esercizio
sine titulo di attività professionale, che per quanto possa ritenersi severa e criticabile esprime
l’esigenza di tutelare la clientela dalle ipotesi di abusivismo non del tutto marginali per la nostra vita professionale.
Successivamente, è stata introdotta una seconda ipotesi di nullità, avendo il c.d. decreto
Bersani modificato l’art.2232 cod. civ.11
La norma (che ha superato indenne le questioni di legittimità costituzionale12) introduce una apparente liberalizzazione nella determinazione dei compensi professionali, ma –
limitandosi ad affermare la essenzialità della forma scritta per le pattuizioni del compenso –
lascia intatta la regola residuale, secondo cui in assenza di accordo tra le parti è pur sempre il
Giudice a determinare il giusto compenso del professionista.
La prima stesura della norma in rassegna introduceva (una terza ed ulteriore) ipotesi
di nullità, che si poneva invece in termini radicali.
La sanzione appariva tanto inutile quanto sproporzionata.
Intanto perché in tutte le (numerose) materie in cui la conciliazione diverrà obbligatoria, è evidente la necessità che il cliente sia informato che la conciliazione ha carattere prodromico dell’azione giudiziale.
Inoltre, perché comunque l’obbligo di informativa è già a chiare lettere previsto dall’art.40 del codice deontologico e tale obbligo deve dirsi operante – una volta entrata in vigore la – non solo per ipotesi di conciliazione obbligatoria ma per tutte le controversie relative a diritti disponibili (art.2 del d. lgs.).
Ma le osservazioni dianzi svolte, appaiono non meno calzanti per la (apparentemente)
attenuata sanzione della annullabilità, cui alfine si è risolto il legislatore delegato.
Orbene, anche per il caso della annullabilità (relativa, dunque e non rilevabile all’ufficio), non si comprende in che termini possa costituire un incentivo alla diligenza dei professionisti, se non (e piuttosto) una inutile possibile moltiplicazione di contenzioso tra i professionisti (meno attenti) e i clienti (che purtroppo non mancano) attenti a cogliere ogni occasione per sciogliersi (non di rado secundum eventum litis) dal vincolo obbligatorio, limitatamente alle obbligazioni che su di essi gravano (… il pagamento).
Passando all’esame dell’aspetto contenutistico dell’attività prescritta al professionista, si può ritenere che si tratti di un vero e proprio consenso informato.
Tuttavia, la sensazione che si ricava è come se il legislatore, allorché ha introdotto l’istituto per la professione medica, avesse previsto che quando il paziente si reca dal chirurgo, questi abbia l’obbligo di informarlo che può … rivolgersi prima al medico di famiglia,
ovvero curarsi con … l’omeopatia.
11 Articolo 2233
Compenso.
[I]. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può
essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato
dal giudice [1657, 1709, 1755, 2225, 2751-bisn. 2, 2956n. 2 ],
sentito il parere dell’associazione professionale a cui il
professionista appartiene.
[II]. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
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all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
[III]. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi
tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che
stabiliscono i compensi professionali.
12 anche se poste sotto il limitato profilo della eventuale
violazione della potestà legislativa regionale, cfr. Corte cost.
21 dicembre 2007, n.443, in Foro it., 2008, 5, 1396.

In sostanza, sembra quasi che l’avvocato sia obbligato a svolgere un’attività di informazione non tanto su quello che potrebbe o dovrebbe fare lui, ma su quello che il cliente potrebbe
fare senza.
Questa sensazione riduttiva può essere fugata (o quanto meno attenuata), come emergerà meglio più avanti, osservando che – a ben vedere – la complessità e la delicatezza dei meccanismi che il legislatore delegato ha predisposto riserverà agli avvocati un ruolo centrale e fondamentale proprio nel procedimento di mediazione13.
Tornando al testo della norma, si deve invece rimarcare come il legislatore delegato abbia posto rimedio ad un evidente eccesso, allorché imponeva che l’informativa fosse adempiuta “nel primo incontro”, prevedendosi ora che tale attività sia svolta al momento del conferimento
dell’incarico14.
Tale differenza fa dunque salva quella attività di verifica ed esame preliminare che il professionista dovrebbe poter sempre svolgere prima di accettare l’incarico dal cliente.
Tuttavia, la nuova formulazione lascia aperta la questione se per conferimento dell’incarico si deve intendere esclusivamente la sottoscrizione del mandato alle liti, ovvero anche l’affidamento in via orale dell’incarico di avviare un’attività stragiudiziale (diffide, solleciti, intimazioni).
In particolare, in questa prima fase di applicazione delle norme, si pone il problema degli incarichi affidati in via stragiudiziale prima dell’entrata in vigore della norma – e per i quali
l’informativa non sia stata resa – per i quali si debba avviare l’azione giudiziale dopo il 20 marzo 2010.
In questo caso, data la cennata ampiezza della norma, si deve ritenere che l’obbligo sarà
operante ed è controverso se l’informativa possa essere ricompresa in via sintetica nel mandato
alle liti, con ulteriore ampliamento (dopo l’introduzione dei cenni sulla privacy) del suo testo.
Poiché la norma parla espressamente di un apposito documento che contiene l’informativa e che tale documento ulteriore debba essere prodotto in giudizio, deve ritenersi insufficiente la mera indicazione nella procura alle liti (apposta in calce o a margine) dell’avvenuto espletamento degli obblighi di informativa.
Allo stesso modo, si deve ritenere che l’obbligo operi anche per il nuovo difensore che
subentri in corso di causa dopo il 20 marzo 2010, tenuto conto che la pendenza del giudizio non
preclude alle parti il ricorso alla mediazione e che è lo stesso giudice a poterla disporre.
Come cennato, non vi è dubbio che la norma operi anche sotto il profilo della responsabilità deontologica (sempre in relazione all’art.40, che deve dunque ritenersi integrato dal precetto della norma in questione).
Infine, si deve segnalare che l’obbligo giuridico e deontologico è entrato in vigore immediatamente.
13 A tal proposito non vi è dubbio che la mancanza di una
previsione di obbligatorietà dell’assistenza legale appare
profilo problematico non solamente sul versante della tante
volte lamentata riduzione dell’ambito di esclusiva riservata
agli avvocati, quanto (e soprattutto) sotto il profilo della
rilevanza e complessità delle implicazione derivanti dalla
procedura stessa, specie per l’ipotesi della mancata
conciliazione della controversia.

14 Peraltro la delega (lettera n: indicava che il dovere
dell’avvocato di informare il cliente si configurasse “prima
dell’instaurazione del giudizio”: una più rigida previsione,
quale quella relativa al primo incontro, veniva a costituire
ulteriore – anche se minore – ipotesi di violazione della
delega conferita.
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La norma transitoria prevede infatti solo per l’art. 5.1 un differimento a 12 mesi15.
Se dunque l’obbligo per i professionisti è a prescindere dalle ipotesi di mediazione obbligatoria, ne consegue che non può che operare dal primo giorno.
E ciò anche in relazione alla circostanza che la conciliazione delegata, prevista dall’art.5.2
è entrata in vigore immediatamente (dal 20 marzo 2010).
In ogni caso, la verifica dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo di informativa è affidato
d’ufficio al Giudice e non può essere oggetto di autonoma eccezione da parte della controparte.

L’articolo 5, indica quali tipologie di diritti saranno soggetti al tentativo obbligatorio di
mediazione ai sensi della nuova disciplina:
• condominio
• diritti reali
• divisione
• successioni ereditarie
• patti di famiglia
• locazione
• comodato
• affitto di aziende
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
• da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
• contratti assicurativi, bancari e finanziari
a tali ipotesi, previste nella prima stesura, la versione finalmente promulgata ha anche aggiunto i sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti16.
La versione originaria della norma, con previsione che aveva fatto discutere, estendeva
anche ai giudizi devoluti alla cognizione arbitrale la natura prodromica ed obbligatoria della conciliazione.La dizione assai generale e generica della norma (“procedimenti davanti agli arbitri”)
faceva propendere per l’inclusione anche delle ipotesi di arbitrato irrituale.
Assai opportunamente, il comma 7 dell’art.5 è scomparso nella versione finale della norma, ponendosi in tal modo rimedio ad un rigorismo senz’altro eccessivo17.
La disciplina transitoria ha previsto che tale obbligatorietà si producesse solo dopo un
anno dall’entrata in vigore, tempo evidentemente ritenuto necessario per la costituzione e l’or6. le ipotesi di mediazione obbligatoria

15 La prima versione prevedeva che il termine di entrata in
vigore fosse addirittura di 18 mesi.
16 Tale surrettizia introduzione determina in realtà ed allo stato
una sovrapposizione tra la disciplina stragiudiziale
dell’indennizzo diretto e la nuova normativa, moltiplicando le
condotte rilevanti ai fini della successiva regolamentazione
delle spese di lite. La tematica, che merita ulteriore
approfondimento e che esula da questa sommaria
trattazione, dovrà ragionevolmente essere rivisitata dal
legislatore, tenuto conto che i recenti interventi interpretativi
della Corte costituzionale (sent. 23 dicembre 2008, n.441) non
hanno intaccato il meccanismo dell’offerta da parte della
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compagnia ed il regime delle conseguenze del suo eventuale
rifiuto, posto che la proposizione della domanda – su cui
incide la pronuncia interpretativa di rigetto della Consulta – si
pone a valle della offerta stessa.
17 Anche se si deve ritenere che tale soluzione sia frutto
principalmente dell’intento deflattivo del contenzioso
ordinario, tenuto conto che da sempre - nell’ottica
“processocentrica” che agita il legislatore - l’arbitrato (che ha
la stessa struttura del processo ordinario, e quindi è
altrettanto lontano dalla mediazione) è considerato a tutti gli
effetti nell’ambito delle ADR.

ganizzazione dei vari organismi di mediazione, nonché per il reclutamento e la formazione di
un numero sufficiente ed idoneo, per qualità e quantità, di mediatori. Anche in questo caso, il
testo è stato modificato in corso d’opera, prevedendosi originariamente 18 mesi, da molti ritenuti eccessivi.
Tuttavia, a pochi giorni dalla entrata in vigore, il Parlamento18 ha ritenuto di posporre
di un ulteriore anno l’entrata in vigore della mediazione obbligatoria in materia condominiale e di sinistri Auto.
La individuazione specifica delle materie obbligatorie sopra descritte non sembra porre particolari problematiche, se non in relazione all’ampiezza da attribuire ai termini utilizzati. In particolare, con riferimento ai “diritti reali” si pone la questione se la nozione sia limitata alle sole ipotesi di “proprietà o altri diritti reali su cose altrui” di cui agli artt.832-1139
del codice civile, ovvero ancora a tutte le ipotesi disciplinate dal libro terzo del codice civile.
In questo secondo caso, poiché il libro si apre con l’art.810 che si riferisce ad ogni tipologia
di bene, il limite andrebbe trovato sempre all’interno del predetto libro o il riferimento al diritto di proprietà dovrebbe essere inteso anche con riferimento ai beni immateriali, estendendosi pertanto anche alle privative, alla proprietà intellettuale e ai segni distintivi dell’azienda
? In tal modo verrebbero ad essere ricomprese anche tipologie di beni e diritti molto differenti
tra loro, regolati da fonti eterogenee (norme speciali oltre a quanto previsto dal quinto libro
del codice civile).
Peraltro, anche un’azione relativa ad un contratto preliminare potrebbe risultare di dubbia interpretazione, tenuto conto che la stessa azione ex art.2932 cod. civ. ha pacificamente
natura obbligatoria.
Una interpretazione prudente ed improntata ai criteri di tassatività che si accompagnano
alle previsioni a carattere speciale, dovrebbe far propendere per la tesi secondo cui il legislatore aveva a mente le norme di cui al libro terzo del codice civile. Una definizione più attenta (“proprietà, possesso ed altri diritti reali di cui al libro terzo del codice civile”) avrebbe però evitato dubbi e perplessità, incluse quelle di cui tra poco infra nel testo.
La norma precisa le esclusioni ed esenzioni: la disciplina in esame non si applica alle
azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo (decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni)19.
I commi 1 e 2 non si applicano:
• nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
• nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui
all’articolo 667 del codice di procedura civile;
• nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articoInoltre:

18 Nell’ambito del c.d. decreto mille proroghe
19 Coerentemente con quanto esposto nel riferimento della
norma che precede, tra le esenzioni originariamente prevista,

nella stesura finale della norma è stato espunto il richiamo al
“titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209”
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lo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
• nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione
forzata;
• nei procedimenti in camera di consiglio;
• nell’azione civile esercitata nel processo penale.
Come sarà dunque evidente, il procedimento di mediazione si porrà quale cesura intermedia nelle fasi a cognizione piena che seguono all’esaurimento della fase
sommaria (ingiunzione opposta e licenza o sfratto cui l’intimato si oppone).
La espressa esclusione solo di alcuni dei procedimenti sommari (ingiunzione,
convalide, possessori) ma non dei procedimenti cautelari, non può essere messa in relazione alla natura di merito dei menzionati procedimenti, tenuto conto che vi è notoriamente (quanto meno) da discutere sulla qualificazione di merito della fase sommaria possessoria (che anche il legislatore del 2006 ha qualificato come meramente cautelare ed anticipatoria).
Vi è dunque una volontà (od una evidente dimenticanza) di non esentare i procedimenti cautelari dall’obbligo di previa introduzione della mediazione, ovviamente
in relazione alle materie per le quali è (sarà) obbligatoria.
A tale evidente anomalia potrebbe porre rimedio (non è chiaro quanto volontariamente) la generale previsione dell’art.5 comma 3, secondo cui lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e
cautelari e la trascrizione della domanda giudiziale20.
Tuttavia, la norma parla di “svolgimento”, presupponendo dunque che l’istanza di conciliazione sia stata comunque e quanto meno introdotta.
Se questa interpretazione appare corretta (almeno alla luce del dettato letterale
della norma), ne consegue che l’istanza di conciliazione dovrà – quanto meno – essere proposta prima della comparizione personale delle parti. In altre parole, giunti all’udienza fissata, il ricorrente dovrà dare dimostrazione al Giudice di aver presentato
l’istanza di conciliazione.
In difetto il Giudice non potrà provvedere sull’istanza cautelare, rinviando a nuova udienza per la verificare dell’avvenuto adempimento del menzionato incombente.
La differenza, rispetto alla disciplina nel giudizio di merito, sembra doversi individuare nei seguenti termini: per il giudizio di merito occorre che la mediazione si
sia svolta o sia trascorso il termine di quattro mesi; nel cautelare è sufficiente che sia
stato introdotto il procedimento di mediazione.
Per quanto invece riguarda le ipotesi in cui l’esenzione è riferita alla fase som20 Anche l’esclusione della trascrizione della domanda appare
piuttosto pleonastica, tenuto conto che:
a) Il conservatore – sulla base delle norme vigenti – non
sarebbe comunque legittimato a sollevare questioni intorno
sull’atto che gli viene presentato in relazione allo svolgimento
del procedimento di mediazione
b) la verifica della proposizione del procedimento di
mediazione è rimandato alla prima udienza del giudizio e la
sanzione della improcedibilità si riverbera anche sulla
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trascrizione della domanda giudiziale che è di fatto travolta.
L’unica possibile applicazione concreta della disposizione deve
dunque essere rinvenuta in relazione all’ipotesi nella quale la
notifica dell’atto di citazione da trascrivere sia eseguita
direttamente dall’avvocato a mezzo del servizio postale
secondo la speciale normativa del 1994: in questo caso è
previsto che l’autorizzazione alla trascrizione sia concessa dal
Giudice nel corso della prima udienza.

maria, si deve dunque immaginare che il Giudice, in difetto di previo esperimento, affidi alle parti, con i termini assegnati (rispettivamente 183 sesto comma – se richiesti
– nel merito possessorio e nell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo e 427 cpc per
le cause soggette al rito del lavoro come è il caso della materia delle locazioni), anche
di procedere alla mediazione nelle more della successiva udienza, alla quale dovrà dunque anche verificare che il tentativo sia stato quanto meno proposto.
La verifica della condizione della procedibilità nel corso della prima udienza, ai
sensi dell’art.5 comma 1, deve dunque intendersi riferita alla prima udienza successiva all’esaurimento della fase in cui possono adottarsi i provvedimenti a contenuto sommario e, quindi, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, tale udienza viene a coincidere con la seconda udienza.
Se questo è il quadro, il diverso regime tra le varie ipotesi di procedimenti sommari non trova né valida giustificazione (teorica), né motivo sul piano pratico.
Inoltre, suscita qualche interrogativo la menzione del procedimento possessorio
tra le ipotesi di esenzione.
Tale istituto – come peraltro notorio – non afferisce a diritti ma costituisce solo
tutela anticipata della situazione di signoria materiale sul bene a prescindere dal titolo
giustificativo di detta signoria.
Pertanto, tale azione esula senz’altro dalle categorie di diritti per le quali la normativa in esame prevede la conciliazione obbligatoria.
Inoltre, deve essere interpretata l’espressa esclusione dei procedimenti in camera di consiglio.
Occorre infatti individuare quali procedimenti camerali, a carattere contenzioso, sarebbero soggetti a mediazione obbligatoria, giustificando pertanto l’esclusione
prevista dal legislatore.
Da un lato, infatti, nessun dubbio potrebbe sorgere sulla circostanza che i procedimenti di volontaria giurisdizione non abbiano natura contenziosa e quindi non sarebbero neppure in via volontaria suscettibili di condurre ad una conciliazione / transazione.
Né alcun dubbio vi può essere intorno alla natura dei provvedimenti relativi ai
coniugi (separazione, divorzio), ai minori, interdetti, inabilitati, nonché all’amministrazione di sostegno: tutti procedimenti che – qualora abbiano carattere o elementi contenziosi – sono comunque sottratti in radice all’ambito della mediazione in ragione della indisponibilità dei diritti.
Identico discorso per tutti gli altri interventi del Giudice nella vita della famiglia, inclusi gli ordini di protezione ex art.3 l.154/2002, che tutelano diritti indisponibili.
Venendo invece all’ambito dei diritti disponibili si presentano diverse fattispecie processuali:
• il procedimento speciale per la liquidazione giudiziale degli onorari degli avvocati
(artt.28-30 l. 794/1942): si tratta di procedimento camerale relativo a diritti disponibili, ma non rientra tra le ipotesi di mediazione obbligatoria;
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• in materia societaria, vi sono alcune azioni che hanno carattere disponibile (2409 cc
in materia di denuncia di irregolarità e 2367 cc di convocazione giudiziale dell’assemblea
sociale – che è però volontaria giurisdizione e difetta di carattere contenzioso) ma, anche dopo l’abolizione della disciplina del rito societario, sono soggette a mediazione
negoziale ma non a mediazione obbligatoria.
• Ancora in materia societaria, tutti i provvedimenti camerali previsti dal d.lgs. 5/2003
(oramai abrogato), erano anch’essi soggetti a mediazione negoziale ma non anche a
mediazione obbligatoria.
Vi sono poi due ambiti che toccano la mediazione obbligatoria:

vi sono procedimenti (747 cpc e seguenti) che riguardano l’apertura delle successioni, l’apposizioni e rimozione di sigilli, la nomina dell’amministratore dei beni
comuni e dell’eredità giacente, l’amministratore del fondo patrimoniale ed il curatore
del fondo patrimoniale.
Si tratta in realtà di procedimenti privi di carattere contenzioso, per i quali – limitatamente ai provvedimenti che deve assumere il Giudice – non vi è margine per
ipotizzare il ricorso ad una mediazione.
a) nel diritto delle successioni:

• la nomina giudiziale dell’amministratore (art.1105 cc e 1129 cc) è ritenuto però volontaria giurisdizione dalla giurisprudenza (Cass. 11 aprile 2002 n.5194 e 26 settembre 2005
n.18730)
• il ricorso nell’ipotesi di mancata esecuzione di delibere assembleari (art.1105 cc) è ritenuto di volontaria giurisdizione (App. Napoli 16 luglio 2007)
• la nomina del curatore speciale (art.65 disp. Att. cpc) è anch’esso ritenuto di volontaria
giurisdizione (Cass. 14 dicembre 1988, n.6817)
La disamina compiuta consente di concludere che nel nostro ordinamento non vi
sono procedimenti camerali che abbiano allo stesso tempo la concorrente caratteristica
di essere relativi a diritti disponibili e rientrare tra le materie soggette a mediazione obbligatoria.
Per dare allora un senso alla previsione, si deve tenere conto che l’esclusione richiama sia il primo che il secondo comma dell’art.5.
Pertanto le esenzioni riguardano non solo la mediazione obbligatoria, ma anche la
mediazione delegata.
Quindi, limitatamente alle ipotesi sopra rinvenute (procedimento liquidazione onorari e ricorso per irregolarità di gestione ex art.2409 cc) deve ritenersi che sia preclusa la
mediazione delegata.
Si pone allora l’ulteriore questione se tale interpretazione vada estesa anche alla
mediazione negoziale.
La risposta non è agevole, per la redazione della norma (art.5 comma 5 d.lgs.28/2010)
che regola gli effetti sul processo della mediazione negoziale: “fermo quanto previsto dal
b) nel diritto del condominio:

120

comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4”, sembra doversi interpretare nel senso che le esenzioni sopra descritte debbano operare anche in tale ambito.
Pertanto l’eventuale accordo tra cliente e avvocato di devolvere alla mediazione la
risoluzione delle controversie non impedirà al professionista di richiedere la liquidazione giudiziale, mentre la clausola statutaria di mediazione non potrà impedire la denuncia
al tribunale delle irregolarità di cui all’art.2409 cc.
Infine, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la collocazione dell’obbligo di procedere a mediazione dopo l’adozione del provvedimento sulla provvisoria esecuzione, pone a carico della parte opponente il relativo onere. La parte
opposta, infatti, non ha alcun interesse – abbia o meno conseguito la provvisoria esecuzione – alla mediazione, mentre il provvedimento di improcedibilità, seguendo le regole
generali, produrrebbe – con l’effetto estintivo sul procedimento in corso – anche la definitività del decreto ingiuntivo opposto.

Il convenuto deve eccepire l’improcedibilità non oltre la prima udienza a pena di
decadenza.
Anche il giudice può rilevarla d’ufficio entro lo stesso termine.
Se rileva che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di 4 mesi (indicato all’art. 6 D.Lgs. 28/2010).
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per presentare domanda di mediazione.
Se alla successiva udienza la mediazione non è stata proposta, la norma nulla dice. Avendo però la norma espressamente indicato l’improcedibilità quale sanzione, il Giudice non potrà che provvedere in tal senso (con sentenza).
Il termine fissato dal Giudice non è però indicato espressamente come perentorio.
Tuttavia, l’art.6 secondo comma d.lgs. 28/2010 prevede che il termine di quattro
mesi, in questo caso, decorra non dalla data di effettiva presentazione della domanda di
mediazione, ma dalla scadenza del termine (non soggetto a sospensione feriale) assegnato dal Giudice per la introduzione della mediazione.
Pertanto, alla seconda udienza, tale termine potrebbe non essere scaduto solo nel
caso in cui il Giudice abbia assegnato un rinvio inadeguato.
La soluzione prescelta dal legislatore è dunque nel senso di dare precedenza al giudizio.
Da un lato, infatti, non potrebbe dichiarasi l’improcedibilità, mentre – d’altra parte – si potrebbe affermare che le parti sono comunque state messe nella condizione di raggiungere una mediazione, mediazione che potrebbe comunque intervenire anche mentre
si svolge il giudizio contenzioso.
Non vi è dubbio che tale ultima ipotesi, se predilige la continuità ed i tempi del processo contenzioso, rischia di svuotare la funzione preventiva assegnata dallo stesso legislatore alla mediazione, consentendosi in tal modo alle parti di introdurre tardivamen7. eccezione e rilievo della improcedibilità – suoi effetti
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te il procedimento di mediazione per privarlo di ogni possibile incidenza sulla controversia.
All’esito del procedimento di mediazione, solo alcune delle domande potrebbero essere state conciliate. In tal caso – cessata la materia del contendere relativamente ad esse – il
Giudizio dovrà proseguire solo per le altre domande.
In ogni caso, le deduzioni e produzioni relative all’intervenuta conciliazione sono rimesse alla esclusiva disponibilità delle parti.
Il Giudice, infatti, può richiedere all’organismo di mediazione solo il testo della proposta eventualmente formulata dal mediatore (art.8 comma 3 DM 180/2010) ai fini della regolamentazione delle spese ex art.13 d.lgs. 28.
Non è dunque previsto che possa richiedere anche il verbale che ha concluso il procedimento di mediazione.
La questione degli effetti derivanti dalla declaratoria di improcedibilità non è affrontata dalle norma.
Si devono pertanto applicare le regole processuali generali.
La declaratoria di improcedibilità non preclude la riproposizione del giudizio, trattandosi di una pronuncia meramente in rito che chiude il procedimento di primo grado. La domanda potrà pertanto essere riproposta, fatte salve le eventuali prescrizioni e/o decadenze maturate.
Diverso discorso riguarda l’opposizione a decreto ingiuntivo. Pur trattandosi di un giudizio di primo grado, la natura impugnatoria del procedimento e le decadenze derivanti dalla irrituale proposizione dell’opposizione, fanno ritenere che – in questo caso – la declaratoria di improcedibilità impedisca la riproposizione del giudizio ed il decreto ingiuntivo sia da
considerarsi definitivo. Come già accennato, pertanto, in quest’ultimo caso sarà l’opponente
– pur rivestendo formalmente la posizione di convenuto nel procedimento - che subirà le conseguenze del mancato svolgimento del procedimento di mediazione.
Può darsi il caso che l’improcedibilità colpisca solo alcune domande.
Ciò perché alcune delle domande non sono soggette alla mediazione obbligatoria ovvero perché rispetto ad esse la mediazione è stata esperita.
In questo caso il Giudice deve valutare il rapporto tra le domande: se esse sono separabili, pronuncia improcedibilità (con sentenza non definitiva) solo per quelle colpite da tale
sanzione e prosegue l’istruzione per le altre. In caso contrario (cause non separabili), deve pronunciare l’improcedibilità (con sentenza definitiva) e chiudere in rito il processo.
Assai rilevante è la previsione dell’art.5, comma 621 in ordine alla equiparazione degli
effetti della istanza di conciliazione con gli effetti della domanda:
Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la do8. Forma ed effetti della domanda

21 Il legislatore delegato ha ripensato la collocazione della
norma: nella prima versione – quella licenziata a fine ottobre
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dal Consiglio dei Ministri – la disposizione era situata a
chiusura dell’art.3.

manda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.
Non vi è dubbio, infatti, che la brevità di termini di prescrizione o decadenziali, che
nella conciliazione su base volontaria possono costituire una remora, divengono un ostacolo insormontabile se la conciliazione è obbligatoria e non si introducono idonei correttivi, quali quelli appunto previsti dalla norma.
Il termine è interrotto dal momento in cui la controparte riceve la comunicazione
della istanza (domanda) di mediazione, in ossequio alla natura recettizia degli atti aventi
idoneità a produrre effetti sostanziali.
Allo stesso modo, avendo l’impedimento della decadenza natura permanente, il legislatore delegato si è preoccupato di coordinare tale effetto con la possibilità che la conciliazione non sia raggiunta, imponendo una sostanziale reviviscenza del termine decadenziale stesso, che viene questa volta a decorrere dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione.
La equiparazione parziale è dunque correlata alla necessità di non consentire la sostanziale abrogazione del termine di decadenza, allorché la parte proponga la mediazione
al solo fine di impedire la decadenza dall’azione.
Se tale attenzione appare indubbiamente meritoria, non si comprende perché analogo trattamento non sia previsto anche in relazione alla prescrizione.
Si deve dunque procedere in via interpretativa.
In tale direzione si potrebbe ritenere che – analogamente a quanto appena ricordato – il decorso della prescrizione venga interrotto e sospeso dalla proposizione della domanda di mediazione, ma che l’effetto sospensivo cesserà dalla data di deposito in segreteria del verbale di mancata conciliazione.
Ovvero ancora, che il procedimento di mediazione, in ragione della sua brevità, possa determinare solo la interruzione della prescrizione, ma non anche la sua sospensione.
La circostanza che la mediazione sia mantenuta espressamente al di fuori dell’ambito giudiziale, potrebbe far propendere per la seconda ipotesi, equiparandosi dunque l’atto introduttivo del procedimento di mediazione alla diffida stragiudiziale che è in grado
solo di interrompere ma non anche di sospendere il corso della prescrizione.
Ma tale lettura riduttiva appare in contrasto con il tenore letterale della norma, la
quale – come detto – richiama espressamente gli effetti della domanda e non dell’atto stragiudiziale.
Una più attenta formulazione della norma avrebbe potuto risolvere la questione, evitando dubbi ed incertezze.
Si pone inoltre la questione se il riferimento alla decadenza sia intesa in senso strettamente sostanziale o vada esteso anche alle ipotesi di decadenza processuale.
A tal proposito si può osservare che il termine è usato al singolare in prossimità del
termine parimenti singolare “prescrizione”, dovendosi quindi riferire alla eventuale decadenza prevista dalle norme sostanziali in relazione alla proposizione dell’azione.
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La norma (art.4.1) prevede che il procedimento si “svolge” avanti all’organismo
avanti al quale – se la domanda è proposta presso diversi organismi – è pervenuta per prima la domanda.
Farà fede la data di ricezione presso la segreteria dell’organismo.
Si deve comunque rimarcare come la terminologia utilizzata (“ricezione”) ricorra
solo con riferimento alla comunicazione alla controparte della istanza: questa soluzione,
anziché il ricorso al termine univoco di “deposito”ha fatto anche ipotizzare che la prevenzione non sia determinata dal deposito ma dalla ricezione da parte della controparte.
E’ evidente come una simile conclusione determinerebbe ulteriori e gravi incertezze.
La norma prevede dunque un criterio di prevenzione, ipotizzando la possibile concorrente iniziativa delle parti avanti diversi organismi.
Non prevede, tuttavia – il che suscita perplessità – alcuna regola sulla competenza.
Se ciò appare conforme al principio pluralista che informa la normativa, non avendo senso alcun criterio “verticale” o qualitativo (organismo specialistico o generalista),
restando sovrana la volontà delle parti nel determinarsi secondo fiducia e affidamento nella individuazione dell’organismo presso cui svolgere la mediazione, non altrettanto può
dirsi per il criterio “orizzontale”, posto che l’assenza di limiti di competenza territoriale
può senz’altro favorire condotte sleali o sgradevoli tatticismi.
Resta però il fatto che ciascuna parte appare libera di promuovere la mediazione
avanti qualsiasi organismo dislocato sul territorio nazionale.
Né, d’altra parte, la normativa in esame può essere ricompresa nell’alveo della disciplina processuale, sussunzione che consentirebbe il richiamo e l’applicazione della disciplina generale dettata dal primo libro del codice di rito.
In questo caso, dunque, si è di fronte ad una vera e propria lacuna, che il legislatore dovrebbe celermente colmare, richiamando espressamente le regole di competenze
dettate per il giudizio di merito rispetto alle quali le parti intendono tentare la mediazione.
Ancor più opportunamente, il richiamo pare debba operarsi con riferimento alle
norme che regolano la competenza nei procedimenti cautelari, posto che in questo caso
– come in quello – può ricorrere l’ipotesi di mediazione relativa a controversie che non
siano soggette alla giurisdizione nazionale, ovvero ancora devolute alla cognizione di arbitri22.
9. questioni di competenza

Nel silenzio della legge, se ad una domanda principale che rientra nell’ambito di
10. pluralità di domande e pluralità di parti

22 La circostanza che l’arbitrato sia escluso, come dianzi
evidenziato, dalle ipotesi in cui la conciliazione è obbligatoria,
non esclude comunque che le parti possano tentare la
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conciliazione su base meramente volontaristica, richiedendosi
pertanto anche per tale caso delle regole di competenza
certa.

applicazione del decreto si aggiunge una domanda accessoria (come quella di risarcimento del danno), la mediazione può svolgersi, sia limitatamente alla domanda principale che anche in relazione alla domande accessoria.
La normativa trova applicazione per tutte le domande comunque proposte all’interno del processo.
Secondo i principi generali, dunque, troverà applicazione sia per quanto attiene alle domande proposte in via principale dall’attore, che in via riconvenzionale dal convenuto, nonché alle domande riconvenzionali proposte dall’attore in relazione alle domande o alle eccezioni proposte dal convenuto.
In ragione della terminologia utilizzata dalla legge, deve ritenersi invece che non siano soggette al regime previsto, oltre alle eccezioni in senso stretto, anche le eccezioni riconvenzionali. Sono così definite le eccezioni proposte per paralizzare la domanda principale anche se potrebbero costituire titolo per un’autonoma domanda, limitandosi la parte a farne un
uso “ridotto”.
Diversa e problematica si pone per l’ipotesi che la controversia abbia una pluralità di
parti. Ciò può avvenire sia per sua intrinseca natura (litisconsorzio necessario: ad es. divisione ereditaria) o per la stretta correlazione tra rapporti giuridici (domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore da parte del convenuto).
La normativa nulla prevede, lasciando l’interprete nella necessità di ricavare dalle norme esistenti la disciplina applicabile.
Si possono dunque presentare le seguenti situazioni:
litisconsorzio necessario: la pluralità necessaria di parti deriva dall’oggetto della controversia, intrinsecamente soggettivo (es. divisione ereditaria o di una comunione civile), ovvero da una previsione di legge (nelle controversie derivante dalla circolazione dei veicoli).
In questi casi, se la controversia rientra nell’ambito della mediazione obbligatoria, il
giudizio dovrà essere preceduto dall’esperimento del tentativo di mediazione, nei confronti
di tutte le parti.
Ciò comporta che, rilevata in una successiva fase del processo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, il Giudice cui la causa fosse rimessa in prime cure, dovrà anche verificare che nei confronti di questa parte si sia proceduto anche in sede di mediazione.
Nulla dice la norma, ma – sempre in applicazione dei principi generali – il procedimento di mediazione, se già svoltosi nei confronti di alcune sole delle parti necessarie, dovrebbe essere avviato ex novo nei confronti di tutte.
litisconsorzio facoltativo: l’attore può proporre nello stesso giudizio una pluralità di
domande tra loro connesse per il titolo o l’oggetto nei confronti di soggetti anche diversi tra
loro. In questo caso la verifica è più agevole, dovendo l’attore avere cura di verificare preventivamente se tutte le domande siano relative a materie per le quali sia prevista la mediazione obbligatoria.
In questo caso, tuttavia, stante l’autonomia delle domande tra loro, può proporre anche distinti procedimenti di mediazione, purchè tempestivamente avviati (e/o conclusi) allorché
il Giudice sia chiamato a compiere la verifica prevista dalla legge.
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chiamata di terzo / chiamata in garanzia: il convenuto (o l’attore a seguito del-

le difese del convenuto) può avere interesse ad estendere il giudizio ad un terzo soggetto, cui ritiene comune la causa o dal quale ritiene di dover essere garantito (art.106
cpc).
In entrambi i casi, laddove la domanda nei confronti del terzo sia ricompresse
tra quelle soggette a preventiva mediazione, la parte interessata dovrà preventivamente
avviare il procedimento nei confronti del terzo o chiedere l’estensione della mediazione se a sua volta l’attore l’ha proposta nei suoi confronti.
Non ricorrendo litisconsorzio necessario, non vi è però necessità che la mediazione si svolga nei confronti di tutte le parti.
Tuttavia, in entrambi i casi, poiché il chiamante ha interesse che il terzo si faccia carico delle obbligazioni che sono richieste nei suoi confronti, non vi è dubbio che
deve chiedere che il procedimento di mediazione sia esteso anche al terzo, affinché si
possa ricercare una soluzione bonaria con il concorso di quest’ultimo.
Ciò può essere evitato solo se il terzo dichiara previamente o costituendosi in
giudizio di non contestare il titolo sulla base del quale è compiuta la chiamata (ad es.
l’assicuratore non nega il rapporto contrattuale, limitandosi a contestare la fondatezza della domanda proposta contro il di lui assicurato).
La disciplina introduce poi rilevanti profili procedimentali e di privacy, che si
segnalano tutti per la loro opportunità.
Il procedimento si svolge senza obbligo di formalità, ma si segnala comunque
la necessità che i regolamenti degli organismi prevedano in dettaglio le modalità, onde consentire alle parti di familiarizzare con strumenti innovativi (caucus, sessioni separate) che non sono proprie del procedimento contenzioso e potrebbero indurre perplessità o ritrosie, atteggiamenti questi potenzialmente contrastanti con l’intento conciliativo.
Altrettanto opportuna la previsione per il mediatore di avvalersi di esperti, periti e consulenti, iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
Sotto il profilo della riservatezza, la norma (art.9) prevede una estensione generalizzata degli obblighi di privacy (all’interno ed all’esterno del procedimento) e della correlativa attribuzione al mediatore di tutte le guarentigie in tema di segreto professionale spettanti agli avvocati.
Allo stesso modo è prevista la generale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese
o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, che non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o
riassunto a séguito dell’insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.
Il mediatore e i suoi ausiliari non possono assumere diritti o obblighi connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio (art. 14 D.Lgs. 28/2010) .
11. riservatezza del procedimento
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Non possono inoltre percepire compensi direttamente dalle parti.
Un decreto del Ministero della giustizia istituirà un elenco dei formatori per la mediazione, per garantire elevati livelli di formazione dei mediatori (art. 16 c. 5 D.Lgs.
28/2010); il decreto stesso stabilirà da quando la partecipazione all’attività di formazione costituirà per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
Il mediatore ha anche i seguenti obblighi (art. 14 c. 2 D.Lgs. 28/2010):
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di
imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal regolamento.
Il regolamento dell’organismo deve prevedere che la mediazione non possa iniziare
se il mediatore non ha previamente sottoscritto la dichiarazione (art. 7 comma 5
lett.a DM 180/2010)
b) informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.

Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo sostituisce il mediatore.
Il regolamento dell’organismo deve prevedere i criteri per determinare quale soggetto sia legittimato a decidere sull’istanza, quando il mediatore di cui si chiede la sostituzione riveste anche la carica di responsabile dell’organismo (art. 14 c. 3 D.Lgs. 28/2010).
A seguito dell’iscrizione, l’organismo e il mediatore designato non possono, se non
per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione (art. 9 c. 2 DM 18 ottobre 2010
n. 180).
Il mediatore, se qualificato quale incaricato di pubblico servizio, potrebbe essere
anche ritenuto responsabile di interruzione di pubblico servizio, con le sanzioni previste
dal codice penale.
Il mediatore ha una pluralità di specifici profili di responsabilità, che sono correlati a
diversi aspetti e momenti del procedimento di mediazione e possono ricondursi alla eventuale omissione o violazione di determinati obblighi o doveri.
Oltre ai profili trattati al paragrafo che precede ed al già menzionato profilo di responsabilità derivante dal mancato assolvimento al compito stesso, si presentano in prima analisi
le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di imparzialità e riservatezza.
La violazione dell’obbligo di imparzialità può derivare sia dalla assunzione dell’incarico pur in presenza (originaria) di un motivo che suggeriva o imponeva ab origine che il mediatore non assumesse l’incarico. Ciò può avvenire se vi sono rapporti di parentela, amicizia
o anche inimicizia con una delle parti (ovvero dei difensori). L’imparzialità può anche venire
meno per un sopravvenuto motivo, che conduca inopinatamente a favorire (o sfavorire) una
parte: ciò può avvenire ad esempio allorché il mediatore eserciti pressioni dirette o indirette
12. Doveri e responsabilità del mediatore
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nei confronti di una delle parti, intervenendo e condizionando le dinamiche fisiologiche
della mediazione.
La violazione dell’obbligo di riservatezza si può consumare sia nel corso del procedimento, allorché – anche per un comportamento meramente colposo (ad es. consentire che l’altra parte prenda visione di appunti riservati del mediatore derivanti dalle sessioni separate23) – vengono rivelati fatti o posizioni che non potevano essere rivelati, ma
anche successivamente, allorché una parte dopo la conclusione del procedimento entri in
possesso per fatto e colpa del mediatore (che ad es. lasci i suoi appunti nel fascicolo presso l’organismo e una parte riesca a prenderne visione in occasione del rilascio della copia del verbale di mancata conciliazione).
Si presentano poi ulteriori profili derivanti dalla mancata o incompleta identificazione delle parti e/o dalla mancata verifica della sussistenza in capo ai comparenti dei
pieni poteri di disposizione intorno ai diritti oggetto della contesa e destinati ad essere regolati con l’accordo conciliativo.
In questo caso, se la verifica dei pieni poteri del rappresentante di una società o un
ente collettivo, rientra nei compiti più agevoli, il mediatore potrebbe trovarsi ad affrontare ipotesi più sfumate quali quella dell’institore o del gestore di fatto privo di poteri formali.
Allo stesso modo, l’incapacità (relativa) potrebbe essere sopravvenuta, laddove nel
raggiungere l’accordo le parti abbiano incluso oggetti, diritti o situazioni non comprese
nel potere dispositivo di uno dei comparenti.
In tutti i casi di discrepanza, il mediatore risulta esente da responsabilità se mette
le parti al corrente dei limiti e dei profili di inefficacia (ad es. prospettando la necessità
che l’atto sia ratificato dal titolare del diritto) e ottiene chiara documentazione della volontà delle parti di proseguire nella trattativa e, soprattutto, chiara indicazione della volontà di sottoscrivere l’atto da parte del soggetto che potrebbe vedersi opposta l’inefficacia dell’atto.
Ancora ulteriormente, vi possono essere profili di responsabilità derivanti dalla mancata tempestiva conclusione del procedimento. Questo potrebbe infatti concludersi oltre
il termine previsto dall’art.6 del DL 28 (su cui vedi oltre § 17) e le parti potrebbero lamentarsi di aver fatto affidamento sulla omologabilità del verbale di conciliazione.
Infine, sempre in relazione alla redazione del verbale, il mediatore potrebbe rispondere per l’incauta redazione dell’accordo (se vi abbia preso parte) allorché siano incluse nel medesimo testo obbligazioni suscettibili di esecuzione forzata e altre che invece non abbiano tale caratteristica (ad es. perché non coercibili se non per equivalente),
senza che sia prevista una penale per l’inadempimento, determinando il rigetto dell’istanza
di omologazione (cfr. infra § 18).
Non rientra invece negli obblighi del mediatore la verifica della correttezza for23 Per tale ragione è sempre assolutamente sconsigliato che nelle
sessioni separate il mediatore prenda appunti sugli elementi
riservati o sensibili se non limitatamente a quei fatti o aspetti

128

che la parte consente espressamente che siano rilevati nelle
successive sessioni congiunte.

male della istanza di mediazione, tenuto conto che la relazione tra questa e la successiva
domanda di merito non può essere verificata ex ante e comunque il mediatore è chiamato a svolgere la sua attività esclusivamente in relazione al procedimento a lui affidato.
Né può ipotizzarsi alcuna verifica preventiva da parte della segreteria dell’organismo.
Ciò non significa che il mediatore non possa utilmente adoperarsi per consentire
alle parti di chiarire ampiezza e portata delle istanze ed interessi di cui chiedono il riconoscimento.
Altra problematica si presenta se il mediatore si avvede che una delle parti è incapace
per fatto permanente o temporaneo, senza che la sua condizione sia stata dichiarata giudizialmente.
Non vi è dubbio che la parte non potrebbe essere impedita a partecipare ma l’atto compiuto potrebbe risultare inefficace.
Il mediatore potrebbe allora sospendere (o rinviare) il procedimento per gli accertamenti
del caso.
In ogni caso (e più in generale), se informa compiutamente le parti di quali conseguenze
potrebbero derivare, il mediatore non potrà essere ritenuto responsabile dell’eventuale successiva
inefficacia, nullità o annullabilità degli atti negoziali pattuiti in sede di conciliazione.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione
o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo (art. 8 c. 2 D.Lgs. 28/2010).
Il regolamento dell’organismo specifica il luogo ove si svolge il procedimento (DM
180/2010 art.7 comma 1).
Le parti possono concordare tra loro un diverso luogo.
Nel silenzio della legge si deve ritenere che le parti possano predisporre una istanza congiunta.
L’organismo può avvalersi delle strutture di un altro organismo accreditato (DM
180/2010 art.7 comma 2 lett.c) con cui abbia raggiunto accordi di cooperazione.
L’organismo può altresì istituire sedi secondarie presso le quali svolgere i procedimenti
di mediazione.
Pur in assenza di una indicazione specifica in tal senso, si deve ritenere che ciò sia consentito sulla base dei seguenti elementi:
• tra i requisiti degli organismi vi è quello di poter svolgere le mediazioni in due regioni diverse o in due diverse province della stessa regione, occorrendo a mezzo degli accordi di cooperazione con altri organismi (art.4 comma 2 lettera a del DM 180/2010)
il procedimento si può svolgere alternativamente presso la sede ovvero in altro luogo
indicato dal regolamento di procedura (art.8 comma 2 d.lgs.28/2010)
Ciò significa che le sedi secondarie possono essere istituite senza limite di numero, purchè contemplate dal regolamento e – tramite l’approvazione di questo (come sta avvenendo
nella prassi) – approvate dal Ministero.
L’istanza deve essere depositata presso l’organismo di mediazione prescelto (art. 4 c.
1 D.Lgs. 28/2010).
13. L’avvio del procedimento
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La terminologia usata potrebbe far supporre che la domanda potrebbe pervenire anche a mezzo posta.
Tuttavia, precisando che la domanda si presenta mediante “deposito” presso l’organismo, il legislatore ha indicato chiaramente che la forma principe deve ritenersi quella della consegna diretta presso la segreteria dell’organismo.
Nel caso, che pure non può escludersi, dell’invio postale, la data rilevante è quella di ricezione (attestato dall’avviso di ricevimento) e non quella in cui – eventualmente
successiva – la segreteria provveda ad apporre il proprio timbro datario o protocollo in
entrata.
Il regolamento dell’organismo potrebbe prevedere che la istanza di mediazione sia
presentata presso la sede secondaria. Ciò comporta che anche la sede secondaria sia dotata di una organizzazione minima di segreteria per poter assolvere ai compiti istituzionali.
Tale ipotesi appare confermata dalla terminologia generica cui ricorre la legge (“la
domanda … è presentata mediante deposito presso un organismo [art.4 comma 1 d.lgs.28]).
In ogni caso, poiché l’organismo mantiene un unico registro degli affari di mediazione, il fascicolo prende avvio (ai fini delle decorrenze e degli effetti di prevenzione) dalla data di presentazione presso la sede secondaria, mentre il numero di procedimento sarà assegnato dalla segreteria centrale dell’organismo.

A seguito della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda (art. 8 c. 1 D.Lgs. 28/2010).
Le parti possono indicare congiuntamente il nominativo del mediatore.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni
mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante (art. 8 c. 1 D.Lgs.
28/2010).
Anche in questo caso, la termologia non chiarisce se “assicurarne” presuppone uno
strumento legale e formale di comunicazione (e quindi la sicurezza attenga al fatto che la
informazione sia pervenuta nella sfera giuridica del destinatario nelle forme abituali a garantirne la percepibilità) ovvero sia riferito al risultato concreto della percezione da parte del destinatario con ogni mezzo effettivo.
La questione non è chiarita neppure successivamente, allorché il mediatore non è
espressamente chiamato a verificare che l’altra parte sia stata effettivamente informata.
Se ciò appare in linea con la natura volontaristica dell’istituto, che presuppone che
entrambe le parti abbiano interesse a confrontarsi per evitare o risolvere una controversia, maggiori problematiche suscita in relazione alla circostanza che il procedimento può
avere conseguenze indesiderate per la parte che non vi partecipa, inclusa la possibilità che
– a norma del regolamento dell’organismo – il mediatore possa comunque formulare una
proposta.
Peraltro, la mancata ricezione della comunicazione potrebbe essere eccepita dalla
Nomina del mediatore e fissazione dell’incontro tra le parti
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parte che non vi ha partecipato negli stessi termini – entro la prima udienza – in cui può
far valere il mancato preventivo esperimento del procedimento nel caso in cui sia obbligatorio.
In questo caso il Giudice, verificata la fondatezza della eccezione, dovrebbe applicare l’art.5 comma 1 d.lgs.28/2010 e rinviare la causa affinché il procedimento di mediazione si svolga effettivamente.
Ciò ulteriormente pone la questione se di tale irregolarità del procedimento di mediazione si debba assumere l’onere la parte che vi ha già partecipato (anticipando le relative spese ed ora è chiamata a pagarle nuovamente) ovvero costituisca ipotesi di responsabilità dell’organismo.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può
nominare uno o più mediatori ausiliari (art. 8 c. 1 ultima parte D.Lgs. 28/2010). Quando
non può procedere in tal senso, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei
consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere
le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti (art. 8 c. 4 D.Lgs.
28/2010), affinché le parti siano in grado di verificare e valutare il costo complessivo del
procedimento.
Dalla ipotesi appena descritta deve essere tenuta distinta quella in cui l’organismo
– anche per consentire ai mediatori di più recente formazione l’acquisizione sul campo
di una specifica esperienza – ritenga di affiancare all’Unico mediatore titolare degli uditori o assistenti.
La presenza di questi ultimi, oltre a non comportare una modifica nell’importo richiesto alle parti per il servizio di mediazione, non consente che siano delegate delle funzioni proprie del Mediatore, il quale rimane l’unico prestatore del servizio.
Tuttavia, gli uditori o assistenti, sono parimenti tenuti agli obblighi di segretezza e
riservatezza che gravano sul mediatore, potendo apprendere notizie o informazioni a carattere riservato.
Mediatori ausiliari ed esperti – Uditori ed assistenti

L’art. 11 disciplina la fase conclusiva del procedimento di mediazione, sotto la rubrica “conciliazione”.
A prescindere dalla definizione di “amichevole” che accompagna il termine “accordo”, la norma si segnala per la peculiare disciplina della mancata conciliazione.
E’ da sottolineare come questa norma sia stata sottoposta a rilevante ripensamento nel corso della sua gestazione.
In una prima versione, si prevedeva, infatti, che il mediatore, quando l’accordo non
era raggiunto, dovesse in ogni caso formulare alle parti una proposta.
Tale formulazione destava consistenti perplessità.
In primo luogo, non era precisato in quale momento il mediatore dovesse ritenere
non raggiunto l’accordo.
14. La mancata conciliazione e la proposta … del conciliatore
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Anche perché tale valutazione sembrava rimessa al suo insindacabile giudizio – tenuto conto che è lui che deve altrimenti proseguire nel tentativo di avvicinare le parti – salva la
sola ipotesi che una o entrambe le parti stiano abbandonando la mediazione, ovvero ancora
che il termine per l’esperimento della mediazione sia prossimo alla scadenza.
Si aggiunga che tale valutazione comporta un radicale mutamento delle funzioni del
mediatore, il quale è chiamato dalla norma a formulare una proposta di conciliazione, attività che produce in capo alle parti l’onere di rispondere entro sette giorni.

In una procedura apparentemente caratterizzata dalla privacy (come testimonia la
facoltà di sessioni separate con le parti) che il mediatore si cambi di casacca, passando
dalla funzione facilitativa a quella aggiudicativa (di tanto parlava infatti la relazione accompagnatoria) appare in realtà una forzatura, e ciò a prescindere dalla devozione che si
può nutrire per le nozioni basilari in tema di mediation che abbiamo mutuato dai nostri
maestri anglosassoni.
Ed infatti, il bisticcio non deriva tanto dal fatto che il purista della conciliazione possa
storcere la bocca per la contaminazione di due ben distinte modalità di condurre la mediazione, ma perché vi è il rischio consistente che tale contaminazione determini tout court il fallimento dell’istituto.
Per comprendere tale (impegnativa) affermazione, occorre muovere un passo indietro.
Come si è già avuto occasione di tratteggiare24, il legislatore sta rischiando di sovrapporre – ovvero, il che è equivalente, dare disciplina e trattazione unitaria - a due fenomeni necessariamente distinti.
Da un lato, infatti, la mediazione (useremo a tal fine il termine più prossimo a quello
di tradizione anglosassone) si svolge nella immediatezza del contrasto, della difficoltà, dell’inadempimento, del danno e di tale vicinanza con l’evento problematico si deve giovare per
evitare la cristallizzazione (e la radicalizzazione) del contrasto, nonché l’insorgenza dei tatticismi (che poi condizionano la vicenda giudiziale).
Per tale ragione, tale strumento deve potersi incentrare sulla più ampia riservatezza e
privacy da parte del mediatore e, pertanto non può prefigurare alcuna futura utilizzabilità in
sede giudiziale degli esiti negativi, neppure al fine di valutare la condotta delle parti.
Tale funzione – che chiameremo strettamente “preventiva” della lite – deve dunque essere distinta dalla successiva possibilità, una volta che il contrasto ed il conflitto si sia instaurato (dandosi compiuta “veste” giuridica alle pretese che le parti in un primo momento presentavano quali meri interessi), che vangano previsti dei filtri conciliativi pre-contenziosi, a
carattere “deflattivo”, posti all’ingresso dell’iter giudiziario con la finalità di ridurre almeno
parzialmente il numero oramai ingestibile di contenzioso corrente.
In questa seconda ipotesi, trova giustificazione ed utilità che la condotta delle parti trovi successiva valutazione ai fini della regolazione delle spese di lite e le proposte conciliative formulate nel corso del tentativo trovino una cristallizzazione che consenta loro di giungere sino all’apprezzamento del Giudice nella successiva fase contenziosa.
24 Cfr. Melucco A., mediazione, conciliazione e formalizzazione degli accordi, in Temi Romana, 2007, 201
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Il sopra cennato rischio di sovrapposizione tra i due strumenti – entrambi necessari nella rispettiva collocazione tecnico/temporale -, deve essere valutato in relazione alle conseguenze
che avrebbe una unificazione forzata delle due forme o (e sarebbe la stessa cosa) la normazione avendo in considerazione una sola delle ipotesi, determinando una sostanziale inefficacia preventiva (se il modello adottato si incentrasse solo sulla mediazione facilitativa caratterizzata da un regime di stretta riservatezza), ovvero una eccessiva attrazione dello strumento
della mediazione nell’area della giurisdizione (laddove prevalesse la struttura formale e la rilevanza giudiziale delle proposte e delle condotte).
Non vi è dubbio che il legislatore – come lasciava in verità supporre la drammatica situazione del contenzioso arretrato (con particolare riguardo alle Corti di appello) – abbia optato per la seconda soluzione, preferendo un modello orientato chiaramente a conseguire risultati deflattivi, quasi ad ogni costo.
In ogni caso, si ipotizzava che la mediazione “deflattiva” fosse di tipo valutativo, cioè
che il mediatore provvedesse a formulare la proposta su richiesta delle parti (almeno una, come era originariamente previsto dalla disciplina della conciliazione societaria).
In questo senso, peraltro, si sono mosse le principali osservazioni critiche che sono state rivolte al testo originario, tanto pertinenti e convincenti, da determinarne, almeno limitatamente, una revisione.
Il legislatore delegato, infatti, ha riscritto in parte qua la norma, attribuendo al mediatore la facoltà (e, dunque, non più quello che appariva chiaramente quale obbligo) di formulare la proposta.
Il vincolo permane solo per l’ipotesi in cui entrambe le parti ne facciano espressa richiesta25.
Si è dunque almeno in parte virato da una soluzione discutibile e paradossale, nella quale non solo la proposta veniva comunque formulata dal mediatore, senza che avesse alcun rilievo la volontà in merito delle parti, ma – aspetto ancor più grave – come si vedrà oltre, attribuendo rilevanza alla proposta ai fini della regolamentazione delle spese di lite (e di mediazione) a prescindere dal fatto che almeno una delle parti abbia poi effettivamente accettato la
proposta formulata dal mediatore.
Sotto il profilo degli effetti della struttura del procedimento sulla condotta delle parti,
non vi può essere dubbio che la consapevolezza che quanto appreso dal mediatore potrà influenzare la sua valutazione allorché avrà mutato ruolo e dovrà formulare la proposta, allontana sensibilmente la possibilità che le parti rivelino in assoluta tranquillità le loro aspettative
ed esigenze, anche metagiuridiche, favorendo l’insorgenza di tatticismi e rendendo ancor più
evidente la necessità che la parte sia assistita in termini tecnici e massimamente competenti
da un avvocato per tutto il corso del procedimento di mediazione.
Particolare attenzione merita il meccanismo di perfezionamento dell’accordo a seguito della proposta, così come disegnato dal legislatore delegato, del quale è difficile non osservare la inutile complessità.
25 con soluzione analoga a quanto già previsto per la conciliazione in materia societaria.
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Da un lato, infatti, si prevede che le parti abbiano una settimana di tempo per comunicare al mediatore la propria accettazione.
Nulla si dice, però, dello scambio di volontà tra le parti, che consentirebbe in ogni
caso la produzione degli ordinari effetti derivanti dallo scambio del consenso26.
D’altra parte (come si vedrà oltre § 17) l’accettazione potrebbe pervenire oltre il
termine.
In ogni caso, per l’ipotesi che l’accettazione delle parti giunga tempestivamente,
si potrebbe ritenere che il legislatore abbia configurato una fattispecie a formazione progressiva, nella quale il mediatore – verificata la ricezione dell’accettazione – non debba
far altro che verbalizzare le complessive attività intervenute, formalizzando il tutto al fine della successiva omologazione, senza che le parti debbano tornare ad incontrarsi.
Ma tale prospettiva viene sicuramente delusa dal dettato dell’art.11 che espressamente richiede che le parti anche nel caso da ultimo descritto debbano comunque sottoscrivere personalmente il (a questo punto successivo) verbale di conciliazione e debbano quindi incontrarsi personalmente, anche perché il mediatore deve certificare le sottoscrizioni.
Il meccanismo ipotizzato ed i suoi termini si rivelano allora tanto farraginosi quanto inutili: se le parti debbono comunque incontrarsi per sottoscrivere il verbale sarebbe
stato assai più lineare prevedere che – formulando la proposta – il mediatore fissasse direttamente un nuovo incontro al quale le parti potranno venire se (e magari dopo aver informato l’altra che) intendono aderire alla proposta.
Viceversa ed allo stato delle norme, si può discutere fondatamente se possa dirsi
raggiunto alcun accordo se lo scambio di proposta ed accettazione avviene solo tra il mediatore e le parti (e non anche direttamente tra loro), con la conseguenza che le parti potrebbero anche non presentarsi e non si determinerebbe alcuna conseguenza a carico di
una delle parti che dovesse cambiare idea pur dopo aver comunicato al mediatore la propria accettazione.
Come si avrà infatti occasione di notare anche infra, nel successivo giudizio sono
espressamente destinati a confluire il verbale negativo e la proposta del mediatore, ma
non anche altri atti interni al procedimento.
Alla luce delle sopra riportate conclusioni (per quanto problematiche) deve ritenersi al contempo che sia sostanzialmente irrilevante la questione – che pure è stata sollevata in relazione alla natura ed agli effetti sostanziali delle manifestazioni di volontà
che si scambiano le parti nel procedimento di mediazione – relativa alla revocabilità della proposta.
Ulteriore profilo di incertezza è determinato dalla previsione dell’intervento del
Notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato a rogare gli atti destinati a produrre gli effetti di cui all’art.2436 cod. civ.
26 Sempre che non si intenda qualificare il mediatore quale
mandatario anche negoziale delle parti, ritenendo che la
ricezione dell’accettazione da parte del mediatore
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proponente determini in ogni caso la conclusione
dell’accordo.

In tal caso il Notaio è chiamato a autenticare le sottoscrizioni delle parti. Rimarcandosi in tal modo la differente funzione rispetto al mediatore, si chiarisce però anche
che le due attività sono previste come alternative, nel senso che non può ipotizzarsi una
autentica che segue (anche in tempi diversi) la certificazione.
Ciò pone il problema che se le parti intendono trascrivere l’atto debbono comparire
avanti ad un Notaio (o far sì che intervenga alla mediazione), altrimenti la semplice conciliazione certificata dal mediatore potrebbe avere effetti di contratto preliminare e il successivo
atto avanti al Notaio, esecutivo di detto preliminare, potrebbe non beneficiare del trattamento privilegiato che la norma attribuisce alla sola conciliazione.
La versione finale della normativa ha aggiunto un ulteriore comma (il quinto) all’art.8,
prevedendo che dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo il giudice può trarre nel successivo giudizio argomenti di prova ai sensi dell’art.116
secondo comma cpc.
Se una parte non partecipa senza giustificato motivo al procedimento, il giudice può
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (ai sensi dell’art. 116 c. 2 c.p.c.).
Tale previsione deve tuttavia trovare un problematico coordinamento con quanto disposto dall’art. 7 comma 2 lett.b del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, che prevede
la facoltà per gli Organismi di mediazione di introdurre nel regolamento la possibilità che le
parti richiedano al mediatore di formulare la proposta anche se la controparte non ha partecipato alla mediazione.
Tale coordinamento, deve da un lato superare il dubbio sulla legittimità di tale ultima
previsione, in ragione della circostanza che il decreto legislativo non aveva previsto che tra i
contenuti del DM vi fossero anche norme relative al procedimento.
D’altra parte deve interpretarsi la norma principale, di cui all’art.8 del d.lgs. Se questa
ultima è ritenuta norma volta a individuare quale è la conseguenza (più grave) che può derivare alla parte dalla mancata partecipazione, non vi è dubbio che la norma regolamentare appare in contrasto e quindi illegittima.
Se viceversa deve ritenersi che la norma sia derogabile, essa andrà letta nel senso che
il Giudice dovrà trarre argomenti di prova dal contegno delle parti, tutte le volte nelle quali
non sia chiamato a utilizzare uno strumento maggiormente rilevante, quale risulta essere la
proposta del mediatore non accettata dalla parte.
Una lettura sistematica della norma di cui all’art.8 dovrebbe portare alla prima conclusione (illegittimità), in quanto la valutazione del Giudice della condotta sia processuale che
pre-processuale non può che essere governata da norme processuali e di rango primario.
Conseguentemente, il ribadire un principio comunque confinato in relazione al processo non potrebbe che avere il significato di ribadire anche un limite che il legislatore ritiene logicamente invalicabile.
Tuttavia, si deve anche considerare che si tratta in realtà di due norme che operano su
piani e in relazioni a diversa finalità.
La norma sulla condotta delle parti (116 secondo comma cpc), è norma che attiene al15. La mancata partecipazione al procedimento
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le “regole del giudizio” (assieme all’art. 115 cpc ed all’art.2697 cod. civ.) che concorre
a stabilire quali regole il giudice deve seguire nella decisione della causa.
La norme di cui all’art. 11 del d.lgs. 28/2010 e l’ipotesi della proposta in contumacia stabiliscono quali fatti e quali comportamenti il Giudice deve valutare ai fini della regolamentazione delle spese di lite, anche a prescindere dall’esito della domanda sostanziale (come già avviene con il nuovo testo dell’art.91 cpc).
Ne consegue che le due norme potrebbero perfettamente convivere, ferme le sopra richiamate perplessità circa l’illegittimità della norma regolamentare.

Il DM 180/2010 (art.7 comma lett.b) prevede che il regolamento dell’organismo
possa consentire al mediatore di formulare la proposta, anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento.
Come già accennato (sopra 2187 mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione) la norma appare di dubbia legittimità, in quanto il decreto legislativo non aveva previsto che tra i contenuti del DM vi fossero anche norme relative al
procedimento.
La norma estende dunque la possibilità per il mediatore di formulare la proposta,
anche in assenza di richiesta delle parti.
La proposta deve dunque essere comunicata alle parti che avranno il termine di
legge, sette giorni dalla ricezione, per comunicare al mediatore la propria eventuale accettazione.
Pur in assenza di previsione della norma, si deve ritenere che il mediatore – inoltrando la proposta a chi non abbia partecipato al procedimento – debba premettere che
la mancata accettazione potrà determinare nel successivo giudizio le conseguenze previste dall’art.13 del d.lgs. 28/2010.
Il meccanismo previsto, al di là delle perplessità descritte, intende costituire una
fase ulteriore per raggiungere comunque una intesa, consentendo alle parti che non vi
abbiano partecipato di esprimersi sulla proposta del mediatore.
16. La proposta in contumacia

Il DM 180/2010 (art.7 comma lett.b) dispone che il regolamento dell’organismo
possa prevedere che la proposta sia formulata da un mediatore diverso da quello che ha
condotto il procedimento e sulla base delle sole indicazioni scritte fornite dalle parti.
Richiamate le questioni di legittimità già cennate al precedente paragrafo, la soluzione prevista dal DM introduce una configurazione bifasica del procedimento:
a) nella prima fase le parti possono – anche tramite le sessioni separate – rivelare al mediatore informazioni a carattere riservato, senza timore che tali elementi
siano poi da questo utilizzate per la formulazione della proposta. In questa fase il
mediatore svolge una funzione meramente facilitativa, cercando di favorire la composizione tra le parti
b) chiusa senza successo la prima fase, le parti redigono una memoria scritta ri17. La proposta del secondo mediatore su trattazione scritta
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epilogativa delle proprie posizioni, cui allegano i documenti che ritengono rilevanti e li depositano presso la segreteria dell’organismo. Il responsabile dell’organismo designa a questo punto un secondo mediatore che esaminati i documenti comunica alle parti la proposta.
Il regolamento può prevedere tale soluzione come unica ipotesi di formulazione
della proposta o in alternativa al modello previsto dall’art.11 del decreto legislativo 28.
Il regolamento, introducendo questa possibilità, potrebbe anche precisare che la
scelta di tale opzione sia rimessa alle parti, ovvero al primo mediatore.
Il procedimento deve comunque concludersi entro quattro mesi, termine nel quale deve essere anche compiuta la verbalizzazione da parte del mediatore dell’accettazione o meno della proposta.
18. La durata del procedimento e la efficacia
degli atti compiuti oltre i termini

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi (art. 6 c. 1
D.Lgs. 28/2010).
Tale termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla
scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.
Non è soggetto a sospensione feriale, neanche quando il giudice dispone il rinvio
della causa (ai sensi dell’art. 5 c. 1 quarto o quinto periodo D.Lgs. 28/2010) (art. 6 c. 2
D.Lgs. 28/2010).
Non è prevista alcuna sanzione per l’inosservanza del termine.
Sembrerebbe pertanto che il termine abbia rilevanza solo nell’ambito del processo, allorché – giunti all’udienza fissata dal Giudice perché sia esperita la mediazione –
il procedimento non sia esaurito.
In tal caso, pur potendo utilmente proseguire la mediazione nella sua sede, il giudizio dovrà svolgersi senza ulteriori impedimenti o rinvii.
Nondimeno, le parti, proseguendo la mediazione potrebbero comunque raggiungere un accordo.
Si porrebbe in tal caso la questione ulteriore se il mediatore possa formulare la
proposta e questa produrre gli effetti previsti dall’art.11 del Decreto legislativo.
L’assenza di sanzioni potrebbe far ritenere che le norme dispieghino integralmente
la propria efficacia e che, se la parte prosegue la mediazione anche oltre la scadenza del
termine di quattro mesi, anche la proposta possa essere formulata con tutte le ulteriori
conseguenze previste dalla norma.
In senso contrario, tuttavia, si potrebbe ritenere che – poiché il regolamento attuativo ha previsto la possibilità che la proposta possa essere formulata anche nella contumacia di una delle parti – non sarebbe ragionevole costringere le parti a proseguire un
procedimento oltre il termine naturale comunque fissato dalla legge e che pertanto, oltre la scadenza le parti ben potrebbero raggiungere un accordo, ma non potrebbero trovare applicazione le norme e gli effetti correlati alle diverse conseguenze del mancato
raggiungimento dell’accordo.
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Inoltre, si pone la questione se la conciliazione raggiunta tardivamente possa acquisire efficacia di titolo esecutivo mediante omologazione.
In senso favorevole sembrerebbe militare il silenzio della legge.
In senso contrario deve tuttavia ritenersi che la legge prevede che alla scadenza del
termine di sette giorni la proposta non accettata (da entrambe le parti), si abbia per rifiutata.
Ciò deve interpretarsi nel senso che – provenendo dal mediatore – la proposta è in
grado di produrre gli effetti previsti dalla norma (sulla formazione dell’accordo e sulla successiva sua omologazione), solo se accettata nel termine.
Successivamente, lo scambio di volontà – che deve provenire direttamente e tra le
parti – potrà produrre effetti negoziali solo e secondo le normali regole civilistiche e non è
dunque suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo.
Tale rischio potrebbe essere scongiurato se il mediatore riuscirà a far incontrare nuovamente le parti e far sottoscrivere loro un accordo.
Ciò, tuttavia, se il mediatore ha esaurito la sessione con le parti e formulato la proposta ma non ha ancora formalmente concluso il procedimento.
In questo caso, infatti, il procedimento si conclude solo allorché il mediatore, scaduto il termine assegnato alle parti, procede al deposito delle accettazioni a lui pervenute e verbalizza il raggiungimento dell’accordo.
Se la redazione di tale attività avviene in termini lineari, si può ritenere che tale complessiva documentazione, venga a costituire un verbale POSITIVO di conciliazione, suscettibile
di essere omologato, se tutte le attività sono compiute nel termine di durata del procedimento.
A conferma di tale soluzione, la norma prevede infatti che sia il verbale e non l’accordo ad essere omologato (art. 12 comma 1 d.lgs. 28/2010).
Si deve ritenere che tale attività sia riservata al mediatore e non possa essere compiuta
dalla segreteria dell’organismo di mediazione.
Solo il mediatore infatti dovrebbe poter verificare e verbalizzare che le parti abbiano accettato (senza riserve o condizioni) la proposta da lui formulata (vedi supra § 13 seconda parte).
La parziale accettazione della proposta non è contemplata dalla legge.
Secondo le regole generali una accettazione difforme dalla proposta vale quale nuova
proposta.
Nel caso di specie, tuttavia, poiché la proposta proviene dal mediatore, una qualunque
accettazione che non sia assolutamente corrispondente alla proposta vale quale rifiuto.
E’dunque facoltà del mediatore, qualora non abbia già precedentemente chiuso il procedimento e non siano scaduti i termini di legge, di riconvocare le parti per verificare se si possa colmare la residua distanza che le separa dalla conciliazione.

Adesione parziale - controproposta

19. L’efficacia esecutiva del verbale di conciliazione
ed il procedimento di omologazione

L’art.12 del d. lgs. 28 si limita molto laconicamente ad affermare che il verbale di accordo è omologato con decreto dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Or-
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ganismo presso il quale è stato sottoscritto.
La precisazione “su istanza di parte” chiarisce che l’iniziativa non può che spettare alla parte che vi sia titolata.
A tal fine, la norma viene a coordinarsi con la previsione che – restando l’originale del
verbale presso la segreteria dell’organismo di mediazione – la parte possa richiedere a quest’ultima e presentare per l’omologazione una copia autentica del verbale.
Si deve anche tenere conto che nella prassi il verbale di conciliazione è redatto in più
originali (uno per ciascuna parte più uno per il fascicolo).
Se così fosse, la parte avrebbe a sua disposizione un originale e potrebbe depositare
quello per ottenerne l’omologazione.
Il meccanismo di omologazione non è però specificato.
Alla stessa stregua di quanto previsto per altri riti, come ad esempio per il processo del
lavoro (art. 411 c.p.c.) e – più recentemente per la conciliazione societaria (art.40 del d.lgs.
5/2003)- , il legislatore delegato ha inteso attribuire al verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal conciliatore, valenza di “titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.
Come per l’ottavo comma dell’articolo 40, tuttavia, anche l’art.12 della disciplina in
esame subordina tale efficacia ad un controllo sulla regolarità formale del procedimento.
La verifica è eseguita dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’organismo
di conciliazione, che provvede con decreto, inaudita altera parte.
La presente disciplina (come d’altronde anche quella del rito societario) non ha regolato il procedimento di omologazione27.
Secondo una tesi, si dovrebbe applicar per analogia la procedura prevista per l’omologazione del lodo arbitrale (art.825 c.p.c.).
L’omologazione del lodo arbitrale, allo stato è però soggetta a contributo unificato, ricevendo trattamento uniforme ai procedimenti di volontaria giurisdizione. In assenza di specifiche disposizioni, trattandosi di fase e procedimento distinto da quello della mediazione,
deve ritenersi che vi sia comunque soggetta anche l’omologazione del verbale di conciliazione.
Secondo altra tesi, in assenza di indicazioni specifiche, prevarrebbe il dettato dell’art.742
bis cpc, secondo cui le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio si applicano “a tutti i procedimenti i camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o
che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone”.
27 La disciplina societaria regolava, tuttavia, il reclamo avverso i
provvedimenti del Presidente del Tribunale, nonché il
procedimento di trasmissione del verbale dall’organismo al
Tribunale.
In particolare, il regolamento ministeriale attuativo n. 222/04
aveva introdotto alcune previsioni: da un lato stabiliva (art. 8,
comma 2) che la trasmissione del verbale al Presidente del
Tribunale avvenisse, senza ritardo, su istanza di parte ma ad
opera dell’organismo di conciliazione o dello stesso
conciliatore al responsabile del registro. Ma tale attività era
condizionata dalla istanza di parte (è ipotizzabile anche
l’istanza congiunta). L’istanza, da proporsi al responsabile del
registro nella forma del ricorso, doveva contenere (oltre a

quella di trasmissione) la richiesta di apposizione della
esecutorietà e fornire tutti gli elementi che consentano al
Presidente del Tribunale l’esercizio del controllo formale sul
verbale. Il Presidente del Tribunale era chiamato secondo tale
normativa a verificare:
1) le sottoscrizioni delle parti e del conciliatore;
2) che la controversia conciliata avesse un oggetto
ricompresso nelle materie previste dall’art. 1 del d. lg. n. 5 del
2003;
3) che l’organismo di conciliazione avesse le caratteristiche
previste dall’art. 38 del d. lg. n. 5, i cui estremi debbono
essere indicati (a norma del settimo comma dell’art. 40) nel
medesimo verbale di conciliazione.
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Ne consegue che le norme applicabili sarebbero gli articoli da 737 a 742 bis cpc, con
rilevanti conseguenze (cfr. infra) sui termini per il reclamo.
La natura camerale si giustificherebbe anche in relazione alla ampiezza delle verifiche
che il Presidente deve svolgere.
Il presidente provvede con decreto all’omologazione del verbale dopo aver accertato la sua regolarità formale e verificato che il suo contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative.
Si può anche porre il problema di una conciliazione che contenga una pluralità eterogenea di elementi, non tutti suscettibili di essere oggetto di esecuzione forzata. Né d’altra parte è ipotizzabile che la omologazione avvenga solo parzialmente, potendo il Presidente del
Tribunale solo concedere o negare tale provvedimento.
Per tale ragione è fondamentale che il mediatore valuti attentamente assieme alle parti la modalità con la quale le varie pattuizioni sono inserite nell’accordo, avendo l’accortezza
– se del caso – di specificare quali punti non debbano essere considerati ai fini della omologazione.
Infine, i poteri del Presidente saranno qualificati anche in relazione all’interpretazione
che sarà data agli effetti dell’accordo intervenuto dopo la scadenza del termine di quattro mesi e/o allorché l’accettazione della proposta sia pervenuta al mediatore oltre il termine di sette giorni previsto dalla legge.
Se infatti si riterrà che nei casi di cui sopra l’accordo non possa essere omologato, il
potere del Presidente dovrà estendersi anche a verificare la regolarità e la tempestività dell’accordo in relazione a tali profili.
Il provvedimento negativo è sicuramente suscettibile di impugnazione.
Tuttavia, mentre la disciplina societaria dettava apposite (e speciali) norme 28, nulla prevede la nuova disciplina.
Né gli articoli 40 e 27 del d. lgs. 5/2003 possono in alcun modo essere richiamati, stante la loro finale e completa abrogazione.
Ne consegue che la soluzione deve essere individuata in relazione alla natura del procedimento.
Se si segue la tesi dell’applicabilità in via analogica dell’art. 825 cpc, il reclamo dovrà
essere proposto con ricorso alla Corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Se si segue invece la tesi dell’applicabilità delle norme comuni sui procedimenti in camera di consiglio, ne conseguirà l’applicazione dell’art.739 cpc che prevede il reclamo (sempre con ricorso alla Corte d’appello), ma nel ben più ridotto termine di dieci giorni.
La circostanza che il provvedimento di rigetto sia trasmesso anche all’organismo di
mediazione, fa sorgere la questione se vi sia una legittimazione straordinaria di quest’ultimo.
Nel silenzio della legge, si ritiene tuttavia che debbano trovare applicazione le regole
28 a norma dell’art. 27 del d. lg. 5/03 il reclamo può essere
proposto nel termine di dieci giorni avanti al Collegio del
Tribunale. In questo caso, il Presidente che ha emesso il
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provvedimento reclamato non poteva far parte del Collegio
(comma 2 dell’art. 27).

generali con esclusione di tale legittimazione.
L’interesse dell’Organismo è infatti correlato – indirettamente rispetto alle vicende della omologazione – alla circostanza che il Responsabile del registro possa rilevare che la mancata omologazione derivi da un inadempimento da parte del mediatore ai suoi obblighi e applichi (nel caso di reiterate violazioni) le sanzioni previste dall’art.10 del DM 180/2010. I provvedimenti del responsabile del registro, tuttavia, costituiscono un procedimento autonomo nel
quale l’organismo ha diritto di presentare le proprie deduzioni e comunque i provvedimenti
adottati sono suscettibili di impugnazione in sede amministrativa.
Nel vigore della disciplina sulla conciliazione societaria si era posta la questione se il
procedimento di rigetto del reclamo potesse essere comunque impugnato, ex art. 111, settimo comma, della Costituzione, innanzi alla Corte di Cassazione29, malgrado l’espresso richiamo
alla non impugnabilità contenuto nel terzo comma dell’art. 27.
La risposta negativa, già affermata in relazione al rito societario30, sembra doversi ribadire anche in questa sede, nonostante non sia espressamente prevista la non impugnabilità
del provvedimento.
Anche nel caso in esame, infatti, difettano i requisiti formali previsti dall’art. 111 Cost.:
con tale provvedimento non si dispone di diritti, i quali sono già stati regolati dalle parti con
la sottoscrizione della conciliazione, ma si dispone soltanto dall’esecutorietà del verbale di
conciliazione, quindi del solo modo di esercizio di quei diritti.
E la riprova di ciò può essere rinvenuta nella circostanza che il verbale di conciliazione, che non sia dichiarato esecutivo, conserva, in ogni caso, la sua vincolatività negoziale tra
le parti (vedi anche il dettato dell’art. 322 c.p.c., ultimo comma).
20. La regolamentazione delle spese nel successivo giudizio
di merito

Il raccordo tra la fase di mediazione ed il successivo giudizio costituisce uno dei punti maggiormente rilevanti ma anche delicati.
L’opzione di prevedere in ogni caso la formulazione della proposta, si accompagna infatti alla responsabilità (irripetibilità delle spese di lite e condanna in favore dell’erario di somma pari al contributo unificato) della parte che non abbia accettato la proposta che coincida
con l’esito del giudizio.
Quello che appare senz’altro singolare e profondamente innovativo è il superamento
dell’impostazione tradizionale sulla responsabilità di parte per le spese di lite.
Una prospettiva, infatti, è quella di esentare una parte in ragione della propria condotta: non onerarla di spese se ha aderito o formulato una proposta transattiva che poi è conforme alla soluzione della vicenda conforme a diritto.
Altra cosa è invece quella di … esentare una parte solo perché l’altra non ha accettato
la proposta … formulata da un terzo.
29 Cfr. G. ARIETA – F. DE SANTIS, Diritto processuale societario,
cit., p. 745, in particolare con la nota 66.

30 Cfr. MELUCCO A., Mediazione, conciliazione e formalizzazione
degli accordi nella legislazione italiana, in Temi Romana,
2007, 210
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In tal modo, si potrebbe avere la paradossale situazione in cui una parte si vede addebitate le spese di lite, anche se la controparte non ha accettato la proposta.
Il che è incongruo, illogico e fuori dal sistema come descritto.
E’evidente altresì che si viene in tal modo a riproporre la complessa e non trasparente situazione in cui versano le parti allorché si trovano di fronte (ad esempio nella prima udienza del
rito del lavoro) a valutare una ipotesi di soluzione proposta dal Giudice.
E ciò comporta che – come sopra paventato – la mediazione finisca per essere nuovamente
ed indebitamente attratta nella sfera giurisdizionale, anche solo sotto il profilo della assenza di
controllo delle parti sul suo svolgimento31, con conseguente moltiplicazione dei tatticismi.

Altro aspetto assolutamente sorprendente, anche perché non è stato sinora in alcun modo evidenziato nei commenti sulle norme, è quello relativo ad un evidente – ad avviso di chi
scrive – eccesso di delega, in cui la norma è incorsa.
La delega era, infatti, contenuta nell’articolo 60 della legge 69/2009.
Orbene, tale articolo disponeva, alla lettera p):
“nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa
escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell’articolo 9 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Orbene, tale norma non solo non menziona in alcun modo il mediatore (quale autore
della proposta), ma per di più si esprime in termini assolutamente omogenei con quanto, pochi articoli prima, previsto dal nuovo dettato dell’art.91 primo comma cpc, secondo cui:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [277, 2792 n. 1,2,3,5 ],
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte [385, 75 att.]
e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”.
Non possono esservi dubbi sul fatto che in questo ultimo caso, il legislatore abbia fatto diretto ed esclusivo riferimento alla proposta che sia avanzata dalla parte.
Se la norma delegante si esprime negli stessi termini letterali adottati (per omogeneità, peraltro) per il nuovo testo dell’art.91 cpc, il mutamento di prospettiva adottato nella re21. ancora sulla proposta del mediatore: eccesso di delega

31 Situazione intimamente incompatibile con la natura e la
funzione della conciliazione stessa, ove la crescente
responsabilità per la propria condotta non può andare a
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discapito del controllo assoluto che le parti debbono poter
mantenere sul procedimento.

dazione della disciplina sulla mediazione, introduce una evidente (quanto intollerabile, oltrechè non giustificata) eccezione e stravolgimento dei principi stessi che regolano il sistema della regolazione delle spese di lite.
Si aggiunga a conferma di quanto sopra, che il sistema attuale non attribuisce alcun rilievo e valore alla proposta direttamente formulata dalla parte nel corso del procedimento di
mediazione. Anzi, si deve ritenere che in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, non
sia attualmente neppure verbalizzabile senza il consenso dell’altra parte.
E ciò appare ulteriormente incomprensibile ed insensato in un sistema che dovrebbe
favorire l’emersione delle condotte virtuose delle parti sia nel procedimento di mediazione
stesso, che in vista del successivo (se inevitabile) giudizio di merito.
In ogni caso, il descritto mutamento non è in alcun modo giustificato dalla norma delegante, che è stata chiaramente violata per eccesso.
A prescindere dalle pur rilevanti questioni formali che la normativa in esame proporre (e proporrà), non vi è dubbio che solo la concreta applicazione potrà dire se la mediazione
sarà effettivamente in grado di svolgere una funzione preventiva o deflattiva del contenzioso
ovvero se i tatticismi ed i timori ad esporsi preventivamente non indurranno le parti a rifuggire dallo strumento.
Non vi è dubbio, infatti, che la prospettiva di dover rischiare il doppio delle spese di lite, potrebbe portare le parti a disertare la mediazione.
Non è infatti previsto che vi sia alcuna sanzione per chi non aderisce alla conciliazione, tenuto conto che il richiamo all’art.116 secondo comma cpc32 appare modesto e pallido
dissuasore33.
L’unico strumento che resterebbe alla parte che intenda dare rilevanza alla propria condotta è quella di formalizzare, prima o durante la lite, una proposta transattiva, di cui il Giudice dovrà tenere conto a mente del nuovo primo comma dell’art.91 cpc.
In conclusione vi è il persistente timore – che auspichiamo sinceramente si riveli infondato – che un eccesso di rigore da parte del legislatore delegato34, pur parzialmente giustificato dal condivisibile intento di richiamare tutti gli operatori ed i cittadini sulla necessità
che il giudizio ritrovi la propria funzione di ultima ratio, determini l’effetto diametralmente
opposto, allontanando le parti dalla mediazione.
E ciò, determinerebbe il fallimento, senz’appello, di un istituto di cui la nostra disastrata
giustizia ha invece disperatamente bisogno …
22. Conclusioni

32 Inserito nell’ultima stesura della norma.
33 In relazione a ciò e per stigmatizzare alcune prassi che già si
andavano diffondendo, che il Ministero ha ritenuto di dover
intervenire con Circolare esplicativa ai primi di aprile 2011,
specificando che l’effettività del procedimento nelle materie
obbligatorie non potrebbe dirsi soddisfatto dal mero deposito
della istanza, senza che le parti abbiano partecipato al
tentativo di mediazione.

34 Eccesso che non ha mancato di attirare gli strali di chi ha
ritenuto rilevanti e molteplici i profili di illegittimità
costituzionale, trovando ascolto e utile sponda nella nota
ordinanza del TAR Lazio che ha rimesso al vaglio del Giudice
delle leggi il decreto legislativo e il decreto ministeriale
attuativo.
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Avv. Giuseppe VONA

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

1. Il procedimento; 2. La fase prodromica 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.
sommario

l nostro ordinamento conosce varie forme di conciliazione, quella di diritto comune

1. Il procedimento

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
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 giu-

I

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
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panorama nazionale ed internazionale, e le liti a
soluzione eterodeteminata ovvero a soluzione
autodeterminata, ivi, 24 e ss..

dizio 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 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 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.
2 La dottrina ha messo in risalto che la conciliazione di per
sé non è un rimedio alle disfunzioni 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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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 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 sprov5 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
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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)”
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).

visto 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.
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.
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 vi9 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.
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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suale 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 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.

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.
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 giudi2. La fase prodomica ovvero l’onere informativo dell’avvocato

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
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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.

ce 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 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 viene formalizzato, si pone un problema di
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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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 conversocomporta inevitabilmente una dilatazione dei tempi del processo. Infatti, il giudice 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 legisla17 Sull’argomento, v. Canale, Il decreto legislativo in
materia di mediazione, in Riv. Dir. Proc., 2010, 618 e ss..
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
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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.

tore 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 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, 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.
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 coinvolge3. La mediazione obbligatoria, delegata e pattizia

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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re 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”.
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 delega perchè l’art.50
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
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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 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.

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. E, 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’ufficiorinvii 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 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 atti24 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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vare 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 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 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 conci25 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
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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.

liazione 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 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.
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 del4. La domanda di mediazione

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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l’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, 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 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
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
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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.

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).
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 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, 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 impedi5. Gli effetti sostanziali della domanda di mediazione

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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mento 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 settimo comma riconnette
alla domanda di mediazione: ciò vale a maggior ragione per le controversie aventi ad
oggetto diritti eterodeterminati.

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
6. Gli effetti della conciliazione
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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 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 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.

159

RomanaDISCIPLINA DELLA MEDIA-CONCILIAZIONE
temi

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”.
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.

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 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
7. Gli effetti della mancata conciliazione

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
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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.

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.
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 esem31 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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pio, 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 l’ipotesi di una più o meno perfetta coincidenza tra la proposta del conciliatore e
la pronuncia del giudice32.

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 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 aven8. La riservatezza e l’imparzialità

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..
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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.

te 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.
E 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 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 im35 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.
36 Nello stesso senso, v. Canale, op. cit., 627.
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parziale. 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
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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.
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1. Premessa. – 2. Mediazione obbligatoria e procedibilità dell’azione giudiziaria. –
3. Questioni applicative. – 4. I casi di obbligatorietà “successiva” della mediazione. – 5. La mancata partecipazione al procedimento di mediazione. 6. Il rifiuto della proposta del mediatore e le ricadute sul regolamento delle spese di lite. – 7. Il verbale di conciliazione. - 8. L’omologazione e l’efficacia esecutiva.
Sommario.

ome rilevato dalla più parte dei commentatori, il procedimento di mediazione di-

1. Premessa

sciplinato dal d.lg. 28/2010 presenta un carattere spiccatamente strutturato, oltre
che numerosi e delicati profili di interferenza con il giudizio contenzioso. L’intenzione del legislatore delegante (prima) e di quello delegato (poi) è stata di mettere a
disposizione delle parti litiganti uno strumento alternativo al processo, ma che sia in
grado di soddisfare le aspettative di tutela degli interessi dei “destinatari del servizio” (così, testualmente, l’art. 1, lett. b, del decreto legislativo) con efficacia perlomeno equivalente a quella del processo, e, possibilmente, anche superiore sul piano
della capacità di realizzazione di quegli interessi, con l’auspicata conseguenza - di
fondamentale rilevanza sul piano della politica giudiziaria - di un effetto deflattivo
del carico dei processi davanti al giudice dello Stato.
L’analisi dei rapporti tra mediazione e giudizio contenzioso, che costituisce l’oggetto del presente intervento, parte dalla constatazione che ci si trova di fronte ad uno
strumento di natura stragiudiziale il cui buon funzionamento finirà per dipendere sia
da un fattore di tipo “culturale” dato dall’atteggiamento delle parti (e dei professionisti che li assisteranno nella mediazione) di maggiore o minore disponibilità a cooperare per il raggiungimento di una soluzione condivisa finalizzata alla composizione della lite, sia da un fattore “operativo” consistente nella maggiore o minore capacità del mediatore di comprendere le ragioni vere del conflitto e, dunque, di segnalare a ciascuna delle parti gli aspetti di convenienza di una certa soluzione conciliativa nonché i rischi dell’eventuale contenzioso giudiziario. Entrambi i fattori menzionati, evidentemente interdipendenti, si relazionano in un contesto fortemente “spinto” dai meccanismi obbligatori, incentivanti e sanzionatori previsti dalla normativa,
la quale, tuttavia, disciplina uno strumento a carattere per lo più facilitativo, nel quale l’eventuale attività valutativa del mediatore, laddove inevitabile (ad es. ai fini del-

C

1 Il presente testo rappresenta la rielaborazione dell’intervento
svolto nel corso del convegno svoltosi a Roma il 16 febbraio

2011 dal titolo “Il procedimento di mediazione (d.lg. n. 28
del 2010)” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma
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la formulazione della proposta conciliativa), non è comunque fine a se stessa, ma è
finalizzata al raggiungimento di un accordo che promana direttamente dalla volontà delle parti.

L’art. 5, 1° comma, del decreto legislativo rappresenta la disposizione più controversa e più contestata di tutto il “pacchetto” della media-conciliazione, laddove
prevede l’obbligo di esperire previamente il tentativo innanzi agli organismi accreditati in capo a chiunque intenda esercitare in giudizio un’azione nelle materie ivi
previste2.
Indipendentemente dalle perplessità che possono essere ragionevolmente suscitate dalla scelta di imporre ex lege il ricorso ad uno strumento che è pur sempre
di autocomposizione delle liti, occorre sgombrare il campo dai dubbi di legittimità
costituzionale che hanno investito la norma, sia sotto il profilo formale del contrasto con l’art. 76 Cost., sia sotto il profilo sostanziale del contrasto con l’art. 24 Cost.
Quanto al dubbio riguardante l’eccesso di delega, è da segnalare che l’art. 60,
lett. c), della l. 69/2009, conteneva un’ampia delega al Governo a “disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”. Si tratta, invero,
di una delega “a maglie larghe” che conferiva al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità in ordine alla determinazione delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento della mediazione, delega il cui rispetto va verificato, secondo le ricorrenti affermazioni della giurisprudenza costituzionale, “procedendo anzitutto all’interpretazione delle norme della legge di delegazione che determinano i principi e i criteri direttivi, da ricostruire tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega”3. Da questo punto di vista, la previsione dell’obbligatorietà della mediazione non può dirsi né estranea alle finalità della legge delega, che certamente persegue uno scopo deflattivo del contenzioso giudiziario, né avulsa da un contesto normativo che, come esplicitato dallo stesso art.
60, ricomprende anche la normativa comunitaria e, nello specifico, la direttiva n.
52/2008, il cui art. 5, 2° comma, fa salva la legislazione nazionale che renda il ricorso alla mediazione obbligatorio, o soggetto ad incentivi e sanzioni, purché tale
legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto all’accesso al sistema giudiziario.
2. Mediazione obbligatoria e procedibilità dell’azione giudiziaria

2 Va precisato che la l. 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione
del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. milleproroghe) ha confermato l’entrata in vigore della norma sulla mediazione
obbligatoria il 20 marzo 2011, con differimento di un anno dell’obbligatorietà unicamente per le controversie in materia di condominio e di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti. E’ da dire, tuttavia, che l’art. 5, 1°
comma, d.lg. 28/2010, si pone in controtendenza rispetto
alle novità normative recentemente intervenute in tema di
tentativo di conciliazione stragiudiziale nelle controversie
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in materia di lavoro. L’esperienza fallimentare del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla commissione
istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro è stata
infatti cancellata dalla nuova formulazione dell’art. 410 c.p.c.
ad opera dell’art. 31 della l. 4 novembre 2010, n. 183 (cd.
collegato lavoro), che ha reso facoltativo tale tentativo.
3 Così Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276, in conformità con le
proprie precedenti pronunce del 31 maggio 2000, n. 163;
27 aprile 2000, n. 126; 5 febbraio 1999, n. 15.

Quanto al dubbio di legittimità per contrasto con l’art. 24 Cost., e più specificamente con il principio di non preclusione all’accesso alla giustizia, ribadito anche
dall’art. 60, lett. a), l. 69/2009, è da dire che il d.lg. 28/2010 costruisce il tentativo di
mediazione come condizione di procedibilità, analogamente a quanto previsto per
l’ormai abolito tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie di lavoro
e per quello in materia di liti derivanti da rapporti agrari ex art. 46 l. 203/1982. E prevedere che in alcuni casi la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale significa che è possibile, e legittimo, instaurare direttamente il processo davanti al giudice dello Stato pure in questi casi, ancorché detto processo non possa proseguire se non dopo l’esperimento (con esito anche parzialmente negativo) della mediazione.
Al riguardo va ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 276/2000,
aveva ritenuto infondati i dubbi di legittimità costituzionale delle previsioni normative in materia di obbligatorietà del previo tentativo di conciliazione per le controversie di lavoro ritenendo, da un lato, che l’art. 24 Cost. non comporti l’assoluta immediatezza dell’esercizio del diritto di azione e, dall’altro, che il limite all’immediatezza
della tutela giudiziaria posto dal previgente art. 410 c.p.c. fosse modulato in maniera ragionevole nella misura in cui: a) era previsto un limite massimo di durata del
procedimento (in quel caso sessanta giorni); b) l’istanza di conciliazione produceva
effetti analoghi a quelli della domanda giudiziale; c) il rilievo del mancato esperimento del tentativo di conciliazione comportava la sospensione del processo, con possibilità di riassunzione in caso di fallimento del tentativo esperito; d) non risultava
compromessa la possibilità di accedere alla tutela cautelare.
Orbene, si può agevolmente constatare che tutte le condizioni che secondo la
Consulta rendevano legittima la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie di lavoro si rinvengono anche nella disciplina della mediazione contenuta nel d.lg. 28/2010. Ed infatti:
a) l’art. 6, 1° comma, del decreto legislativo prevede che il procedimento di mediazione non possa avere durata superiore a quattro mesi (periodo non computabile ai fini dell’art. 2 l. 89/2001, cd. legge Pinto);
b) l’art. 5, 6° comma, dispone che l’istanza di mediazione, dal momento in cui è comunicata alle altre parti, produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale (ci si riferisce non solo all’effetto interruttivo, ma anche a
quello sospensivo operante per tutta la durata del procedimento di mediazione), impedendo altresì la decadenza, sia pure per una sola volta (con la conseguenza che se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta
entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale
di fallita conciliazione presso la segreteria dell’organismo);
c) l’art. 5, 1° comma, prevede che nel caso in cui il convenuto eccepisca o il giudice
rilevi l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo
obbligatorio di mediazione, vi sia un mero differimento dell’udienza per il tempo necessario allo svolgimento della mediazione;
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d) l’art. 5, 3° comma, esclude espressamente che lo svolgimento della mediazione possa

precludere la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari. Va precisato, tuttavia, che ove la parte obbligata ad esperire la mediazione si veda accogliere un ricorso ante causam per la concessione di misura cautelare conservativa (ad es. un
sequestro giudiziario o conservativo) non basterà la presentazione dell’istanza di
mediazione ad impedire la perdita di effetti della misura, ma si renderà necessaria
la proposizione della domanda dinanzi al giudice (il quale disporrà poi, eventualmente, il differimento dell’udienza per consentire lo svolgimento della mediazione), posto che il sequestro è, e resta anche in questo caso, strumentale ad una forma di tutela suscettibile di concludersi con un provvedimento – necessariamente
giudiziario - che sia in grado di “assorbire” gli effetti della misura cautelare (nel caso specifico del sequestro conservativo, di una sentenza di merito che determini la
conversione del sequestro in pignoramento: v. l’art. 686 c.p.c.)4.
In definitiva, l’aver configurato il previo tentativo obbligatorio di mediazione come condizione di procedibilità (e non di proponibilità) del giudizio contenzioso comporta la non trascurabile conseguenza che il processo radicato davanti al giudice dalla parte
che abbia omesso il tentativo di mediazione è comunque un processo validamente instaurato con una domanda atta a produrre tutti i suoi effetti, ed inoltre suscettibile di trascrizione nei casi previsti dagli artt. 2652 ss. c.c. (v. l’art. 5, 3° comma, d.lg. 28/2010). Dunque, l’obbligatorietà della mediazione non preclude alla parte che intenda proporre una
domanda soggetta a trascrizione di accedere subito al giudizio contenzioso, ed assicurarsi in tal modo l’effetto “prenotativo” della trascrizione medesima, salvo il successivo differimento dell’udienza per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di mediazione.
Peraltro, l’eccezione o il rilievo officioso dell’improcedibilità sono sottoposti ad una
preclusione temporale che scatta, secondo quanto previsto dall’art. 5, 1° comma, alla prima udienza (da intendersi qui in senso prettamente cronologico), sicché è possibile, quantomeno sul piano teorico, che l’eventuale improcedibilità della domanda possa essere superata semplicemente perché nessuna delle parti interessate, e neppure il giudice, hanno
rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione alla prima udienza del giudizio contenzioso.
I primi commenti al d.lg. 28/2010 hanno posto in luce alcune questioni cui vale la pena accennare.
Ci si è chiesti, ad esempio, quali siano le conseguenze della mancata proposizione dell’istanza di mediazione nel termine di quindici giorni assegnato dal giudice
3. Questioni applicative

4 Secondo Dalfino, Dalla conciliazione societaria alla “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili
e commerciali” (in www.judicium.it), la declaratoria d’inefficacia di una misura cautelare conservativa potrebbe essere evitata anche attraverso la proposizione della domanda di mediazione, facendo leva sull’effetto impeditivo
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della decadenza a questa riconducibile. Questa opinione non
può essere condivisa, in quanto appare fuori luogo invocare
il predetto effetto impeditivo con riferimento ad un termine
(quello per l’instaurazione del giudizio di merito previsto
dall’art. 669 octies, 1° co,,a c.p.c.), che non può essere qualificato come termine di decadenza in senso tecnico.

a seguito dell’eccezione o del rilievo officioso dell’improcedibilità, tenuto conto dell’assenza, nel testo normativo, di una qualificazione di tale termine come perentorio.
In proposito si possono distinguere due tipi di situazioni. Se all’udienza fissata per la prosecuzione del processo il giudice constata che la mediazione è stata tentata, anche se non istaurata nel termine assegnato, non potrà dichiarare l’improcedibilità della domanda. Infatti, o la mediazione si è già chiusa, e allora il processo potrà proseguire (in caso di fallimento totale del tentativo o di conciliazione parziale)
o chiudersi con modalità diverse (in caso di buon esito della mediazione); o la mediazione è ancora in corso, e allora il giudice non potrà non differire ulteriormente
l’udienza in attesa della conclusione del procedimento di mediazione. Se invece all’udienza differita proprio per consentire lo svolgimento della mediazione obbligatoria il giudice dovesse constatare la completa elusione dell’obbligo, la dichiarazione di improcedibilità sarà inevitabile.
Non sembra, peraltro, che il rilievo officioso dell’improcedibilità (in mancanza della produzione in giudizio di copia dell’istanza di mediazione corredato del “depositato” della Segreteria dell’Organismo o, in alternativa, un’attestazione della stessa Segreteria) possa essere neutralizzato dalla produzione in giudizio di dichiarazioni
personali delle parti di rinuncia ad avvalersi della mediazione. Infatti, un conto è la
disponibilità dei diritti oggetto del procedimento di mediazione, che è condizione primaria di accesso allo stesso, altro è la disponibilità dello strumento, che il legislatore delegato ha escluso per le ipotesi di mediazione obbligatoria.
Ci si è chiesti inoltre se il convenuto che proponga domanda riconvenzionale
sia anch’egli obbligato a proporre istanza di mediazione ove con tale domanda si facciano valere diritti relativi alle materie menzionate dall’art. 5, 1° comma, d. lg. 28/2010.
Utili indicazioni al riguardo possono essere tratte dalla giurisprudenza in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria, ed in particolare da
quelle pronunce della Suprema Corte le quali affermano la sussistenza dell’obbligo
di tentare la mediazione anche per la domanda proposta in via riconvenzionale, salvo che la domanda stessa si ricolleghi direttamente al contrasto tra le parti e alle pretese fatte valere dall’attore che abbia già esperito la procedura conciliativa ovvero
che il convenuto abbia già dedotto le relative richieste nella procedura già sperimentata
dall’attore5.
Infine, nulla impone di escludere la possibilità della proposizione contestuale
della domanda giudiziale e dell’istanza di mediazione (eventualità che potrà prospettarsi
soprattutto per quelle domande soggette all’obbligatorietà della mediazione per le
quali la parte istante intenda tutelarsi attraverso la trascrizione). In tal caso, tenuto
conto del termine massimo quadrimestrale di durata del procedimento di mediazione, si può ritenere che per le cause di competenza del tribunale soggette al rito ordinario la prescrizione di un termine a comparire di almeno novanta giorni liberi renda assai probabile che al momento in cui si giunge alla prima udienza il procedimento di me5 V., in tal senso, Cass. 14 novembre 2008, n. 27255 (in Foro it., 2010, I, 240).
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diazione si sia concluso, con la conseguenza che in caso di fallimento il giudice istruttore potrà evitare di differire l’udienza, procedendo immediatamente alla trattazione della causa.

Secondo quanto espressamente disposto dall’art. 5, 4° comma, del decreto legislativo, l’obbligo di instaurare il procedimento di mediazione (nonché la possibilità per
il giudice di invitare le parti a procedere alla mediazione stessa) non sussiste con riferimento ad una serie di procedimenti ivi previsti. La disposizione traccia una differenza
tra procedimenti in cui l’esenzione dall’obbligatorietà è totale (opposizioni esecutive,
procedimenti in camera di consiglio, azione civile esercitata in sede penale), e procedimenti in cui l’esonero dall’obbligatorietà è solo iniziale, e l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione sorge in un secondo momento, a seconda che i procedimenti in questione abbiano o meno un certo sviluppo (come nel procedimento per decreto ingiuntivo o per convalida di sfratto, nonché nelle azioni possessorie).
La relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo giustifica tale scelta,
con riferimento ai procedimenti di ingiunzione e di convalida di licenza o sfratto, osservando che in entrambi i casi ci si trova di fronte “a forme di accertamento sommario
con prevalente funzione esecutiva” in cui “il procedimento è caratterizzato da un contraddittorio differito o rudimentale, e mira a consentire al creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo”, sicché appare “illogico frustrare tale esigenza imponendo
la mediazione o comunque il differimento del processo”, anche se la mediazione può “trovare nuovamente spazio all’esito della fase sommaria, quando le esigenze di celerità sono cessate, la decisione sulla concessione dei provvedimenti esecutivi è stata già presa
e la causa prosegue nelle forme ordinarie”. La scelta di escludere i procedimenti possessori fino all’adozione dei provvedimenti interdittali è invece giustificata “per motivi
analoghi a quelli che riguardano i provvedimenti cautelari (somma urgenza nel provvedere)”, evidenziandosi tuttavia “che il procedimento possessorio può conoscere una
fase di merito … nella quale è incongruo non consentire la mediazione”.
La relazione illustrativa non chiarisce però su quale parte gravi l’obbligo di presentare istanza di mediazione, con la conseguenza che l’interprete è costretto ad una
delicata opera di ricostruzione del funzionamento del meccanismo soprattutto in quelle procedure (in primis il procedimento d’ingiunzione, ma anche i procedimenti possessori) dove l’iniziativa per l’apertura della fase di merito è (nel caso dell’opposizione a d. i.) o può essere (nel caso delle azioni possessorie) assunta dalla parte contro cui
è fatta valere la pretesa sostanziale. Ci si chiede dunque chi debba instare per la mediazione successivamente alla pronuncia dei provvedimenti sulla provvisoria esecuzione
da parte del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, o nell’ipotesi in cui la parte
che ha subito il provvedimento interdittale proponga istanza per la prosecuzione del giudizio di merito.
Due sono le considerazioni che conducono ad escludere che l’obbligo gravi sul
ricorrente originario. In primo luogo, non si comprenderebbe perché detta parte, la
4. I casi di obbligatorietà “successiva” della mediazione
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quale ha potuto accedere allo svolgimento della fase sommaria senza che la procedibilità di questa fosse condizionata da adempimenti stragiudiziali di sorta, debba ritrovarsi successivamente obbligata ad assolvere l’adempimento del tentativo di mediazione per effetto di un’autonoma iniziativa processuale assunta da controparte. In
secondo luogo, non appare ammissibile riferire la sanzione dell’improcedibilità all’azione esercitata con il ricorso originario, monitorio o possessorio, che ha dato origine ad una fase autonoma suscettibile di chiudersi in ogni caso con provvedimenti
potenzialmente definitivi e comunque ultrattivi.
Se, dunque, come appare preferibile, l’eventuale improcedibilità per mancato
esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione è da riferire alla fase di merito a cognizione piena, è l’opponente a d.i. o l’istante in prosecuzione per il giudizio
di merito possessorio a dover intraprendere il procedimento di mediazione (nel caso dell’opposizione a d.i., sempreché il giudice abbia pronunciato su eventuali istanze per la concessione o la sospensione della provvisoria esecuzione). Posto, infatti,
che l’ipotetica declaratoria d’improcedibilità comporterebbe l’irretrattabilità del decreto ingiuntivo o l’ultrattività del provvedimento interdittale, sarebbe assurdo far
gravare l’obbligo di richiedere la mediazione sulla parte in ipotesi “controinteressata” alla procedibilità della fase procedimentale a cognizione piena.
Va rilevato, del resto, che la lettera dell’art. 5, 1° comma, d.lg. 28/2010, nella
parte in cui pone l’obbligo di mediazione in capo a “chi intende esercitare in giudizio
un’azione” nelle materie specificate, e riferisce l’improcedibilità alla domanda in cui
si estrinseca la predetta azione, si presta senz’altro ad essere letta (in coerenza con la
logica che ispira il decreto legislativo nel suo complesso) come espressione del principio di causalità, nel senso di far gravare l’obbligo di tentare la mediazione sulla parte che dà causa al giudizio a cognizione piena, ovvero gli dà impulso pur quando esso costituisce sviluppo eventuale di un procedimento articolato in più fasi.
Un discorso diverso vale per il procedimento per convalida di licenza o sfratto che prosegua a cognizione piena a seguito dell’ordinanza di mutamento del rito
disposta dal giudice della convalida, in quanto la prosecuzione, sia pure occasionata dall’opposizione dell’intimato all’udienza per la convalida, è disposta ex officio,
senza che possa configurarsi un’inversione nell’iniziativa processuale di merito rispetto alla fase sommaria. In questo caso, dunque, l’iniziativa processuale resta del
locatore anche nella fase cognitiva piena, con la conseguenza che dopo il mutamento del rito l’obbligo di presentare istanza di mediazione incombe pur sempre sulla
detta parte.
L’art. 8, 5° comma, d.lg 28/2010, prevede che dalla mancata partecipazione
senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice possa desumere
argomenti di prova nel successivo giudizio ex art. 116, 2° comma, c.p.c.
Al di là dell’improprietà del rinvio ad una disposizione che attribuisce rilevanza,
ai fini della valutazione giudiziaria, al contegno che le parti abbiano tenuto nel pro5. La mancata partecipazione al procedimento di mediazione
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cesso (e la mediazione processo non è), vi è un principale profilo di perplessità a monte che vale la pena evidenziare. Si deve constatare, infatti, come la disposizione considerata non trovi nessun aggancio con i principi e criteri direttivi della delega contenuta nell’art. 60 della l. 69/2009. Ed invero, quand’anche si voglia rinvenire un collegamento con la direttiva contenuta nella lett. c) della predetta norma, nella parte in
cui si delegava il Governo a disciplinare la mediazione anche attraverso l’estensione delle norme contenute nel d.lg. 5/2003, è da dire che il legislatore delegato si è
discostato in modo significativo da quel modello, in quanto l’art. 40, 5° comma, in
materia di conciliazione societaria, sanzionava l’eventuale atteggiamento di inerzia
di una delle parti sul piano non del merito, bensì (più opportunamente) su quello del
regolamento delle spese processuali.
Si è affermato che il trattamento normativo della mancata comparizione in sede di procedimento di mediazione non sarebbe in linea con quello riservato dal codice di rito civile alla fattispecie processuale omologa della contumacia, in quanto
nella mediazione il comportamento di non partecipazione è sanzionato, sia pure blandamente, come contegno rilevante ai fini del merito, mentre se tenuto nel processo
resta privo di ricadute su quel piano6. Non sembra, per la verità, che questo disallineamento sia effettivamente riscontrabile, in quanto la neutralità della contumacia
rileva piuttosto sul piano della prova, escludendo che la mancata costituzione di una
parte possa assumere il significato di ammissione o non contestazione dei fatti dedotti dall’avversario, ma non implica che il giudice non possa prendere in considerazione l’inerzia della parte anche in sede processuale come comportamento valutabile ex art. 116, 2° comma, c.p.c.
Certo è che, nel valutare la mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione, il giudice del successivo processo potrà, o meglio, dovrà opportunamente operare una “graduazione” della rilevanza sul piano sanzionatorio di quel
comportamento. Per essere più chiari, il giudice non potrà valutare la mancata comparizione in una mediazione obbligatoria (non solo ex lege, ma anche di fonte convenzionale) o anche in una mediazione cd. delegata (che presuppone l’adesione di
tutte le parti all’invito del giudice) allo stesso modo della mancata comparizione in
una mediazione facoltativa, nella quale non si può rimproverare ad una parte di non
aver aderito e partecipato al procedimento, indipendentemente dai motivi, essendo
in questo caso la partecipazione frutto di una scelta pienamente libera7.
La mancata partecipazione alla mediazione potrà essere apprezzata in termini
più o meno penalizzanti per la parte anche in considerazione del comportamento dalla stessa tenuto nel processo successivo. Ad esempio, potrà essere ritenuta ostruzionistica, ergo valutabile come argomento di prova, la mancata comparizione nelle sessioni di mediazione della parte la quale, nel giudizio contenzioso, dimostri di non
avere argomenti difensivi particolarmente pregnanti, limitandosi ad una contestazione
6 Così M. Fabiani, Profili critici del rapporto fra mediazione e
processo, in www.judicium.it.
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7 V. anche M. Bove, La mancata comparizione innanzi al mediatore, in Le società, 2010, 759 ss.

puramente generica e non circostanziata dei fatti dedotti dall’avversario. E’ possibile, cioè, che il comportamento processuale contribuisca a gettare luce sulle motivazioni e sul significato della mancata partecipazione al procedimento di mediazione,
la cui valutazione ai sensi dell’art. 116, 2° comma, c.p.c., diventa il risultato dell’apprezzamento combinato di contegni tenuti sia in sede stragiudiziale, sia in sede
processuale.
6. Il rifiuto della proposta del mediatore e le ricadute
sul regolamento delle spese di lite

L’art. 13 del d.lg. 28/2010 detta una disciplina che prevede una serie di rilevanti ricadute sul governo delle spese processuali in caso di rifiuto della proposta del
mediatore da parte del litigante pur vittorioso nel processo. La logica che ispira la
disposizione è, evidentemente, quella di sanzionare, indipendentemente dalla ragione o dal torto, chi abbia dato causa al giudizio contenzioso rifiutando una proposta
che si è rivelata ex post - al momento della pronuncia della sentenza - ragionevole.
Il comportamento sanzionato è quello che ha dato causa ad un “inutile” processo davanti al giudice dello Stato. La norma, infatti, non trova applicazione nei rapporti tra mediazione ed arbitrato.
Il secondo comma della disposizione, che riguarda il caso della parziale corrispondenza della sentenza al contenuto della proposta, pone certamente minori problemi di coerenza rispetto al quadro sistematico delineato dal codice di procedura
civile in materia di spese di lite. La norma in questione, infatti, da un lato non contempla il totale sovvertimento del principio di soccombenza, limitandosi a prevedere a carico della parte vittoriosa la sola esclusione della ripetizione delle spese per
l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso corrisposto all’eventuale esperto di cui il mediatore si sia avvalso; dall’altro lascia al giudice margini di apprezzamento discrezionale in ordine all’irrogazione delle conseguenze sanzionatorie menzionate, gravandolo dell’onere di dar conto con esplicita motivazione delle “gravi ed
eccezionali ragioni” che possono indurlo a disporre la predetta esclusione.
Il primo comma dell’art. 13 prevede invece letteralmente un automatico rovesciamento del principio di soccombenza (privilegiando per contro l’operatività del
principio di causalità) nell’ipotesi in cui il contenuto della sentenza corrisponda integralmente al contenuto della proposta formulata dal mediatore e rifiutata dalla parte. Ove si verifichi tale eventualità, infatti, “il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo
successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento
all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto”.
La norma evidenzia una rigidità nell’applicazione della sanzione che ne fa un
unicum sia rispetto all’art. 40, 5° comma, d.lg. 5/2003 (dove l’eventuale capovolgimento del principio di soccombenza era pur sempre il frutto di una discrezionale va-
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lutazione comparativa, da parte del giudice, delle posizioni assunte dalle parti e del
contenuto della sentenza da lui pronunciata), sia rispetto all’art. 91 c.p.c. come riformato dall’art. 45 della l. 69/2009 (dove per lo meno si dà rilievo ad un eventuale giustificato motivo di rifiuto della proposta conciliativa del giudice). Al riguardo è stato
prospettato sia un eccesso di delega rispetto all’art. 60, lett. p), l. 69/2009, sia una violazione dell’art. 24 Cost. nella misura in cui è apparso in contrasto con la garanzia del
diritto alla difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale accollare automaticamente le spese processuali relative all’intero processo (oltre che la sanzione del versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato) alla parte che può aver
rifiutato la proposta semplicemente perché riteneva di avere ragione in pieno.
In ogni caso, sembra che la questione dell’automatismo delineato dalla formulazione letterale dell’art. 13, 1° comma, possa essere in qualche misura “sdrammatizzata” alla luce delle seguenti considerazioni:
a) l’integrale corrispondenza tra provvedimento conclusivo del giudizio e contenuto della proposta deve intendersi come perfetta sovrapposizione degli stessi sia sul
piano quantitativo che su quello qualitativo, di talché, se è vero che il mediatore opera con una logica facilitativa, e non aggiudicativa, i casi in cui tale perfetta sovrapposizione potrebbe realizzarsi dovrebbero essere piuttosto rari. Ad esempio, se si porta in mediazione una controversia riguardante prestazioni pecuniarie, e il mediatore
propone una datio in solutum, non si può rimproverare alla parte che si sia vista poi
riconoscere dal giudice la somma di denaro di aver rifiutato la proposta di prestazione sostitutiva;
b) se è pur vero che formulazione testuale della disposizione pare escludere una valutazione discrezionale da parte del giudice, la salvezza dell’applicabilità dell’art. 92
c.p.c. (oltre che dell’art. 96 c.p.c.), può consentire di ricavare un qualche margine di
apprezzamento ai fini di una compensazione, totale o parziale, delle spese, seppur
forzando in qualche misura la formula normativa delle “gravi ed eccezionali ragioni”, da esplicitare in motivazione, che possono giustificare un provvedimento giudiziario in tal senso8.

Per quanto concerne le modalità di formalizzazione dell’accordo, l’art. 11 sembra prefigurare due differenti scenari corrispondenti a due diversi percorsi che, nell’ambito del procedimento di mediazione, possono portare alla conciliazione:
a) il primo scenario è quello in cui si arriva ad un accordo tra le parti senza previa proposta del mediatore. In questo caso, ai sensi del primo comma, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo;
b) Il secondo scenario è quello in cui le parti pervengono ad un accordo previa adesione alla proposta formulata dal mediatore. In tal caso il terzo comma fa riferimen7. Il verbale di conciliazione

8 Per queste considerazioni v. anche M. Fabiani, Profili critici, cit.
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to unicamente alla formazione di un processo verbale che, evidentemente, dovrà dare atto del contenuto della proposta formulata e dell’adesione di tutte le parti.
Il verbale, in entrambi i casi, deve essere sottoscritto sia dal mediatore che dalle parti. Il mediatore certifica l’autenticità della sottoscrizione o l’eventuale impossibilità per le parti di sottoscrivere. Se l’accordo è destinato alla trascrizione, la sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Con riferimento all’ipotesi sub a), è da ritenere che, pur essendo qualificato
come allegato, il testo dell’accordo costituisca parte integrante del verbale. Depongono in tal senso sia la formulazione dell’abrogato art. 40, 8° comma, d.lg. 5/2003,
che in caso di riuscita della conciliazione prevedeva un’unica modalità di formalizzazione dell’accordo, con o senza proposta del mediatore, consistente nella redazione di “separato processo verbale”; sia, soprattutto, l’art. 12 del d.lg. 28/2010, laddove riferisce il controllo omologatorio del presidente del tribunale al “verbale di accordo”, nel quale si dà atto evidentemente anche del contenuto dell’accordo stesso
che sarà oggetto del sindacato giudiziario.
Il termine allegato sta dunque ad indicare la mera separazione materiale del
supporto contenente l’accordo rispetto al verbale, e non una combinazione di due atti distinti, il verbale e l’accordo, il primo sottoscritto dal solo mediatore, il secondo
sottoscritto dalle parti9. Ciò significa anche che l’accordo materialmente separato deve essere sottoscritto non solo dalle parti ma anche dal mediatore, che certifica la loro sottoscrizione, pena il rifiuto di omologazione per irregolarità formale. Se poi l’accordo è soggetto a trascrizione, vi sarà un’ulteriore sottoscrizione delle parti apposta in presenza del pubblico ufficiale.
La doppia sottoscrizione si avrà – sempre nei casi di atto soggetto a trascrizione – anche con riferimento all’alternativa b) sopra descritta.
Non è da escludere, tuttavia, in entrambi i casi sopra considerati, che ragioni
di praticità suggeriscano alle parti, evitando la doppia sottoscrizione del verbale, di
“estrapolare” l’accordo dal verbale medesimo procedendo ad una sua ri-stesura per
presentarlo al notaio per l’autenticazione delle sottoscrizioni. Potrebbero dunque circolare due testi del medesimo accordo: quello incorporato nel verbale con le firme
autenticate dal mediatore, destinato eventualmente all’omologazione; quello “autonomizzato” dal procedimento di mediazione con sottoscrizioni delle parti autenticate dal notaio, destinato alla trascrizione.
Al fine di conseguire l’efficacia di titolo esecutivo, il verbale di accordo è sottoposto, su istanza della parte interessata, all’omologazione da parte del presidente
del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo davanti al quale si è svolta la
mediazione. Detto controllo ha ad oggetto non solo la regolarità formale del verbale, ma anche il contenuto dell’accordo, in quanto l’omologazione verrà disposta sem8. L’omologazione e l’efficacia esecutiva

9 Come sembra ritenere invece B. Capponi, Un nuovo titolo esecutivo nella disciplina della mediazione/conciliazione, in www.judicium.it.
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preché tale contenuto non sia contrario all’ordine pubblico o a norme imperative.
La natura anche sostanziale, e non solo formale, del controllo omologatorio
previsto dall’art. 12 d.lg. 28/2010 consente di porre una chiara distinzione tra questo tipo di omologazione e quella del lodo rituale disciplinata dall’art. 825 c.p.c., in
cui la verifica del tribunale verte unicamente sulla regolarità formale del lodo. L’analogia tra le due fattispecie non è dunque affatto sicura, dovendosi altresì tener conto che mentre nel caso dell’omologa del lodo rituale ci si trova certamente in un contesto contenzioso, non altrettanto può dirsi con riferimento all’omologazione del verbale di “media-conciliazione”. Si devono infatti distinguere quelle situazioni in cui
l’istanza di omologazione presuppone l’inadempimento di obblighi assunti in sede
di conciliazione, dove quindi il provvedimento di esecutorietà ha funzione contenziosa sanzionatoria di quell’inadempimento, da altre situazioni in cui il conseguimento
dell’efficacia esecutiva del verbale si colloca in un contesto di pacifica attuazione
dell’accordo, dove il decreto del presidente del tribunale è chiamato semplicemente
ad integrare a valle l’efficacia negoziale dell’accordo raggiunto dalle parti (si pensi
al caso in cui la possibilità di iscrivere ipoteca a seguito dell’omologazione è stato
motivo determinante che ha indotto la parte a conciliare la controversia tramite accettazione di un pagamento inferiore a quello originariamente preteso, o mediante
concessione alla controparte di una dilazione temporale).
Le considerazioni che precedono appaiono utili anche al fine di individuare la
disciplina procedimentale che, nel silenzio normativo, dovrebbe applicarsi al controllo omologatorio in oggetto. All’ipotesi ricostruttiva di un’applicazione analogica delle norme in materia di omologazione del lodo rituale sembrerebbe da preferire quella favorevole ad un richiamo alla disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. c.p.c.), in quanto compatibile, che nella sua elasticità
e flessibilità meglio si presta ad adattarsi alla natura contenziosa o non contenziosa,
a seconda dei casi, del procedimento di omologazione ex art. 12 d.lg. 28/2010 (non
è da escludersi, ad es., la possibilità di un’istanza congiunta delle parti per la pronuncia del decreto di esecutorietà, nel qual caso potranno trovare applicazione le regole procedimentali elaborate dalla giurisprudenza con riferimento ai procedimenti
camerali cd. unilaterali).
Per quanto concerne l’efficacia esecutiva, il secondo comma dell’art. 12 dispone che il verbale costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica (dunque non solo degli obblighi di consegna o rilascio,
ma anche per quelli di fare o disfare), nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La norma ricalca con tutta evidenza la formulazione dell’art. 40, 8° comma, d.lg.
5/2003, in materia di verbale di conciliazione societaria, attribuendo all’accordo raggiunto in questa particolare sede un’efficacia ancor più ampia di quella riconosciuta al verbale di conciliazione giudiziale, per il quale va esclusa, alla luce dell’art. 2818
c.c., l’idoneità a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca.
E’ espressamente previsto dall’ultimo periodo dell’art. 11, 3° comma, del decreto legislativo, che l’accordo concluso all’esito del procedimento di mediazione
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possa prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. E’ bene
chiarire che un’eventuale previsione in questo senso integrerebbe una clausola penale, non già una misura di coercizione indiretta ascrivibile al disposto dell’art. 614bis c.p.c., che riconduce l’irrogazione di siffatte misure unicamente a provvedimenti giudiziari di condanna.
In questo caso, tuttavia, l’efficacia esecutiva coprirebbe anche la pretesa al pagamento della somma di denaro, sempreché il credito sia liquido o liquidabile sulla
base di criteri oggettivi (es. previsione di una data somma per ogni giorno di ritardo
nell’adempimento dell’obbligo assunto). La parte che lamenti l’inadempimento dell’obbligo potrebbe dunque procedere subito in executivis nei confronti dell’altra parte per il pagamento della penale, “autoliquidando” il danno nel precetto non diversamente da come avviene per la rivalutazione monetaria. Naturalmente, tutte le questioni relative all’effettiva sussistenza di un inadempimento o di un ritardo finirebbero per essere dedotte in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
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L’obbligatorietà
del tentativo di mediazione

ra i numerosi rilevi critici che sono stati mossi alle norme del decreto legislativo del
4 marzo 2010 n.28, attuativo della delega contenuta nell’articolo 60 della l.69/2009
in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali, uno dei principali è quello di essersi poste in contrasto con il tradizionale principio della volontarietà, da sempre ritenuto uno dei cardini del sistema dei metodi di risoluzione delle controversie diversi dal procedimento giudiziale, introducendo, per le
materie elencate nell’articolo 5, un tentativo obbligatorio di mediazione. E si rimprovera, inoltre, al legislatore delegato di aver operato una scelta così rilevante in assenza
di uno specifico principio di delega.
In effetti, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione potrebbe snaturare una delle caratteristiche tipiche del procedimento di mediazione: la libera volontà delle parti,
preventivamente ed adeguatamente informate, di sottoporre la controversia che le vede
coinvolte ad un soggetto, il mediatore, che è terzo e neutrale rispetto al conflitto. Un terzo che ha acquisito una particolare formazione per svolgere questo ruolo, che è privo
del potere decisionale ed il cui compito è, essenzialmente, quello di facilitare la comunicazione e consentire il raggiungimento di un accordo che possa soddisfare la maggiore
quantità di interessi possibili tra tutti quelli che le parti, con il suo aiuto, sono state in
grado di fare emergere nel corso del procedimento.
La definizione di mediazione contenuta nella Direttiva 2008/52/CE contiene una
particolare sottolineatura dell’aspetto della volontà delle parti: “per mediazione si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla sua denominazione, dove
due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione delle medesima con l’assistenza di un mediatore”.
In realtà, il nostro legislatore definendo la mediazione, all’articolo 1 del d.lgs.
28/2010, ha fatto riferimento non solo alla mediazione facilitativa, quella in cui il
terzo neutrale favorisce la negoziazione tra le parti, ma anche a quella valutativa, dove il procedimento si conclude con una proposta del mediatore sulla quale le parti
devono prendere posizione. Si legge che “mediazione: l’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”.
Viene così introdotta nel procedimento di mediazione una eventuale ultima fase, quella della formulazione della proposta da parte del mediatore, possibile non solo in presenza di una richiesta congiunta delle parti, e quindi nel rispetto del principio della volontarietà, ma anche in tutti i casi nei quali il mediatore ritenga opportu-

1. Il principio della volontarietà
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no procedere in tal senso -paradossalmente anche in assenza delle parti-, all’esito del
mancato raggiungimento dell’accordo e, comunque, nell’osservanza delle norme del
regolamento dell’organismo presso il quale si svolge il procedimento, che potrebbe
prevedere particolari limiti e condizioni relativamente alla proposta del mediatore
(cfr. Proposta di Regolamento unitario per gli Organismi di mediazione costituiti dai
Consigli dell’Ordine degli Avvocati elaborata dal CNF).
Esaminando i punti di contatto tra il procedimento di mediazione ed il procedimento giudiziario delineati dal d.lgs. 28/2010, costituiti dal tentativo di mediazione come condizione di procedibilità e dalle conseguenze sul regime delle spese di
giudizio derivanti dalla mancata accettazione della proposta del mediatore, appare
evidente che l’introduzione della mediazione obbligatoria per alcuni tipi di controversie è stata dettata, soprattutto, dall’intento deflattivo del carico giudiziario dei Tribunali e dall’esigenza di tentare di arginare le conseguenze negative connesse con
l’inefficienza del servizio-giustizia.
Sebbene il ricorso preventivo alla mediazione possa anche essere imposto dalla legge resta, in ogni caso, centrale la volontà delle parti. L’aspetto della volontarietà del procedimento è essenziale per garantire una partecipazione attiva e costruttiva dei soggetti coinvolti nel conflitto ai quali è richiesto di esporre i rispettivi bisogni e di assumere consapevolmente le decisioni relative ai loro interessi. E’ evidente, infatti, che la mediazione non può che essere un procedimento che si fonda su
basi consensuali, che pone al centro la negoziazione tra le parti, assistita dal terzo, e
che valorizza il principio dell’autonomia privata e lo strumento del contratto come
risultato finale dell’accordo raggiunto. Nessun procedimento di mediazione potrà,
infatti, dare esiti positivi se le parti non sono sufficientemente preparate o assistite
da avvocati che conoscono i sistemi di ADR. Sotto questo aspetto la previsione dell’obbligatorietà potrebbe far apparire il procedimento di mediazione, alla maggior
parte dei soggetti coinvolti in una controversia e non educati all’utilizzo dei diversi
strumenti di risoluzione dei conflitti, come una inutile formalità da assolvere prima
di poter adire il giudice.
Probabilmente, l’idea del legislatore delegato di rendere più rapido il cambiamento di prospettiva culturale, che è necessario per raggiungere l’obiettivo di uno
spontaneo e generalizzato ricorso alla mediazione da parte dei cittadini, mediante l’imposizione di un obbligo giuridico, potrebbe essere sbagliata e determinare risultati
opposti a quelli sperati.
L’opinione negativa sul tentativo obbligatorio di mediazione è stata rafforzata dal fatto che l’ampio elenco, l’eterogeneità ed alcune incongruità delle materie per
le quali viene imposta la mediazione, unitamente alle ipotesi di esclusione del tentativo, rendono confuso il quadro normativo e preludono al sorgere di complessi problemi interpretativi, quali quelli che possono prospettarsi in presenza di domande di
garanzia e di domande connesse.
2. Le materie oggetto della mediazione obbligatoria
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Le controversie per le quali è obbligatorio il tentativo di mediazione sono ricondotte in parte ad alcune materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende; in parte ad alcuni illeciti civili dai quali sorge l’obbligo risarcitorio: i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, i danni da malpractice medica e i danni da diffamazione
a mezzo stampa; ed in parte ad alcune tipologie di contratti: assicurativi, bancari e
finanziari.
La relazione illustrativa riconosce che, nella selezione delle materie, sono stati utilizzati criteri-guida diversi: “quelle cause in cui il rapporto tra le parti è destinato [...] a prolungarsi nel tempo», «rapporti particolarmente conflittuali», «tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari e finanziari) che [...] conoscono una
diffusione di massa”.
Il Consiglio di Stato, nel parere reso il 26/8/2010 sullo schema di regolamento predisposto dal Ministero della Giustizia, aveva criticato la mancata effettuazione della verifica di impatto della regolazione precedente e dell’analisi di impatto della nuova, evidenziando implicitamente il possibile rischio di fallimento degli intenti perseguiti dal legislatore in assenza di una preventiva analisi dei flussi relativi al
contenzioso.
La questione della scelta delle materie è estremamente rilevante perché i conflitti non sono tutti uguali e non vi è dubbio che ci siano alcune categorie di controversie che si prestano più di altre ad essere affrontate e risolte all’interno di un procedimento di mediazione, ed altre controversie che devono essere decise dal giudice.
L’effettivo svolgimento del procedimento di mediazione implica la cooperazione delle parti nelle trattative e l’accettazione della possibilità di rinegoziare o di
ristabilire il rapporto tra le parti, e questa disponibilità, -anche solo potenziale e che
spetta al mediatore far emergere-, può manifestarsi più facilmente nei conflitti sorti
nell’ambito di relazioni destinate a protrarsi nel tempo oppure nei contratti di durata. In questa ultima tipologia di contratti, in un’ottica di efficienza del mercato, quando la legge e le autorità di vigilanza riusciranno a garantire ai contraenti deboli la
mobilità, senza alcun costo o pregiudizio, i prestatori di servizi potrebbero essere maggiormente disposti a raggiungere accordi ed a rinegoziare il rapporto ogni volta che
insorga un conflitto con l’utente.
Proprio riguardo all’importanza dell’individuazione delle diverse materie oggetto delle controversie per stabilire il rimedio più idoneo, va richiamato il precedente costituito dal tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie in materia di telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche introdotto dalla legge istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con L.249/1997. La conciliazione innanzi ai Corecom, che è relativa ad una tipologia di controversie di modesto valore economico caratterizzate dall’asimmetria economica e contrattuale tra
le parti, ha prodotto un elevato numero di controversie conciliate, con conseguente
deflazione del potenziale carico giudiziale degli Uffici del Giudice di Pace. Questa
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esperienza, sostanzialmente positiva, rende evidente che in determinati settori, diversamente da altri, la mediazione obbligatoria può dare buoni risultati.
Le politiche e le normative europee, con un’ottica volta allo sviluppo del mercato unico dei beni e dei servizi, da alcuni decenni incentivano tra gli Stati membri
l’utilizzo dello strumento della mediazione come uno dei mezzi di risoluzione delle
controversie disponibile in una società moderna e particolarmente indicato per alcuni tipi di controversie -quelle in materia di consumo e quelle trasfrontaliere-.
Il legislatore delegato, prevedendo la mediazione obbligatoria, ha utilizzato una
possibilità prevista dalla Direttiva 2008/52/CE, che ha come ambito applicativo le
controversie trasfrontaliere, -quelle controversie in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno stato membro diverso da quello di qualsiasi
altra parte-. Gli Stati nazionali, liberi di applicare le norme di attuazione della Direttiva anche alle controversie interne, possono imporre per legge il ricorso alla mediazione poichè: “Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro”
(art.3 Direttiva 2008/52). Ed al Considerando 14 si specifica che “ La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purchè tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema
giudiziario”.
3. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
nella giurisprudenza costituzionale ed europea

L’obbligatorietà d’instaurare il procedimento di mediazione prima di intraprendere la via giudiziale, prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, non ha sollevato
solo problemi di opportunità politica, ma anche dubbi di costituzionalità.
In particolare, la norma può destare alcune perplessità quanto alla sua compatibilità con il diritto all’azione, riconosciuto dalla Costituzione, dalla Convenzione
europea dei diritti dell’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Infatti, l’art. 24 Cost. stabilisce che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi».
Inoltre, in base all’art. 6 CEDU, «ogni persona ha diritto a che la sua causa
sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile», mentre l’art.
13 CEDU riconosce il «diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale» a chi lamenti la violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione, tra i quali
alcuni – si pensi al diritto di proprietà (art. 1, Prot. 1) – possono essere coinvolti in
molte delle controversie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Infine, l’art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-

181

RomanaDISCIPLINA DELLA MEDIA-CONCILIAZIONE
temi

ropea sancisce che «Ogni persona ha il diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente
e imparziale, precostituito per legge».
La previsione dell’obbligo di tentare una soluzione conciliativa della disputa
prima di adire il giudice potrebbe essere considerata un impedimento all’immediato accesso dei cittadini alla giustizia, ritardando in questo modo la tutela del diritto
vantato e, in molti casi, rischiando di comprometterne l’effettività.
Inoltre, occorre considerare i costi aggiuntivi sostenuti dai cittadini che non riescano a giungere a una soluzione stragiudiziale della controversia e debbano così
aggiungere al costo del processo innanzi al giudice quello del procedimento di mediazione.
A tali dubbi daranno risposta le Corti competenti, se e quando saranno chiamate a farlo, tuttavia, un esame sia pure sommario della giurisprudenza costituzionale ed europea in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione consente sin da
ora di fornire un’analisi più approfondita dei problemi posti dall’art. 5 d.lgs. n. 28
del 2010.
Per quanto riguarda i precedenti della Corte costituzionale, il leading case può
essere rappresentato dalla sent. n. 276 del 2000, che ha rigettato le censure proposte
nei confronti degli artt. 410, 410-bis e 412-bis c.p.c., che hanno istituito e disciplinato il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie relative ai rapporti
di lavoro.
In quel caso, il giudice remittente aveva prospettato, tra le varie questioni, anche quella della compatibilità tra quella disciplina e il diritto all’azione di cui all’art.
24 Cost. sotto due profili: in primo luogo, perché alla luce dell’esperienza il tentativo obbligatorio di conciliazione si sarebbe rivelato, più che un filtro alla domanda
giudiziale, un inutile ostacolo allo svolgimento della giurisdizione; in secondo luogo, perché avrebbe ritardato l’esercizio dell’azione e fatto sorgere questioni processuali inutili e contrarie alla finalità deflattiva perseguita.
Il giudice delle leggi, però, ha rigettato entrambe le censure.
Quanto alla prima, ha osservato che «l’ineffettività del modo di tutela» del diritto o dell’interesse di cui si lamenta la lesione costituisce violazione dell’art. 24 Cost.
«in quanto derivi direttamente dalla legge così come formulata e strutturata e non
dalle modalità, più o meno efficaci, della sua applicazione». Spetta, infatti, alla pubblica amministrazione il compito d’intervenire per porre rimedio ai difetti che la prassi applicativa ha evidenziato in una certa normativa.
Quanto alla seconda questione, la Corte ha ricordato che l’art. 24 Cost., «laddove tutela il diritto di azione, non comporta l’assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare “interessi
generali” con le dilazioni conseguenti».
Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie inerenti i rapporti
di lavoro è stato giudicato rispondente all’interesse generale sotto due profili: perché evita che l’aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia
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di lavoro provochi un sovraccarico dell’apparato giudiziario e perché favorisce la composizione preventiva della lite, assicurando così alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo.
La Corte, inoltre, ha ritenuto che quella normativa, pur determinando effettivamente un limite all’immediatezza della tutela giurisdizionale, fosse stata modulata secondo ragionevolezza.
In particolare, il limite di sessanta giorni per esperire il tentativo è «obbiettivamente limitato», la richiesta di conciliazione «produce sostanzialmente gli effetti
della domanda giudiziale» (soprattutto per quanto riguarda i termini di prescrizione
e decadenza) e non è preclusa la tutela cautelare.
In questo quadro, l’improcedibilità della domanda «lungi dal risolversi in una
questione processuale inutile, rappresenta la misura con la quale l’ordinamento assicura effettività all’osservanza dell’onere».
La sent. n. 276 del 2000 è stata richiamata dalla successiva sent. n. 403 del 2007,
che ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, proposta anche in quel caso con riferimento all’art. 24 Cost..
La norma era censurata in quanto stabilisce che, per le controversie fra utenti
e imprese fornitrici del servizio di telecomunicazioni, «non può proporsi ricorso in
sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza» all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Secondo il giudice rimettente, questa disciplina avrebbe escluso la possibilità
di proporre ricorso in sede giurisdizionale di natura cautelare, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost..
La Corte costituzionale ha rigettato la censura, giudicando l’interpretazione proposta dal giudice a quo «priva di fondamento alla luce degli orientamenti espressi
dalla giurisprudenza costituzionale in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione e di tutela cautelare».
Infatti, gli interessi generali in considerazione dei quali il legislatore può prevedere quest’obbligo non possono prevalere sulle esigenze proprie della tutela cautelare: «non può, infatti, ritenersi che il tentativo obbligatorio di conciliazione, se
considerato condizione di procedibilità anche per l’azione cautelare, assicuri un soddisfacimento più immediato rispetto a quello conseguibile mediante tale forma di protezione».
Riguardo al tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni deve essere ricordata anche la recente sent. Alassani della Corte di giustizia
dell’Unione europea (sent. 18 marzo 2010, cause C-317, 318, 319 e 320/08).
Il giudice, avvalendosi del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 TCE (oggi
art. 267 TFUE), chiedeva alla Corte di Lussemburgo se il principio di tutela giurisdizionale effettiva dovesse essere interpretato nel senso di precludere una normativa come quella italiana, sul presupposto che il tentativo obbligatorio di conciliazio-
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ne potesse costituire un ostacolo all’esercizio dei diritti attribuiti agli utenti finali dalla c.d. direttiva «servizio universale» (dir. 2002/22/CE).
Per la Corte dell’UE una normativa siffatta, pur non essendo imposta dalla direttiva, garantendo il carattere sistematico del ricorso a una procedura extragiudiziale
di risoluzione delle controversie, tende a rafforzarne l’effetto utile.
Senza dubbio la normativa nazionale «ha introdotto una tappa supplementare per l’accesso al giudice e tale condizione potrebbe incidere sul principio della tutela giurisdizionale effettiva».
Tuttavia, osserva la Corte, i diritti fondamentali «non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di
cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti».
Nel caso di specie, la normativa nazionale si prefigge «legittimi obiettivi di interesse generale»: giungere a una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche e ridurre il sovraccarico di lavoro dei tribunali.
Inoltre, il tentativo obbligatorio di conciliazione «non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai singoli dalla direttiva in questione».
Infatti, il risultato della procedura di conciliazione non è vincolante nei confronti delle parti interessate, non preclude loro il ricorso giurisdizionale né comporta un ritardo sostanziale nella sua proposizione (il termine per chiudere la procedura di conciliazione è di trenta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda
e, alla scadenza di tale termine, le parti possono proporre un ricorso giurisdizionale,
anche ove la procedura non sia stata conclusa).
Ulteriore elemento rilevante, secondo il giudici di Lussemburgo, è che «i costi derivanti dalla procedura di conciliazione dinanzi al Co.re.com sono inesistenti».
Infine, l’introduzione di una procedura di risoluzione extragiudiziale meramente
facoltativa è giudicata dalla corte di giustizia uno strumento «non [...] altrettanto efficace per la realizzazione di detti obiettivi».
Le argomentazioni della Corte di Giustizia circa la portata del principio di tutela giurisdizionale effettiva riecheggiano quelle fornite dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo che nella sua giurisprudenza, sin dalla sentenza Golder del 21 febbraio 1975, ha ripetutamente affermato che l’art. 6 CEDU assicura a ciascuno la tutela giurisdizionale dei propri diritti. La Corte di Strasburgo ha parlato, quella sede,
di un vero e proprio «diritto al giudice», del quale il diritto di accesso alla giustizia
in materia civile costituisce un corollario.
Inoltre, pronunciandosi sul caso Airey del 9 ottobre 1979, ha aggiunto che tale diritto deve essere effettivo.
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Tuttavia, nella sentenza Ashingdane del 28 maggio 1985, ha precisato che il
diritto di adire un giudice «is not absolute, but may be subject to limitations» e che
gli Stati, nel regolarlo, godono di un margine di apprezzamento, purché non sia pregiudicata l’effettività della tutela dei diritti fondamentali.
In particolare, le restrizioni all’accesso alla giustizia devono perseguire uno
scopo legittimo e rispettare il principio di proporzionalità.
Il legislatore, nella stesura dell’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, si è sostanzialmente attenuto ai principi ricavabili dalla giurisprudenza sopra richiamata, che sono, peraltro, conformi alle disposizioni della Direttiva 2008/52/CE.
In primo luogo, le parti sono sempre libere di interrompere il procedimento di
mediazione, di non conciliare la controversia e di ricorrere alla tutela giurisdizionale. Qualche aspetto problematico potrebbe essere quello legato alle conseguenze negative sul regolamento delle spese di giudizio derivanti dal rifiuto della proposta formulata dal mediatore, che riduce in una certa misura la libertà delle parti. Un dubbio interpretativo potrebbe porsi in relazione al rapporto tra l’art. 5 del d.lgs. 28/2010,
che prevede il tentativo obbligatorio di mediazione anche per controversie tra un consumatore ed un professionista (in relazione ai contratti assicurativi, bancari e finanziari) e l’art. 141 del Codice del Consumo che salvaguarda il diritto di accesso al giudice quando afferma, al comma 5, che: “il consumatore non può essere privato in
nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale”: ci si potrebbe chiedere se la prima norma
debba considerarsi speciale e derogatoria rispetto alla seconda, o se la tutela apprestata da quest’ultima debba essere comunque garantita anche nei rapporti assicurativi, bancari e finanziari.
In secondo luogo, il d.lgs. 28/2010 assicura in ogni caso la tutela d’urgenza.
Al comma 3 è previsto che: “lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della
domanda giudiziale” ed al comma 4 sono elencati procedimenti che possono essere
istaurati senza aver esperito preventivamente il tentativo di mediazione.
Inoltre, si garantisce alle parti che il procedimento di mediazione non impedisce o limita la possibilità di avviare un procedimento giudiziario. Al comma 6 si legge: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione
produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale” e interrompe, anche
se solo per una volta, la decadenza.
Certamente, infine, le finalità che il legislatore si è prefisso, e che sono ricavabili dalla Relazione illustrativa: «garantire alla nuova disciplina una reale spinta
deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie» possono considerarsi corrispondenti a «interessi generali» secondo
l’espressione usata dalla Corte Costituzionale o, nel linguaggio della Corte europea
dei diritti dell’Uomo, possono essere ritenute uno “scopo legittimo”.
4. I dubbi sulla costituzionalità dell’art. 5 del d. lgs. 28/2010
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Restano tuttavia alcune perplessità, che derivano soprattutto dalla differenza
tra la normativa in materia di mediazione e quelle in materia di lavoro e in materia
di telecomunicazioni. Ed in base alle differenti previsioni possono indicarsi tre aspetti sui quali potrebbero concentrarsi i dubbi di costituzionalità della norma in commento: i tempi, i costi e le materie.
Il ritardo nell’accesso al giudice è, in questo caso, ben più marcato rispetto ai
sessanta giorni previsti per le controversie in materia di lavoro o ai trenta giorni del
tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi ai Corecom. Nonostante ciò, i quattro mesi previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 28/2010 come termine massimo di durata del
procedimento di mediazione sono da considerare un tempo sufficientemente ridotto
con riferimento ai tempi medi dei procedimenti giudiziali in Italia.
Quanto ai costi della mediazione, questi potrebbero rivelarsi maggiori rispetto a quelli delle altre due tipologie di procedimenti esaminati, considerando che per
le spese di avvio del procedimento ciascuna parte deve pagare la soma di euro 40,00
e che, a titolo esemplificativo, per una controversia di valore medio-basso (tra 5.001
e 10.000 euro), compete a ciascuna parte il pagamento di una indennità di 240 euro
(tabella A allegata al DM 180/2010).
Ma il rilievo principale è quello che riguarda la scelta delle materie. Infatti, nei
casi esaminati dalla giurisprudenza richiamata, oggetto del giudizio era una normativa che prevedeva un tentativo di conciliazione per una categoria di controversie circoscritta e ben definita. Mentre la difficoltà d’individuare un criterio chiaro in base
al quale sia giustificata la sottoposizione di alcune controversie e non di altre al tentativo obbligatorio di mediazione potrebbe far sorgere alcune questioni di costituzionalità, non tanto con riferimento all’art.24 della Costituzione ma sotto il diverso
profilo dei principi, ricavabili dall’art. 3, di eguaglianza nel godimento del diritto di
accesso al giudice e di ragionevolezza nella predisposizione dei suoi limiti.

Gli eventuali profili d’incostituzionalità della mediazione obbligatoria, così come attualmente disciplinata dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010, non devono indurre a dubitare dell’utilità dell’introduzione della mediazione nel nostro ordinamento e della
necessità di operare una ridefinizione del rapporto tra mediazione e giurisdizione.
La risoluzione giurisdizionale delle controversie costituisce una delle tante modalità di risoluzione delle controversie.
E’ lo stesso CSM ad affermare che i rapporti tra la giurisdizione e gli altri mezzi di risoluzione delle controversie debbano essere impostanti sulla base del principio di sussidiarietà, e non di esclusività della giurisdizione. “Alla giurisdizione deve essere riconosciuta una posizione di centralità nella tutela dei diritti ma non una
posizione di priorità. La giurisdizione è centrale, perché è l’unico strumento che funziona sempre e, per tale ragione, è garantito costituzionalmente. Essa, tuttavia, non
è prioritaria né in senso logico né in senso cronologico” (parere n.49/PA/2008 a proposito dell’emananda delega al Governo in materia di mediazione).
5. Conclusioni
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E di “giurisdizione minima” contro una “giurisdizione onnivora” si è parlato
anche in dottrina (E. Resta, Diritto fraterno, 2002, p.68) sostenendo l’impossibilità
di affidare alla competenza monopolistica dello Stato la regolazione di una conflittualità crescente e l’errore insito nel lasciare crescere vertiginosamente le aspettative e le domande che vengono rivolte dai cittadini al sistema della giurisdizione senza preoccuparsi delle inefficienze che questo fenomeno determina e, soprattutto, senza occuparsi delle cause che determinano l’esplosione della litigiosità.
Si ritiene, pertanto, che una modifica normativa, chiesta da più parti, e volta a
circoscrivere e a ridefinire le materie oggetto del tentativo obbligatorio di mediazione
potrebbe consentire non solo di superare eventuali dubbi sulla legittimità delle norme in questione ma, soprattutto, di garantire un migliore avvio e un più convinto utilizzo del nuovo istituto della mediazione sia da parte dei cittadini che da parte degli
avvocati.
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Avv. Massimo GARUTTI

Gli effetti sostanziali della
domanda di mediazione

1. Cenni generali sulla normativa in tema di conciliazione
e mediazione.

er valutare gli effetti della domanda di mediazione sulla prescrizione e sulla deca-

denza è doveroso prendere le mosse dalla ricognizione della normativa codicistica
ove si rinviene l’individuazione delle situazioni idonee a sospendere la prescrizione,
degli atti interruttivi della prescrizione e delle cause che impediscono la decadenza.
Orbene, i presupposti per la sospensione della prescrizione sono enunciati negli
artt. 2941 e 2942 c.c.; l’interruzione della prescrizione avviene a seguito della “notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio” (art. 2943, 1° co. c.c.), per effetto
della “domanda proposta nel corso di un giudizio” (art. 2943, 2° co. c.c.), in conseguenza
degli atti che valgono “a costituire in mora il debitore”, ovvero che dichiarino l’ “intenzione di promuovere il procedimento arbitrale” (art. 2493, 4° co. c.c.), e, ancora, per
effetto del “riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso
può essere fatto valere” (art. 2944 c.c.).
La decadenza, poi, è impedita “dal compimento dell’atto previsto dalla legge o
dal contratto”, nonché, qualora si tratti di “un termine stabilito dal contratto o da norma di legge relativa a diritti disponibili”, “dal riconoscimento di diritto proveniente dalla persona contro la quale si può far valere il diritto soggetto a decadenza” (art. 2966
c.c.).
Ora, non appare contestabile che la domanda di mediazione non possa essere equiparata, in sé e per sé, all’atto con il quale si inizia un giudizio e neppure con un atto di
costituzione in mora, non assolvendo la domanda i requisiti di cui all’art. 1219 c.c., sicchè dovrebbe escludersi l’idoneità della stessa ad interrompere la prescrizione; ancora più evidente è che essa non possa equipararsi all’esercizio del diritto e che, quindi,
non sia suscettibile di impedire la decadenza.
A fronte, dunque, della evidenziata irrilevanza sul piano sostanziale dell’istanza e del rilievo che siffatta circostanza potesse costituire un ostacolo all’esperimento
del tentativo di mediazione, si è rilevato come il legislatore abbia iniziato ad introdurre per specifiche materie norme che attribuiscono alla domanda di mediazione effetti,
appunto sostanziali, di cui - come detto - di per sé sarebbe altrimenti priva1.
Al riguardo, possono ricordarsi:
a) quanto alle controversie di lavoro, l’art. 410, 2° co. c.p.c., il quale prevede che “la
comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione in-

P

1 G. MINELLI, Condizione di procedibilità e rapporti con il
processo, in La mediazione per la composizione delle
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controversie civili e commerciali, a cura di M. BOVE,
Padova, 2011, p. 202 ss..

terrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione
e per venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di
decadenza”2;
b) quanto al settore della regolazione del servizio di pubblica utilità per l’energia elettrica ed il gas, l’art. 2, comma 24, lett. b), L. 14 novembre 1995, n. 481 prevede che “fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile”;
c) quanto alle controversie “fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato
o destinatario di licenza oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze
tra loro”, l’art. 1 co. 1 della Legge 31 luglio 1997 n. 249 ha previsto che “per le
predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”: e l’art. 6 del “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie
delle Comunicazioni” (AGCOM) statuisce che “la proposizione del tentativo
obbligatorio di conciliazione…sospende i termini per agire in sede giurisdizionale
fino alla scadenza del termine per la conclusione della procedura”3;
d) in materia societaria, poi, l’art. 40, comma 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, aveva
attribuito alla domanda di mediazione in merito alla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale, nonché l’effetto di impedire la decadenza.
Su queste ultime previsioni, in ragione del fatto che costituiscono il substrato
normativo sul quale si è innestato, sostituendolo, il D.Lgs. 28/2010 (come noto, l’art.
23, 1° co. ha abrogato gli articoli da 38 a 40 del D.Lgs. 5/2003), è opportuno soffermarsi, seppure brevemente.
Innanzitutto, dev’essere rimarcata l’espressa equiparazione dell’istanza di conciliazione alla domanda giudiziale, ma con una regola dettata dalla specificità del meccanismo: intendiamo riferirci alla circostanza che non si richiedeva la notificazione
della domanda, ma ci si limitava a contemplare il “mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione della stessa”, senza peraltro chiarire:
1) se doveva intendersi la ricezione da parte dell’organismo ovvero da parte del soggetto nei cui confronti era proposta l’istanza;
2 Il secondo comma dell’art. 410 c.p.c. non è stato
modificato dall’intervento legislativo operato dall’art.
31 L. 4 novembre 2010, n. 183 che, come noto, ha
degradato a facoltativo il tentativo di conciliazione che
nel vigore della precedente disciplina era obbligatorio e
costituiva condizione di procedibilità della domanda
(art. 412 bis, abrogato dall’art. 31 cit.).

3 Previsione sostanzialmente analoga era contenuta nella
precedente Delibera 182/CONS della medesima AGCOM,
ove all’art. 4, 1° co. si leggeva: “la proposizione del
tentativo obbligatorio di conciliazione…sospende i
termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono
a decorrere dalla scadenza del termine per la
conlusione del procedimento di conciliazione”.

189

RomanaDISCIPLINA DELLA MEDIA-CONCILIAZIONE
temi

2) il contenuto dell’atto, che peraltro – si è giustamente osservato – doveva “essere

in concreto tale da permettere l’identificazione dei limiti soggettivi e oggettivi del
diritto controverso”4: e, se al riguardo nei regolamenti dei servizi di conciliazione
delle Camere di Commercio è previsto un modello di domanda sicuramente sufficiente allo scopo, si poteva solo esprimere l’auspicio che ciò fosse richiesto a tutti
gli organismi al momento dell’iscrizione al registro.
Quanto alla decadenza, si era stabilito che in caso di fallimento della conciliazione la domanda giudiziale doveva essere proposta “entro il medesimo termine
di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2” (si intende: il
verbale di fallita conciliazione) “presso la segreteria dell’organismo di conciliazione”.
Ciò impone due rilievi, ovvero:
• da un lato, che una siffatta previsione escludeva l’applicabilità dell’art. 2967 c.c.,
ai sensi del quale se la decadenza è impedita, valgono le norme sulla prescrizione
(“il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione”)5;
• dall’altro lato, la necessità che i regolamenti degli organismi prevedessero modalità tali da assicurare la certezza dell’identificazione del momento conclusivo della procedura6.
Venendo, ora, al D.Lgs. 28/2010, è agevole osservare, all’esito della mera lettura dell’art. 5, 6° co., che con esso il legislatore, sulla scia della normativa appena
riprodotta, ha ritenuto di attribuire alla domanda di mediazione la capacità di produrre sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale nonché di impedire la decadenza, prevedendo che l’ambito di applicazione della norma sia generale e non più limitato soltanto ad alcune materie 7.
E, se è vero che la c.d. legge delega (ovvero la Legge 18 giugno 2009, n.
69, che come noto all’art. 60 ha contemplato la “delega al Governo in materia di
mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali”) non contiene
alcuna espressa previsione sugli effetti della domanda di mediazione 8, è altrettanto vero che la scelta del legislatore è stata anche indotta dall’esigenza di conformarsi
alla normativa comunitaria: infatti, la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 ha dedicato alla prescrizione e alla deca4 C. GIOVANNUCCI ORLANDI, La normativa italiana in
materia di conciliazione «convenzionale», in Arbitrato,
ADR conciliazione, a cura di M. RUBINO-SAMMARTANO,
Bologna, 2009, p. 1225. L’A. rileva come il 4° co. dell’art.
40 D.Lgs. cit. contenga previsioni analoghe a quelle di
cui alla L. 5/1994 per la domanda di arbitrato.
5 N.S. DI PAOLA - F. CARNEGLIA, Guida alla nuova
conciliazione, Santarcangelo di Romagna (RN), 2010, p.
65 fanno l’esempio del socio sfornito di legittimazione
ad impugnare la delibera di spa (art. 2377 c.c.) che può
chiedere il risarcimento danni entro 90 gg. per il quale
il meccanismo era il seguente: effettuando il tentativo
di conciliazione entro 90 gg., il socio con ciò non
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impediva la decadenza tout court, ma la impediva solo
momentaneamente, avendo egli, dopo il fallimento del
tentativo, 90 gg. per agire. Negli stessi termini si veda
BOVE, Luci ed ombre nella Legge-quadro sulla
mediazione (D.Lgs. n. 28/2010), in La mediazione per la
composizione delle controversie civili e commerciali, cit.
p. 13.
6 Così C. GIOVANNUCCI ORLANDI, op. loc. cit..
7 G. MINELLI, op. cit., p. 203.
8 N.S. DI PAOLA – F. CARNEGLIA, op. cit., p. 64.

denza il considerando n. (24)9 e l’art. 8, ai sensi del quale “Gli Stati membri provvedono affinchè alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza” (così il paragrafo 1: nel paragrafo 2 si legge che “il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte”).
Orbene, la predetta legge delega, all’art. 60, comma 3, lett. c), non solo ha richiamato
la normativa comunitaria, ma anche la possibilità di estendere le disposizioni di cui al D.Lgs.
5/2003, tra le quali dunque i principi della conciliazione societaria sopracitati 10.
Quanto alla normativa comunitaria, è senz’altro interessante segnalare che già in
epoca precedente alla Direttiva del 2008 si era posto il problema dei termini di prescrizione, visto che nel “Libro Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale” dell’aprile 2002 si era rilevato che, se in linea generale il ricorso all’ADR non interrompe il decorrere dei termini di prescrizione per adire il giudice, alcuni stati membri hanno previsto invece l’effetto sospensivo dei termini in
questione11.
All’esito di questi rilievi sulla genesi della norma di cui all’art. 5, 6° co. D.Lgs.
28/2010 – che, in sostanza, si è visto essere frutto di un humus culturale non solo europeo ma anche nazionale – può senz’altro procedersi all’esegesi del dettato legislativo, iniziando dalla previsione secondo cui gli effetti, che nello specifico esamineremo nel successivo §, si producono “dal momento della comunicazione alla altre
parti” della domanda di mediazione.
2. Il momento di decorrenza degli effetti.

9 Si riproduce il considerando n. (24): “Per incoraggiare le parti
a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero
provvedere affinchè le loro norme relative ai termini di
prescrizione o decadenza non impediscano alle parti di
adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all’arbitrato in
caso di infruttuoso tentativo di mediazione. Gli Stati
membri dovrebbero assicurarsi che ciò si verifichi anche se
la presente direttiva non armonizza le norme nazionali
relative ai termini di prescrizione e decadenza. Le
disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza
negli accordi internazionali resi esecutivi negli Stati membri,
ad esempio nella normativa in materia di trasporto,
dovrebbero essere fatte salve dalla presente direttiva”.
10 In questi termini, N.S. DI PAOLA – F. CARNEGLIA, op. loc.
cit.; G. MINELLI, op. loc. cit..
11 Si riproducono i punti 68-69 e 70 del § 3.2.1.2. del Libro
Verde citato:
“68. Il ricorso all’ADR è suscettibile d’incidere sul diritto
d’accesso alla giustizia in quanto non interrompe il
decorrere dei termini di prescrizione fissati per adire il
giudice. In esito alla procedura di ADR, nell’ipotesi di un

fallimento di tale procedura, le parti potrebbero essere
decadue dal proprio diritto ad agire, oppure vedersi
ingiustificatamente ridotto de facto il termine di
prescrizione.
69. Alcuni Stati membri hanno previsto nella propria
legislazione che il ricorso a determinate istanze di ADR
riconosciute comporta una sospensione dei termini di
prescrizione relativi alla domanda sottoposta all’ADR. La
promozione dei metodi di ADR potrebbe quindi passare
per la modifica delle norme di procedura civile in materia
di termini di prescrizione, prevedendo che il termine sia
interrotto all’avvio della procedura di ADR e che ricominci a
decorrere a partire dal momento in cui tale procedura si sia
conclusa senza una risoluzione.
70. Una norma siffatta potrebbe tuttavia sollevare delle
difficoltà, in quanto sarebbe, in quel caso, necessario dare
una definizione precisa di tali procedure di ADR,
determinare il momento preciso in cui esse cominciano ed il
momento preciso in cui si concludono”. Quanto ai casi in
cui si realizza l’effetto sospensivo, si segnalava l’esempio di
quel che accade in Germania, qualora gli organi di ADR in
causa siano riconosciuti dall’amministrazione giudiziaria del
Land.
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Ebbene, al riguardo occorre tener conto di quanto stabilisce l’art. 8, 1° co. D.Lgs. cit.,
ove si legge che “la domanda” (si intende ovviamente: di mediazione) “e la data del primo
incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”: dunque, se gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza decorrono, non da quando la parte deposita la domanda all’Organismo, ma dalla comunicazione
alle altre parti, “ non è sufficiente che la parte presenti la propria domanda all’Organismo,
ma occorre, inopportunamente, aspettare e quindi dipendere dall’attività dello stesso”12.
La soluzione legislativa è stata oggetto di motivate critiche da parte della dottrina maggioritaria13: in effetti, appare quantomeno discutibile la scelta di far dipendere effetti che si
ricollegano ad una iniziativa assunta dal soggetto ad essi interessato – ovvero, come ovvio,
ad interrompere la prescrizione o impedire la decadenza – da un atto proprio dell’organismo:
tanto più che il medesimo legislatore ha optato per soluzioni diverse al fine di determinare
la priorità in caso di più domande di mediazione (visto che, almeno secondo l’interpretazione
che appare preferibile, si ha riguardo al momento del deposito delle domande)14; e, per quan12 G. MINELLI, op. cit., p. 204.
13 Tra le voci critiche di questa scelta, si vedano BOVE, Luci
ed ombre nella Legge-quadro sulla mediazione (D.Lgs.
n. 28 del 2010) cit., p. 13, il quale suggerisce
«quantomeno di far retroagire la produzione degli
effetti sostanziali in gioco al momento del deposito
della domanda di mediazione, pur collegando la loro
produzione alla comunicazione della stessa»; CANALE, Il
decreto legislativo in materia di mediazione, in Riv. dir.
proc., 2010, p. 622; SANTAGADA, in SASSANISANTAGADA (a cura di), Mediazione e conciliazione nel
nuovo processo civile, Roma, 2010, p. 21. Critico anche il
CSM, nel Parere allo schema di decreto legislativo
«Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali»
(delibera del 4 febbraio 2010), in
http://www.csm.it/documenti%20pdf/Parere4febbraioSes
ta.pdf., ove sub art. 5 si legge che «sarebbe utile…che
la produzione degli effetti sostanziali della domanda
siano collegati al deposito della domanda di mediazione
effettuata dalla parte ai sensi dell’art. 4»; nonché il
Consiglio Nazionale Forense, Commissione per lo studio
e le riforme del codice di procedura civile, estratto del
verbale del 29 ottobre 2009, in
http://www.associazionenazionaleforense.it/Conciliazione
%20modifiche%20Cnf%2002.11.09.doc.
Favorevole alla scelta normativa è, invece, PORRECA, in
Mediazione e processo nelle controversie civili e
commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela
giudiziale dei diritti. La mediazione e il processo civile:
complementarietà e coordinamento, in Le società, n. 5,
2010, p. 635, secondo il quale «il riferimento al
momento della comunicazione invece che al deposito
dell’istanza presso l’organismo, ha una chiara funzione
di garanzia».

14 Intendiamo far riferimento al disposto dell’art. 4, 1° co.
D.Lgs. cit., nella parte in cui prevede che “in caso di più
domande relative alla stessa controversia, la mediazione
si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata
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presentata la prima domanda. Per determinare il tempo
della domanda si ha riguardo alla data di ricezione
della comunicazione”. Il criterio di prevenzione non è,
in effetti, di sicura interpretazione, visto che la prima
parte della norma sembra accordare prevalenza al
momento del deposito della domanda presso
l’organismo, mentre la seconda parte potrebbe riferirsi
a quello della comunicazione alla controparte ad opera
dell’organismo stesso.
A favore di quest’ultima soluzione può invocarsi sia il
fatto che le parole “dalla data della comunicazione”
inducono a pensare che l’ordine delle domande
dipenda, appunto, dal momento della comunicazione
della domanda alla controparte, sia la opportunità di
una lettura congiunta della norma de qua con l’art. 8,
co. 1, ove – come noto – si prevede che “la domanda e
la data del primo incontro sono comunicate all’altra
parte”.
Peraltro, condividiamo l’opinione secondo cui la corretta
interpretazione sia quella che accorda rilievo al deposito
della domanda non solo in quanto più aderente alla
volontà del legislatore (invero, si legge nella relazione
illustrativa al decreto che «si è optato per un criterio
selettivo oggettivo, e di piana applicazione, quale
quello della prevenzione: il procedimento di mediazione
si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata
depositata la prima domanda. Questo spiega anche
perché si è scelto di imporre alla domanda la forma del
deposito documentale»); ma anche in forza di quanto
stabilito nell’art.6 - di cui supra, nel testo -, ovvero che
il procedimento di mediazione ha una durata ex lege di
quattro mesi e che il termine espressamente «decorre
dalla data di deposito della domanda di mediazione»;
e, ancora, in quanto l’interpretazione ora propugnata si
rivela conforme all’art. 39 c.p.c., secondo il quale, nel
caso in cui l’atto introduttivo del giudizio sia un ricorso
e non una citazione, la priorità è determinata (non
dalla notifica dell’atto, ma) dal deposito dello stesso.
Per un’accurata disamina dei profili surriferiti, si veda G.
MINELLI, Accesso alla mediazione, in La mediazione per
la composizione delle controversie civili e commerciali,
cit., pp. 122-123.

to attiene al termine di durata della mediazione, l’art. 6 ne individua la decorrenza “dalla data di deposito della domanda di mediazione”15.
Un ulteriore elemento di complicazione può ravvisarsi alla luce di quanto reso possibile dalla previsione testuale di cui all’art. 8 D.Lgs. 28/2010, ovvero nell’eventualità che la comunicazione di cui alla norma de qua si scomponga in due attività, di cui una per comunicare alla controparte la semplice domanda ed una per comunicare il nome del mediatore e la data dell’incontro: si è sostenuto che, per un caso siffatto, gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza dovrebbero dipendere dalla prima e non dalla seconda comunicazione 16.
A parere di chi scrive, la soluzione interpretativa che accorda rilievo, al fine
di consentire all’istante di ritenere assolto l’incombente necessario e sufficiente ad
interrompere la prescrizione o di evitare la decadenza, al momento del deposito della domanda presso l’organismo appare senz’altro preferibile anche alla luce di quelli che ormai possono considerarsi acquisiti come principi generali del nostro ordinamento in tema di determinazione del momento di perfezionamento della notificazione: intendiamo riferirci al ben noto principio della scissione soggettiva degli effetti temporali della notifica per il notificante e per il destinatario, accolto in un primo momento, per le notifiche a mezzo posta, delle sezioni unite della Corte di Cassazione e, poi, approfondito e consacrato in via generale dalla Corte Costituzionale17, secondo il quale gli effetti della notifica devono essere ricollegati, per quanto
15 N.S. DI PAOLA – F. CARNEGLIA, op. cit., pp. 66-67;
16 G. MINELLI, Condizione di procedibilità e rapporto con il
processo, cit., p. 204, nota 190.
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17 La Corte di Cassazione, con riferimento all’ipotesi di
rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate o
di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse oppure
di temporanea assenza del destinatario, ha distinto il
perfezionarsi della notificazione nei riguardi del
notificante e del destinatario, identificandolo, quanto al
primo, nel momento in cui il piego, non potuto
consegnare, è depositato nell’ufficio postale, e, quanto
al secondo, nel momento in cui il piego è da questi
ritirato durante la giacenza o nel momento in cui si
compie il decimo giorno di questa (Cass., sez. un. 5
marzo 1996, n. 1729, in Foro it., 1996, I, 1234; Giur. it.,
1996, I, 1, 1196; Giust. civ., 1996, I, 669, con nota di
MURRA; Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 803, con nota
di DALMOTTO; nello stesso, successivamente, Cass. 15
maggio 1998, n. 4915; Cass., sez. un., 12 giugno 1999, n.
321; Cass., sez. un. 14 aprile 2000, n. 137; Cass. 15
gennaio 2002, n. 382, in Foro it., 2002, I, 2091; Cass. 27
agosto 2002, n. 12544).
In seguito, la Corte costituzionale, con riferimento
sempre alle notifiche a mezzo posta, ha dichiarato
l’incostituzionalità del combinato disposto dell’art. 149
c.p.c. e dell’art. 4 della legge n. 890 del 1982, nella
parte in cui prevedevano che la notificazione si
perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione
dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella,
antecedente, di consegna dell’atto stesso all’ufficiale

giudiziario (Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477, in
Foro it., 2003, I, 13, con nota di CAPONI; Giur. it., 2003,
626, con nota di SIMONETTI, ed ivi 1549, con nota di
DALMOTTO; Arch. civ., 2003, 861, con nota di
DELL’AGLI; Giust. civ., 2002, I, 3028; circa gli effetti della
pronuncia di illegittimità costituzionale sui giudizi in
corso, cfr. Cass., sez. un. 6 giugno 2003, n. 9069, in
Giust. civ., 2004, I, 381; Cass. 16 marzo 2006, n. 5853).
Successivamente, la stessa Corte costituzionale ha
ribadito la valenza generale nell’ordinamento
processuale civile del suddetto principio della “scissione
soggettiva” degli effetti temporali della notifica, con la
conseguenza che le norme in tema di notificazioni di
atti processuali vanno ora interpretate, senza necessità
di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi,
nel senso che “la notificazione si perfeziona nei
confronti del notificante, al momento della consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario” (cfr. Corte cost. 12
marzo 2004, ord. n. 97, in Giur. cost., 2004, 1087, con
nota di CERASO; nonché in Giur. it., 2004, 2261, che, di
conseguenza, ha dichiarato manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140
c.p.c.; cfr. anche Corte cost. 23 gennaio 2004, n. 28, in
Giur. cost., 2004, 450; Foro it., 2004, I, 645, con nota di
CAPONI; Giur. it., 2004, 939, con nota di DELLE DONNE;
Giust. civ., 2004, I, 1143).
La stessa Consulta ha, poi, applicato tali principi nei
giudizi, davanti a sé, relativi a conflitti di attribuzione
(Corte cost. 6 febbraio 2009, n. 30, in Foro it., 2009, I,
950 e in Giur. cost., 2009, 229) e alla legittimità
costituzionale di leggi regionali (Corte cost. 23 dicembre
2008, n. 439, in Foro it., 2009, I, 1314 e in Giur. cost.,
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riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale l’agente postale)
sottratta totalmente al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo; per il destinatario, invece, rimane fermo il principio del perfezionamento della
notificazione alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con
la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al medesimo destinatario.
Si tratta, ormai, di un principio generale ricavabile dall’ordinamento processuale
civile, che rinviene la sua ratio nella necessità che le garanzie di conoscibilità dell’atto
da parte del destinatario siano contemperate con il diverso interesse del notificante a
non subire le conseguenze negative derivanti dall’intempestivo esito del procedimento
notificatorio per la parte di quest’ultimo sottratta alla sua disponibilità.
In sostanza, vi è ad oggi piena consapevolezza della necessità di evitare che la
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2008, 4995; Corte cost. 20 luglio 2007, n. 300, in Foro it.,
2007, I, 2989 e in Giur. cost., 2007, 2921).
La portata innovativa delle sentenze della Corte
costituzionale ha dato il via ad un ampio dibattito, sia
in dottrina che in giurisprudenza, che ha condotto alla
progressiva definizione e rielaborazione del principio
nelle varie implicazioni che da esso derivano in
relazione alla casistica concreta, per effetto del quale si
è pervenuti all’interpretazione “costituzionalmente
orientata” in forza della quale, ad es.:
- la regola trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la
notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché
dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai
sensi dell’art. 1 legge n. 53 del 1994, essendo irrilevante
al riguardo, nei limiti di detta normativa, il dato
soggettivo dell’autore della notificazione, con l’unica
differenza che alla data di consegna dell’atto ufficiale
giudiziario va, in tal caso, sostituita la data di
spedizione del piego raccomandato (cfr. ad es. Cass., 30
luglio 2009, n. 17748, in Mass. Foro it., 2009, 1108;
Cass., sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15081, in Foro it.,
2005, I, 1862, con nota di CAPONI; Cass. 1° aprile 2004,
n. 6402, in Foro it., 2004, I, 2415; Cass. 19 gennaio 2004,
n. 709, in Foro it., 2004, I, 2384 con nota di CAPONI;
Giur. it., 2004, 2049, con nota di SPACCAPELO);
- la stessa regola trova applicazione per la notifica a
mezzo posta di atti della pubblica amministrazione,
quali gli avvisi di accertamento tributario (Cass., sez.
trib., 10 giugno 2008, n. 15298, in Tributi loc. e reg.,
2009, 330; Cass. 29 gennaio 2004, n. 1647, in Foro it.,
2004, 690; Giur. it., 2005, 649).
- in generale, la notifica di un atto processuale si
intende perfezionata, per quanto riguarda l’istante, al
momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale
giudiziario, qualunque sia la modalità di trasmissione, e,
quindi, anche in ipotesi diverse dalla notifica a mezzo
del servizio postale (cfr. Cass. 15 ottobre 2004, n. 20334,
in Foro it., 2005, I, 1794; Cass. 21 agosto 2004, n. 16539;
Cass. 28 giugno 2004, n. 11995; Cass. 4 maggio 2004, n.
8447, in Foro it., 2004, I, 2383 con nota di CAPONI;
Giust. civ., 2005, I, 1614), tra cui la notificazione per

pubblici proclami, ai sensi dell’art. 150 c.p.c. (Cass. 25
febbraio 2009, n. 4587, in Foro it., 2009, 3355).
Del resto, alla sentenza della Corte costituzionale n. 477
del 2002 si è rifatto il legislatore del 2005, che tuttavia
è intervenuto solo sull’art. 149, aggiungendo un terzo
comma, con il quale si è sancito il perfezionamento
della notifica “per il soggetto notificante, al momento
della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il
destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale
conoscenza dell’atto”.
Ebbene, se l’omessa previsione del principio de quo in
termini generali è stata, dalla dottrina, deplorata come
una “svista”, frutto di una tecnica legislativa non
felicissima, che comunque non impedisce di estendere il
principio stesso, come ormai pacifico nella
giurisprudenza, a tutte le modalità di notificazione (cfr.
CAPONI, La nuova disciplina del perfezionamento della
notificazione nel processo civile, in Foro it., 2006, I,
166), la giurisprudenza lo ritiene operante nei casi in cui
la notifica debba compiersi entro un determinato
termine (Cass. 6 febbraio 2007, n. 2565, in Mass. Foro.
it., 2007, 501; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2261 ibidem,
154; Cass. 11 gennaio 2007, n. 390, ibidem, 289; Cass. 26
luglio 2004, n. 13970, in Foro it., 2005, I, 426), con la
conseguenza che, ove tempestiva, la consegna
dell’ufficiale giudiziario evita alla parte la decadenza
correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il
quale la notifica va effettuata (ex multis, Cass. 8
febbraio 2007, n. 2757, in Mass. Foro. it., 2007, 504; per
la giurisprudenza amministrativa, cfr. Cons. Stato, sez. V,
28 gennaio 2009, n. 469, in Foro amm.-Cons. Stato,
2009, 182 (m); Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n.
4853; per la giurisprudenza contabile, cfr. Corte conti,
sez. III. giur. centr. app., 17 febbraio 2009, n. 63/A, in
Riv. Corte Conti, 2009, fasc. 1,74 (m); Corte conti, sez. III
giur. centr. app., 20 novembre 2008, n. 355/A, idem,
2008, fasc. 6, 158; Corte conti, sez. III giur. centr. app.,
10 luglio 2008, n. 225/A, ibidem, fasc. 4, 125; Corte
conti, sez. I giur. centr. app., 8 febbraio 2008, n. 72/A,
ibidem, fasc. 1, 165; Corte conti, sez. I giur. centr. app.,
15 giugno 2007, n. 166, idem, 2007, fasc. 3, 210).

parte del procedimento notificatorio sottratta alla disponibilità del notificante possa
influire negativamente sullo stesso, qualora in effetti il mancato perfezionamento della notifica non sia a lui imputabile.
Se così è, crediamo che i principi desumibili dagli interventi della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale suggeriscano una linea interpretativa del procedimento di mediazione in forza della quale allorchè il soggetto istante ha posto in
essere l’attività ad esso imputabile – id est il deposito della domanda – ha assolto gli
oneri ex lege a suo carico per evitare la maturazione della prescrizione ovvero per
impedire la decadenza, senza che il ritardo della segreteria dell’organismo nella comunicazione riverberi in suo danno; è logico e corretto, peraltro, esigere che vi sia
prova certa dell’assolvimento dell’attività - e, quindi, nella specie, della data di consegna della domanda all’organismo -, che potrà essere integrata dall’apposizione del
numero (e, ovviamente, della data) di protocollo da parte della segreteria dell’organismo.
Sarà, dunque, una cautela – alla quale, comunque, potrà essere data agevole
attuazione – dell’istante quella di assicurarsi che la segreteria dell’organismo attribuisca alla domanda il “numero d’ordine progressivo” previsto, peraltro, dall’art. 12,
1° comma del D.M. 180/2010.
Se la soluzione ora propugnata consente di fornire una risposta tale da assicurare in pieno l’interesse del soggetto istante (ovvero che presenta la domanda di mediazione) a conseguire gli effetti sostanziali di cui qui si discorre, vi è da dire che è
possibile individuare un escamotage pratico che, pur qualora si opti per la diversa
interpretazione a tenore della quale quegli effetti si attuino solo al momento della comunicazione all’altro parte.
A nostro avviso, invero, il dettato del medesimo art. 8 consente di deprivare di
concreta rilevanza il rischio che il soggetto che ha presentato la domanda incorra in
prescrizione ovvero non impedisca la decadenza per effetto dell’inerzia dell’organismo che ometta (o tardi ingiustificatamente) nel comunicare la domanda all’altra parte: intendiamo far riferimento alla possibilità che la parte istante assuma l’iniziativa
della comunicazione, visto che la stessa può avvenire “anche a cura della parte istante”; è infatti certo ipotizzabile che, qualora si abbia consapevolezza della imminente maturazione del termine prescrizionale o decadenziale, ci si attivi per effettuare
personalmente la comunicazione in parola, ad esempio procedendo al deposito e alla immediata richiesta di copia della stessa (ciò che è senz’altro consentito ai sensi
della previsione di cui all’art. 7, 6° co. D.M. 180/2010, che garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione), per comunicarla all’altra
parte.
Se, come si è già visto, “la domanda di mediazione produce sulla prescrizione
gli effetti della domanda giudiziale”, è necessario confrontarsi con la normativa codicistica a tenore della quale da un lato la notifica dell’atto introduttivo del giudizio
3. Gli effetti attribuiti dal legislatore alla domanda.
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(iniziativa, si noti, che è nella sfera di controllo della parte interessata e non in quella di terzi, come invece è previsto in tema di mediazione) interrompe la prescrizione (art. 2943, 1° co. c.c.); dall’altro lato, si verifica la sospensione della prescrizione “fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”
(art. 2945, 2° co. c.c.).
Si tratta di problemi dei quali si era rivelata consapevolezza già nel citato Libro Verde, anche in riferimento all’individuazione del momento iniziale e di quello
finale delle procedure di ADR. 18.
Orbene, si è correttamente osservato che, se non vi sono dubbi in merito all’effetto interruttivo per qualsiasi situazione giuridica soggettiva (sia diritti di credito, si diritti reali, sia diritti potestativi) perplessità possono sussistere per l’effetto sospensivo, ove si consideri che nella mediazione manca un momento equiparabile al
passaggio in giudicato della sentenza, in particolare quando non si raggiunge una conciliazione. Del resto, non vi è un riconoscimento espresso dell’effetto sospensivo della prescrizione ma di fatto la rapidità della mediazione (come noto, quattro mesi, ai
sensi dell’art. 6) non dovrebbe permettere il maturarsi della prescrizione durante la
procedura e, quindi, non dovrebbero esserci rischi concreti per le parti19.
In riferimento, poi, all’ipotesi della c.d. mediazione delegata di cui all’art. 5,
2° co. D.Lgs. 28/2010, ci appare condivisibile il rilievo a tenore del quale l’effetto
interruttivo della domanda di mediazione potrebbe evitare l’estinzione del diritto controverso nel caso di estinzione del giudizio: ciò in quanto, per effetto dell’istanza di
mediazione, il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere di nuovo dalla data della domanda di mediazione sollecitata20.
Per quel che attiene alla decadenza, si legge nel medesimo 6° comma dell’art.
5 D.Lgs. cit. che la domanda di mediazione la “impedisce” “per una sola volta”: in
proposito, si è osservato che “a rigor di logica, parlare di impedimento per una sola
volta non ha senso, perché la decadenza o si impedisce o non si impedisce” e che “se
essa è impedita, si applica l’art. 2967 c.c., per cui il diritto rimane soggetto solo alle norme sulla prescrizione” 21.
In effetti, anche nel caso della mediazione di cui al D.Lgs. cit. trova operatività la disciplina prevista per la conciliazione societaria di cui al D.Lgs. 5/2003, nel senso che la domanda di mediazione, in realtà, interrompe e sospende il termine di decadenza, per cui, se il tentativo fallisce, l’azione in giudizio va esercitata entro l’intero termine di decadenza, decorrente dal momento del deposito, presso la segreteria
dell’organismo, del verbale attestante il mancato accordo ex art. 11 D.Lgs. 28/2010.
Qualora, invece, si dovesse raggiungere una conciliazione, dal momento del
deposito del verbale di accordo inizierà a decorrere l’eventuale periodo di decadenza proprio del diritto nascente dalla conciliazione.
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18 Si veda al § 70 del Libro Verde, cit. in nota 11.

20 G. MINELLI, op. cit., p. 205.

19 G. MINELLI, op. cit., p. 204-205.

21 N.S. DI PAOLA – F. CARNEGLIA, op. cit., p. 66.

Rispetto all’analoga disposizione della conciliazione societaria, ai sensi della
quale il termine di decadenza poteva ricominciare a decorrere all’infinito per ogni
domanda di mediazione22, nella norma in esame è stato precisato, come si è visto,
che il termine di decadenza può essere impedito “per una sola volta”.
Nella relazione illustrativa si legge che tale previsione è finalizzata ad evitare
che vengano proposte istanze strumentali di mediazione al solo fine di differire la
scadenza del termine decadenziale: in sostanza, “non si può mantenere aperto all’infinito un termine di decadenza reiterando domande di mediazione” 23.
E’ importante rilevare che affinchè si producano gli effetti in parola l’organismo presso il quale si presenta la domanda deve essere iscritto al Registro del Ministero di cui all’art. 16 D.Lgs. cit. (e, poi, di cui agli artt. 3 ss. D.M. 180/2010): a favore di quest’interpretazione milita il riferimento alla “domanda di mediazione” come disciplinata dall’art. 4 D.Lgs., nonché la menzione della “segreteria dell’organismo”, che impone il rinvio all’art. 1, lett. d) del D.Lgs.24.
4. L’individuazione del “diritto” in riferimento
al quale si producono gli effetti.

La (seppur parziale) procedimentalizzazione della mediazione operata dal legislatore ci impone di confrontarci con un altro problema, vale a dire quello della individuazione, nella domanda di mediazione, del diritto fatto (o dei diritti fatti) valere,
affinchè si producano gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza di cui si è sin qui
discorso: invero, sarà necessario che la domanda assolva requisiti di contenuto minimi in base alle note regole che consentono, nell’ambito di un processo dichiarativo,
d’individuare nell’atto di citazione o nel ricorso il diritto fatto valere.
Il legislatore si è mostrato consapevole della circostanza, tando da avere previsto, nell’art. 4, 2° co. D.Lgs. cit., che “l’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”, ciò che integra un contenuto che, sia pure in modo embrionale, si avvicina a quello di una domanda introduttiva di un processo dichiarativo:
occorrerà, dunque, individuare gli elementi propri di un diritto di credito, di un diritto
reale, di un diritto potestativo ecc.
Merita di essere notato che, in quest’ambito, acquista rilievo la distinzione tra i
diritti c.d. autoindividuati (diritti assoluti) e diritti c.d. eteroindividuati (diritti di credito), nel senso che per i primi non conta l’affermazione della fattispecie costitutiva al
fine della loro individuazione, mentre per i secondi l’indicazione di detta fattispecie è
essenziale ai fini dell’identificazione del diritto al quale si riferisce la pretesa25.
Vi è, peraltro, da osservare che, non ponendosi (e non essendo neppure concet22 Cfr. LUISO, La delega in materia di mediazione, in Riv.
dir. proc., 2009, n.5, p. 1260.
23 N.S. DI PAOLA – F. CARNEGLIA, op. loc. cit.. In termini,
cfr. anche P.G. MISTO’, La nuova mediazione civile e
commerciale ed il ruolo del mediatore, Torino, 2010, p.

37; G.MINELLI, op. loc. cit., che definisce “opportuna” la
soluzione legislativa.
24 G.MINELLI, op. loc. cit..
25 BOVE, op. cit., p. 14.
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tualmente ipotizzarsi) questione di nullità processuali (quali quelle che, ax art. 164, 4°
co. c.p.c., colpiscono la citazione per i casi di omissione o incertezza assoluta in ordine alla “determinazione della cosa oggetto della domanda” di cui all’art. 163 numero
3 o per i casi di mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al numero 4 del predetto articolo), per la semplice, ovvia ragione che non si può parlare propriamente di un processo (basti rilevare, ad esempio, che l’art. 6, 2° co. D.Lgs. cit. statuisce che il termine per il procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale), la carenza di indicazioni in ordine all’ “oggetto” della pretesa non è suscettibile di alcuna sanzione: si può, per un’ipotesi del genere, pensare che il mediatore potrà invitare la parte a “fare chiarezza”, provvedendo alla opportuna integrazione, che consenta la sicura
indicazione della situazione soggettiva cui la domanda aveva inteso far riferimento.
Peraltro, non può sfuggirsi, per il caso in cui l’oggetto della lite non fosse stato specificamente individuato, alla conseguenza che gli effetti sostanziali sulla prescrizione e sulla decadenza di cui sopra si è discusso si produrranno solo allorchè il
diritto sia stato compiutamente specificato 26.
Un aspetto che nella pratica riteniamo potrà presentare profili meritevoli di riflessione deriva da una delle caratteristiche che diremmo consustanziali della mediazione, ovvero la notoria possibilità che nel corso del procedimento emergano rapporti inter partes “altri” (e più ampi o comunque diversi) rispetto a quelli oggetto
delle domande proposte con l’istanza di mediazione: il riferimento è, com’è ovvio,
al c.d. “allargamento della torta negoziale”, che può essere uno dei frutti del c.d. brainstorming, ovvero dell’opera del mediatore che si estrinseca nel c.d. bridging.
Ebbene, in presenza di una “evoluzione trasformativa” della controversia, è logico che si ponga il problema della prescrizione e della decadenza dei “diversi” diritti che vengono ad essere discussi dinanzi al mediatore: e ci sembra di poter affermare che, in assenza di un atto che estrinsechi presso l’organismo il diritto fatto valere – qual è la domanda di mediazione – per questi altri diritti la questione della loro consumazione non possa essere risolta per effetto della presentazione di scritti con
i quali si intendano azionare i diritti stessi ovvero ci si proponga di costituire in mora l’altra parte in riferimento agli stessi.
Invero, le sole deroghe alla riservatezza del procedimento di cui all’art. 9 D.Lgs.
cit., sono rinvenibili nell’art. 10, 1° co. (secondo il quale le dichiarazioni rese o le
informazioni acquisite nel corso del procedimento possono essere utilizzate nel successivo giudizio solo previo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni); nell’art. 11, 2° co. (secondo il quale la proposta non può contenere riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del
procedimento “salvo diverso accordo delle parti”); nell’art. 13, ove si prevede che
la proposta del mediatore possa essere valutata dal Giudice al fine della statuizione
sulle spese (al riguardo, l’art. 8, 3° co. D.M. 180/2010 stabilisce che il responsabile
dell’organismo la trasmette al giudice su richiesta dello stesso).
26 N.S. DI PAOLA – F. CARNEGLIA, op. cit., p. 67; G.MINELLI, op. loc. cit.; BOVE, op. cit., p. 14.
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Ebbene, è possibile, ad esempio, che la proposta contenga menzione del “nuovo” diritto emerso in sede di mediazione, pur in assenza, come detto, di un atto di
parte che lo abbia, per così dire “formalmente”, fatto valere: in un caso del genere,
potrebbe forse sostenersi che ciò che sia sufficiente ad integrare la presenza di un atto interruttivo della prescrizione o impeditivo della decadenza.
Come si vede, il legislatore non ha certo risolto tutti i problemi: in questa fase, non possiamo che auspicare che in sede applicativa le varie questioni ad oggi insolute possano conoscere risposte compiute e soluzioni soddisfacenti.
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Avv. Erik CICIONE

La mediazione civile
e commerciale

1. Premesse sulla mediazione; 2. Profili costituzionali della mediazione; 3. La mediazione rispetto le ulteriori ADR; 4. Vantaggi della mediazione;
sommrio

on l’emissione del D.lgs 28/10 si è aperta nel nostro sistema giudiziario una stra-

1. Premesse sulla mediazione.

da alternativa a quello che è sempre stato tradizionalmente considerato il mezzo
ordinario e pressoché esclusivo di risoluzione delle controversie civili e commerciali.
Fino ad allora la conciliazione preventiva rivestiva un ruolo di carattere sussidiario e subalterno.
Il D.lgs 28/10 sembra invece voler intaccare il primato di esclusività del giudizio, capovolgendo il rapporto tra questo e la mediazione, nel senso di fare della
mediazione, finalizzata alla conciliazione, lo strumento stragiudiziale ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti, almeno di quell’amplissima parte dei conflitti che
vertono su diritti disponibili; e del giudizio l’estrema ratio, la soluzione finale, il mezzo a cui ricorrere quando la strada della conciliazione non porta alla meta o si rileva
assolutamente impraticabile.
Nato per dare respiro ed arginare il pesantissimo e pressoché ingestibile carico di lavoro che grava sugli uffici giudiziari, il nuovo decreto legislativo si è proposto di attuare una vera e propria rivoluzione culturale, tesa a sovvertire il sistema di
valori diffuso tra gli italiani, per i quali il giudizio resta sempre preferibile alla conciliazione che, anche se non completamente estranea alla nostra tradizione culturale, ha sempre svolto un ruolo marginale, e comunque poco appetibile.
Nonostante alcune scelte legislative tese a far sparire il tentativo di conciliazione, come avvenuto dal 24 novembre 2010 nelle controversie di lavoro, la novità
della mediazione e conciliazione in materie cruciali per il contenzioso civile, sembra difficilmente contestabile.
Per queste cause il ricorso alla mediazione è obbligatorio: chi non tenta di mettersi d’accordo avvalendosi di un organismo, pubblico o privato, riconosciuto, non
può adire il giudice.
Naturalmente arrivare alla conciliazione, o rifiutarla, resta una scelta volontaria delle parti; perché se le parti si irrigidiscono, ciascuna sulla propria posizioni, rimane sempre aperta la via del giudizio e l’imposizione della mediazione sarà stata
solo una perdita di tempo: quattro mesi in più.
Sugli esiti della mediazione, incombe sicuramente lo spettro dello scarso successo del tentativo obbligatorio di conciliazione nella materia del lavoro.
Anche se tra non poche critiche e vivaci polemiche, anche il nostro Paese si è

C
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finalmente è dotato di una normativa della mediazione finalizzata alla conciliazione, in linea con la disciplina comunitaria contenuta essenzialmente nella direttiva
52/08/CE, ed ovviando a quegli inconvenienti che la sola disciplina del codice civile non poteva risolvere.
La mediazione, così come intesa dal D.lgs. 28/10, non è ristretta ad una serie
di controversie di carattere bagattellari, o che riguardino i rapporti con i consumatori; non è diretta a espandere gli strumenti di tutela, ma, in qualche modo, a sostituire alcuni strumenti di tutela giurisdizionale, con strumenti di tipo conciliativo.
Pur non essendo un’assoluta novità - l’antecedente immediato è quello della
conciliazione in materia societaria - è nuova l’estensione delle materie, e l’obbligatorietà.
I profili dell’obbligatorietà richiamano l’attenzione. Farebbe richiamare alla
mente tutto quello che è stato elaborato, e la giurisprudenza costituzionale, in materia di arbitrato. In realtà non vi è un’assimilabilità dei due percorsi, e delle considerazioni che possono essere fatte nei due ambiti, perché l’arbitrato ha un contenuto
decisorio autoritativo, mentre la mediazione è diretta alla conciliazione, quindi la composizione della controversia è rimessa alla volontà delle parti, che accettano di comporre la controversia, con modalità che possono essere, in sede attuativa, diversissime: non necessariamente con funzione transattiva, può sviluppare un rapporto di tipo negoziale diverso; può trovare un modello di soluzioni che sia via via adeguato
alla sfera degli interessi che sono in gioco.
Se fossimo a riferimento l’arbitrato, l’obbligatorietà ci farebbe saltare sulla sedia: è infatti ferma la giurisprudenziale circa la esclusione dell’arbitrato obbligatorio, sia in rapporto all’art. 25 della Costituzione1, sia in rapporto all’art. 1022, in quanto non può essere sottratto alla giurisdizione, anche se l’arbitrato ha un suo spazio
costituzionalmente legittimo in una sfera di libertà, quando si fonda sulla volontà delle parti che intendono rimettere all’arbitro la soluzione della loro controversia, sottraendola così al giudice statale, ma sottraendola in funzione di una loro volontà.
Diversa la situazione per quello che riguarda i collegi di mediazione.
Le parti vengono assistite nella ricerca di un accordo amichevole, cioè una composizione della controversia, ed anche, eventualmente, una proposta per la soluzione della controversia.
2. Profili costituzionali della mediazione;

1 Art. 25 della Costituzione italiana: “1. Nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge. 2. Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso. 3. Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.
2 Art. 102 della Costituzione italiana: “1. La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari

istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento
giudiziario. 2. Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura. 3. La legge
regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all’amministrazione della giustizia.”
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Non vi è quindi uno spostamento dalla giurisdizione, ad una sede non giurisdizionale, per la soluzione della controversia, vi è solamente un differimento, è un
onere che esiste, perché si possa adire al giudice.
Quindi l’obbligatorietà della procedura, e la volontarietà della composizione
della controversia sono i due pilastri del sistema.
Quali sono i punti critici: uno di carattere formale: se la legge di delega comprendesse o meno l’obbligatorietà della procedura = eccesso di delega, in quanto l’obbligatorietà non è specificamente prevista dalla legge di delegazione.
Anche se non è prevista l’espressione specifica, il predicato “obbligatoria” riferito alla mediazione, la facoltà del legislatore delegato di affermare l’obbligatorietà,
può venire da una lettura di sistema interna al modello della delegazione, e dalla funzione complessivamente assegnata dal legislatore a questo istituto, funzione rivolta
sia all’interesse delle parti, sia un interesse pubblico nello snellimento delle procedure giudiziali.
I problemi riguardano l’aspetto della disciplina sostanziale: se violazione del
diritto di agire in giudizio, art. 24 Cost., violazione per ritardo dell’inizio azione che
si palesi inutile od eccessivamente oneroso.
Vi sono precedenti Corte in materia di commissioni conciliazione: la tutela del
diritto di azione, non comporta l’assoluta immediatezza del suo esperimento: vi possono essere oneri finalizzati a tutelare gli interessi generali, quindi non solamente delle parti coinvolte.
Questo giustifica il passaggio in materia di lavoro.
Se la dilazione temporale, oneri aggiuntivi? Aggravano l’esperibilità anche dal
punto di vista economico.
La dilazione di 4 mesi non appare irragionevole. Per la verità è più ampia di
altre materie, ma va riportata anche alla durata del procedimento e come incide sul
procedimento.

La mediazione si pone accanto alla conciliazione per arricchire ampliare gli
strumenti alternativi per la soluzione delle controversie, strumenti definiti ad finiendas
lites, o a definienda litem, non meri strumenti deflativi, ma anche e sopratutto come
strumenti di civiltà e di pace idonei a risolvere la controversia con una manifestazione di volontà e di buona volontà delle stesse parti.
Nella mediazione le parti stabiliscono i termini dell’accordo; l’intervento del
terzo esperto (mediatore) è di mero ausilio per il raggiungimento di quell’accordo,
che sono le parti a stabilire, e che il mediatore si limita a verbalizzare.
Nella conciliazione invece le parti accettano una proposta formata da un terzo (conciliatore) che appunto dispensa consilium;
La mediazione non è quindi configurata come uno strumento diverso dalla conciliazione, per realizzare un accordo diretto delle parti, ma come un’attività che è finalizzata alla successiva conciliazione, intervento di un soggetto che mediando tra
3. La mediazione rispetto alle ulteriori ADR;
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le parti tenta di portarle alla conciliazione.
La mediazione e conciliazione si pongono (a metà strada tra i mezzi puramente
autonomi di soluzione della lite) al centro dell’arco di possibilità offerto dalle ADR,
ai cui estremi si trovano transazione e contratto di accertamento (autodefinizione, definizione diretta delle parti) e (e mezzi eteronomi, che possono essere di tipo processuale processo dichiarativo statale e arbitrato rituale; e di tipo negoziale: arbitrato irritale) l’arbitrato (eterocomposizione, composizione a mezzo dell’intervento di
un terzo che è l’arbitro); a differenza della transazione non richiedono l’aliquid datum e l’aliquid retentum, condizione essenziale perché vi sia transazione; senza reciproche concessioni non si può parlare di transazione; invece nella mediazione o
conciliazione si può arrivare anche alla rinuncia totale della pretesa; si differenziano dall’arbitrato perché l’investitura dell’arbitro è precedente alla decisione, la volontà delle parti precedete il dictum, mediazione e conciliazione l’investiture è successiva.
Sebbene l’argomento sia di per se vasto, senza pretesa di esaustività, si riepilogano i più evidenti vantaggi della mediazione rispetto al procedimento ordinario
di composizione delle liti.
Flessibilità: capacità di ricercare diverse soluzioni conciliative anche al di fuori ed oltre l’oggetto della lite (anche altre questioni pendenti tra le parti, che il giudice – che è obbligato dall’oggetto della lite) non può prendere in considerazione in
quanto fuori dalla lite);
Approccio non burocratico, non vincolato alla rappresentanza tecnica; possibilità di audizione informale delle parti anche in sessioni separate;
Riservatezza: tutta la documentazione e le comunicazioni sono riservate, se non
diversamente concordato con le parti; il giudice professionale che svolge attività di
mediatore, non ha questa riservatezza in quanto deve rispettare il principio del contraddittorio tra le parti in udienza pubblica.
Notevole risparmio di tempo e danaro rispetto al giudizio ordinario, soprattutto
per l’uso di tecnologie avanzate facilmente applicabili in strutture non burocratizzate. In strutture abbastanza elastiche come gli organismi possono avvalersi di strumenti
informatici.
Possibilità per le parti di recuperare delle buone relazioni: una conciliazione
può restituire sia rapporti sociali (marito moglie) che commerciali (cliente e fornitore).
4. Vantaggi della mediazione.
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A cura dell’Avv.
Simone FANTAUZZI

Gli organismi di
mediazione (DM 180/2010)
Schemi riepilogativi

a) l'istituzione del registro presso il Ministero
b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monito-

Oggetto del dm 180/2010

raggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro

c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero
d) i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il monito-

raggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;

e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti

agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli
enti privati
E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione
Registro

Il registro
e' tenuto presso il Ministero
nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e
strumentali gia' esistenti
presso il Dipartimento per gli
affari di giustizia
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Ai fini della vigilanza sulla
sezione del registro per la
trattazione degli affari in
materia di rapporti di
consumo, il responsabile
esercita i poteri di cui al
presente decreto sentito il
Ministero dello sviluppo
economico

ne e' responsabile il direttore
generale della giustizia civile,
ovvero persona da lui delegata
con qualifica dirigenziale
nell'ambito della direzione
generale

Il registro e' articolato in modo
da contenere
le seguenti annotazioni
parte i): enti pubblici

parte ii): enti privati

sezione A: elenco dei mediatori

sezione A: elenco dei mediatori

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella
materia internazionale

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella
materia internazionale

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella
materia dei rapporti di consumo

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella
materia dei rapporti di consumo
sezione D: elenco dei soci, associati,
amministratori,rappresentanti degli organismi

• La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui
al decreto min. 180/2010.
• Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati
• Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato
dalle vigenti disposizioni di legge
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Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da
enti pubblici e privatiGli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e
Criteri per l'iscrizione nel registro

Il responsabile verifica la professionalità
e l'efficienza dei richiedenti
e, in particolare
a) la capacità finanziaria e organizzativa
del richiedente, nonché la compatibilità
dell'attività di mediazione con l'oggetto
sociale o lo scopo associativo; ai fini della
dimostrazione della capacità finanziaria, il
richiedente deve possedere un capitale non
inferiore a quello la cui sottoscrizione e'
necessaria alla costituzione di una societa'
a responsabilità limitata; ai fini della
dimostrazione della capacità organizzativa,
il richiedente deve attestare di poter
svolgere l'attività di mediazione in almeno
due regioni italiane o in almeno due
province della medesima regione, anche
attraverso gli accordi di cui all'articolo 7,
comma 2, lettera c)
c) i requisiti di onorabilità dei soci,
associati, amministratori o rappresentanti
dei predetti enti, conformi a quelli fissati
dall'articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.58
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità
e riservatezza nello svolgimento del servizio
di mediazione, nonché la conformità del
regolamento alla legge e al presente
decreto, anche per quanto attiene al
rapporto giuridico con i mediatori
g) la sede dell'organismo
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b) il possesso da parte del richiedente di
una polizza assicurativa di importo non
inferiore a 500.000,00 euro per la
responsabilità a qualunque titolo derivante
dallo svolgimento dell'attività di mediazione
d) la trasparenza amministrativa e contabile
dell'organismo, ivi compreso il rapporto
giuridico ed economico tra l'organismo e
l'ente di cui eventualmente costituisca
articolazione interna al fine della
dimostrazione della necessaria autonomia
finanziaria e funzionale
f) il numero dei mediatori, non inferiore a
cinque, che hanno dichiarato la
disponibilità a svolgere le funzioni di
mediazione per
il richiedente

Il responsabile verifica altresì:
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori,
i quali 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

b) il possesso di una specifica formazione e
di uno specifico aggiornamento almeno
biennale, acquisiti presso gli enti di
formazione in base all'articolo 18
a. non avere riportato condanne
definitive per delitti non colposi o a pena
detentiva non sospesa

c) il possesso,da parte dei mediatori, dei
seguenti requisiti di onorabilità:

b. non essere incorso nell'interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici
d) la documentazione idonea a comprovare
le conoscenze linguistiche necessarie, per i
mediatori che intendono iscriversi negli
elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte
i), sezione B e parte ii), sezione B

c. non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza
d. non avere riportato sanzioni
disciplinari diverse all'avvertimento

dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei
requisiti di cui al comma 3, per i mediatori.
Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli
degli ordini degli avvocati, l'iscrizione e' sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, e' fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 10
Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma
2, lettera b), può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del
requisito di cui al comma 2, lettera b), e' attestato mediante la produzione di copia della
polizza assicurativa
Procedimento di iscrizione
Il responsabile
approva il modello della domanda di
iscrizione

fissa le modalità di svolgimento delle
verifiche, con l'indicazione degli atti, dei
documenti e dei dati di cui la domanda deve
essere corredata delle determinazioni relative
e' data adeguata pubblicita', anche
attraverso il sito internet del Ministero
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Alla domanda e',
in ogni caso, allegato
il regolamento di procedura, con la scheda di
valutazione di cui all'articolo 7, comma 5,
lettera b)

la tabella delle indennità redatta secondo i
criteri stabiliti nell'articolo 16

Per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe

La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono
trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento
Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta.
Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta,
decorre un nuovo termine di venti giorni
Quando sono scaduti i termini di 40 giorni ed eventualmente dei 20 giorni integrativi senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione
Procedimento successivo alla domanda

Il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei
mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio
Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore

L'organismo può prevedere nel regolamento:
a) che il mediatore deve in ogni caso
convocare personalmente le parti
c) la possibilità di avvalersi delle 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, nonché di utilizzare i risultati
delle negoziazioni paritetiche basate su
protocolli di intesa tra le associazioni
riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del
Codice del Consumo e le imprese, o loro
associazioni, e aventi per oggetto la
medesima controversia

b) che, in caso di formulazione della
proposta ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo, la stessa può provenire
da un mediatore diverso da quello che ha
condotto sino ad allora la mediazione e
sulla base delle sole informazioni che le
parti intendono offrire al mediatore
proponente, e che la proposta medesima
può essere formulata dal mediatore anche
in caso di mancata partecipazione di una o
piu' parti al procedimento di mediazione
d) la formazione di separati elenchi dei
mediatori suddivisi per specializzazioni in
materie giuridiche

e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo
e' limitata a specifiche materie, chiaramente individuate
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Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso
della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10 Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in
corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi
dell'articolo 10
Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge
esclusivamente attraverso modalità telematiche
Il regolamento deve,
in ogni caso, prevedere:
a) che il procedimento di
mediazione può avere inizio
solo dopo la sottoscrizione da
parte del mediatore designato
della dichiarazione di
imparzialità di cui all'articolo
14, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo

c) la possibilità di comune
indicazione del mediatore ad
opera delle parti, ai fini della
sua eventuale designazione da
parte dell'organismo

b) che, al termine del
procedimento di mediazione, a
ogni parte del procedimento
viene consegnata idonea
scheda per la valutazione del
servizio; il modello della
scheda deve essere allegato al
regolamento, e copia della
stessa, con la sottoscrizione
della parte e l'indicazione delle
sue generalita', deve essere
trasmessa per via telematica al
responsabile, con modalità che
assicurano la certezza
dell'avvenuto ricevimento

Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il
regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di
mediazione, che il responsabile dell'organismo e' tenuto a custodire in apposito
fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di
mediazione.
Il diritto di accesso
ha per oggetto
gli atti depositati dalle parti
nelle sessioni comuni

per ciascuna parte, gli atti
depositati nella propria
sessione separata
Non sono consentite
comunicazioni riservate delle
parti al solo mediatore,
eccetto quelle effettuate in
occasione delle sessioni
separate
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I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Obblighi degli iscritti
L'organismo iscritto

e' obbligato a comunicare immediatamente
al responsabile tutte le vicende modificative
dei requisiti, dei dati e degli elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso
l'adempimento dell'obbligo di
aggiornamento formativo dei mediatori

Il responsabile
dell'organismo
e' tenuto a rilasciare alle parti che gliene
danno richiesta il verbale di accordo di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo, anche ai fini dell'istanza di
omologazione del verbale medesimo

trasmette altresì la proposta del mediatore di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su
richiesta del giudice che provvede ai sensi
dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo

Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro
A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se
non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione
Effetti dell'iscrizione

l'organismo

e' tenuto dalla data della comunicazione del
provvedimento d’iscrizione, negli atti, nella
corrispondenza, nonché nelle forme di
pubblicità consentite, a fare menzione del
numero d'ordine
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A far data dal secondo anno di iscrizione,
entro il 31 marzo di ogni anno successivo
trasmette al responsabile il rendiconto della
gestione su modelli predisposti dal Ministero
e disponibili sul relativo sito internet

Sospensione e cancellazione dal registro
il responsabile
dispone
la sospensione dal registro

nei casi piu' gravi la
cancellazione dal registro
se

dopo l'iscrizione
sopravvengono o risultano
nuovi fatti che l'avrebbero
impedita

Si verifica violazione degli
obblighi di comunicazione di
cui agli articoli 8 e 20

Si verifica reiterata violazione
degli obblighi del mediatore

il responsabile dispone altresì
la cancellazione degli
organismi che hanno svolto
meno di dieci procedimenti di
mediazione in un biennio

La cancellazione impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno
Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei
modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene
curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati
Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di
mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi.
I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice.
Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i
casi di esonero dal pagamento dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 28/2010
Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 28/2010
I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici
Monitoraggio
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Registro degli affari di mediazione
l'organismo

Ciascun organismo

è tenuto a istituire

un registro, anche informatico, degli affari
di mediazione

con le annotazioni relative a

numero
d'ordine
progressivo

i dati
identificativi
delle parti

l'oggetto
della
mediazione

il mediatore
designato

la durata del
procedimento

l’esito
procedimento

A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, e' fatto obbligo
all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un
triennio dalla data della loro conclusione

Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 28/2010, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego
Obblighi di comunicazione al responsabile

Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione
Natura della prestazione

Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può
assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano
presso di sè, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c)
Divieti inerenti al servizio di mediazione
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Criteri di determinazione dell'indennità
l'organismo
le spese di avvio del procedimento

le spese di mediazione

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità
complessiva, e' dovuto da ciascuna parte un
importo di euro 40,00 che e' versato
dall'istante al momento del deposito della
domanda di mediazione e dalla parte
chiamata alla mediazione al momento della
sua adesione al procedimento

Per le spese di mediazione e' dovuto da
ciascuna parte l'importo indicato nella tabella
A allegata al presente decreto

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento,
come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non
superiore a un quinto tenuto conto della
particolare importanza, complessità o
difficoltà dell'affare
c) deve essere aumentato di un quinto nel
caso di formulazione della proposta ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo

b) deve essere aumentato in misura non
superiore a un quinto in caso di successo
della mediazione
d) deve essere ridotto di un terzo nelle
materie di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo

e) deve essere ridotto di un terzo quando
nessuna delle controparti di quella che ha
introdotto la mediazione, partecipa al
procedimento

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite
ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra
loro
Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di
procedura civile
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole
divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo
comunica alle parti
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Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà
Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per
l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri
svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso
del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno
o piu' mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte
che ha aderito al procedimento
Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte
Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.
E' istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di
formazione dei mediatori
L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale
L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
Elenco degli enti di formazione

sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli

parte ii): enti privati;

enti

La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano
la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di
tenuta di cui al presente decreto
Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge
Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati
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Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da
enti pubblici e privati
Il responsabile verifica l'idoneità dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini
della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere
un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilità limitata
b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei
predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.58
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca
articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia
finanziaria e funzionale
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente
e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica
f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non
inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai
discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro
ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie:
normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal
giudice, efficacia e operativita' delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore
g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di
durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e
pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti
ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento
devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f)
h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la
loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione
i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara
Criteri per l'iscrizione nell'elenco
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fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione
alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del
percorso formativo e di aggiornamento
a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneità alla

Il responsabile verifica altresì:

formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione
in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza
in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché
di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad
almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera
c) Procedimento d'iscrizione e vigilanza
Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in
quanto compatibili
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Il procedimento
di mediazione
Schemi riepilogativi

A cura dell’Avv.
Simone FANTAUZZI

Schema procedimento mediazione avvio (artt. 5 e 8 D. Lgs. 28/2010)
La domanda di mediazione obbligatoria
relativa alle controversie è presentata
mediante deposito di un’istanza presso un
organismo. L’istanza deve indicare
l’organismo, le parti, l’oggetto. Il valore e le
ragioni della pretesa

In caso di più domande relative alla stessa
controversia, vale il principio della prevenzione
ovvero la mediazione si svolge davanti
all’organismo presso il quale è stata presentata
la prima domanda. Per determinare il tempo
della domanda si ha riguardo alla data della
ricezione della comunicazione

Il procedimento può avere avvio – anche
in grado di appello - su invito del Giudice
(art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010)
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un
mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo puo’ nominare uno o
piu’ mediatori ausiliari.
Quando non puo’ procedere ai sensi del comma 1 art. 8 D. Lgs. 28/2010, ultimo periodo, il mediatore
puo’ avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura
dell’organismo deve prevedere le modalita’ di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad
assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante

Procedimento

Il procedimento – che dura al
massimo quattro mesi;
interrompe la prescrizione e
impedisce la decadenza per
una sola volta - si svolge senza
formalità presso la sede
dell’organismo di mediazione
o nel luogo indicato dal
regolamento di procedura
dell’organismo

Dalla mancata partecipazione
senza giustificato motivo della
parte 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 mediatore si adopera
affinché le parti raggiungano
un accordo amichevole di
definizione della controversia.
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Conciliazione (art. 11 D. Lgs. 28/2010)
Se è raggiunto un accordo
amichevole, il mediatore forma
processo verbale al quale è
allegato il testo dell’accordo
medesimo

Quando l’accordo non è
raggiunto, il mediatore può
formulare una proposta di
conciliazione

Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le
parti delle possibili conseguenze di
cui all’articolo 13 del D. Lgs.
28/2010
Le parti fanno pervenire al
mediatore, per iscritto ed entro
sette giorni, l’accettazione o il
rifiuto della proposta

Se accettazione

In ogni caso, il mediatore
formula una proposta di
conciliazione se le parti gliene
fanno concorde richiesta in
qualunque momento del
procedimento

La proposta di conciliazione e’
comunicata alle parti per iscritto

In mancanza di risposta nel termine,
la proposta si ha per rifiutata
Salvo diverso
accordo delle
parti, la proposta
non può
contenere alcun
riferimento alle
dichiarazioni rese
o alle informazioni
acquisite nel corso
del procedimento

Se e’ raggiunto l’accordo amichevole di cui al
comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono
alla proposta del mediatore, si forma processo
verbale che deve essere sottoscritto dalle parti
e dal mediatore, il quale certifica l’autografia
della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilita’ di sottoscrivere.

In caso di rifiuto o
di mancata accettazione

Se la conciliazione non riesce, il mediatore
forma processo verbale con l’indicazione della
proposta; il verbale e’ sottoscritto dalle parti e
dal mediatore, il quale certifica l’autografia
della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilita’ di sottoscrivere. Nello stesso
verbale, il mediatore da’ atto della mancata
partecipazione di una delle parti al
procedimento di mediazione

Il processo verbale e’ depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso
e’ rilasciata copia alle parti che lo richiedono
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli
atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello
stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato
Corollari dell’accordo
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L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi
stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Verbale di accordo: efficacia esecutiva ed esecuzione
(art. 12 d. lgs. 28/2010)
verbale di accordo
il suo contenuto non deve essere contrario
all’ordine pubblico o a norme imperative
Nelle controversie transfrontaliere di cui
all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, il verbale e’ omologato
dal presidente del tribunale nel cui
circondario l’accordo deve avere
esecuzione

è omologato, su istanza di parte e previo
accertamento anche della regolarità formale,
con decreto del presidente del tribunale nel
cui circondario ha sede l’organismo

Il verbale omologato costituisce titolo
esecutivo per l’espropriazione forzata, per
l’esecuzione in forma specifica e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, ferma restando l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che
ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa condanna la parte vincitrice al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative
allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto condanna altresì la parte
vincitrice al pagamento delle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4
Spese processuali (art. 13 d. lgs. 28/2010)

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente
al contenuto della proposta, se ricorrono
gravi ed eccezionali ragioni, il giudice
può escludere la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità
corrisposta al mediatore e per il compenso
dovuto all’esperto di cui all’art. 8 comma 4

deve indicare esplicitamente, nella
motivazione, le ragioni del provvedimento
sulle spese di cui al periodo precedente
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Risorse, regime tribuario e indennita’
(art. 17 d.lgs. 28/2010)

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti
relativi al procedimento di mediazione sono
esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie e natura

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di
registro entro il limite di valore di 50.000
euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la
parte eccedente

Con decreto del Ministero della Giustizia sono determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il
criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi
costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per
cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e’
condizione di procedibilità

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo
5, comma 1, all’organismo non e’ dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L)
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A
tale fine la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal
medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
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Credito d’imposta (art. 20 d. lgs. 28/2010)
Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento
di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione,
un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro
cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di
insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà

Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui
al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o
di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non
da’ luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi, ne’ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
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Il regolamento
dell’organismo
di mediazione dell’Ordine forense di Roma
Schemi riepilogativi

A cura dell’Avv.
Simone FANTAUZZI

ART. 1 – Oggetto e principi generali.
si applica, in quanto compatibile, ai
procedimenti di mediazione e
conciliazione disciplinati da leggi
speciali

Il Regolamento

disciplina
l’organizzazione interna
dell’ORGANISMO
DI MEDIAZIONE FORENSE
DI ROMA

fissa
i criteri per individuare il
Mediatore i criteri per
individuare il Mediatore

stabilisce
la procedura di MEDIAZIONE
finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e
commerciali, relative a diritti
disponibili

che le parti tentino di risolvere
in maniera collaborativa
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su invito del giudice

in forza

di un accordo

di una clausola contrattuale
e/o statutaria

su iniziativa di taluna o di
tutte le parti

di un obbligo di legge

Il Regolamento
si ispira ai principi di

informalità

riservatezza

rapidità

professionalità

L’Organismo è di diretta emanazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

a)
b)
c)
d)

ART. 2 – Organi dell’Organismo
di mediazione forense di Roma
Direttivo
Coordinatore
Segretario Generale
Segreteria Amministrativa.

Il Direttivo è composto dai componenti il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma in carica in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigente. I
componenti il Direttivo durano in carica per il periodo stabilito dalla legislazione
in materia e sono rieleggibili.
Il Direttivo cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo; stabilisce i
requisiti di formazione e selezione dei mediatori decide sulle domande di ricusazione; nomina il Coordinatore nomina il Segretario Generale; sceglie il personale
della Segreteria Amministrativa.
Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Direttivo dovrà essere approvato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza dell’Organismo medesimo.
Il Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente
disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l’intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
a) Il Direttivo: composizione e funzioni.

Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Direttivo ed è rieleggibile;
può essere revocato dallo stesso Direttivo.
Il Coordinatore esegue le delibere del Direttivo e, su delega dello stesso,
nomina ovvero sostituisce il Mediatore secondo la procedura indicata per gestire il
procedimento di mediazione; provvede alla tenuta e all’aggiornamento degli elenchi dei mediatori, nonché a tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente
Regolamento o su specifiche deleghe del Direttivo.
b) Il Coordinatore: nomina e funzioni
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Il Segretario Generale, dirige la Segreteria Amministrativa e custodisce il
fascicolo di ciascuna procedura attivata e tiene un registro, anche informatico, delle
procedure di MEDIAZIONE, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della controversia, al
Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
La direzione ed il coordinamento di tutte le attività della segreteria amministrativa sono effettuate con la guida e il controllo del Segretario Generale.
Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi
alla chiusura del procedimento. Le parti in lite hanno diritto di accesso agli atti del
fascicolo, fatte salve le comunicazioni riservate indirizzate al solo Mediatore
dall’Organismo o dalle parti.
c) Il Segretario Generale - funzioni

La Segreteria Amministrativa è composta da due o più persone scelte dal
Direttivo tra il personale dipendente dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed è collocata presso la sede del Consiglio dell’Ordine di Roma e presso le sedi attivata in
attuazione dell’art. 18 D.lgs 28/2010.
La Segreteria cura l’espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie;
tiene i fascicoli delle procedure conciliative.
La Segreteria dell' Organismo amministra il servizio di mediazione.
La Segreteria collabora con il Segretario Generale alla tenuta di un registro,
anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, procede alle annotazioni
relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto
della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
d) La Segreteria Amministrativa: composizione e funzioni.

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal
presente regolamento e la annota nell’apposito registro;
b) l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

La Segreteria verifica
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Art. 3 - Domanda di avvio della mediazione
La procedura di Mediazione

con il deposito di una domanda

La procedura di Mediazione

presso la segreteria amministrativa

Ex art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10
la domanda di mediazione deve
essere depositata presso la Segreteria
dell'Organismo di Mediazione forense
di Roma

con qualunque strumento idoneo a
comprovare l’avvenuta ricezione

Contenuto domanda mediazione
La domanda di mediazione deve contenere
a) i dati identificativi delle parti in
modo da consentire le comunicazioni
di cui all’art. 4 del presente
regolamento
c) descrizione dei fatti e delle
questioni controverse e dell'oggetto
della domanda

b) i dati identificativi di colui che, se
necessario, parteciperà e
rappresenterà la parte nel
procedimento, con attestazione scritta
del relativo potere
d) indicazione del valore della
controversia determinato a norma del
codice di procedura civile

La domanda può
essere compilata utilizzando
il modulo predisposto
dall’Organismo

in forma libera

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del regolamento dell’Organismo di
Mediazione Forense di Roma e delle indennità previste nelle tabelle allegate
Le parti possono, in ogni caso, depositare presso la Segreteria una domanda
congiunta e contestuale per l’attivazione della procedura di mediazione
Gli atti introduttivi della procedura (domanda e accettazione) possono essere
depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall’Organismo,
oppure in carta libera, purché contengano tutte le informazioni richieste nel presente Regolamento
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Art. 4 – Avvio del procedimento di Mediazione
nel più breve tempo possibile e in una
forma comprovante l'avvenuta ricezione

La Segreteria
comunica

a) alla parte istante o alle
parti istanti: il nominativo del
Mediatore designato, la data
e il luogo dell'incontro di
mediazione
informa le parti

dei benefici fiscali previsti
dagli artt. 17 ( Risorse,
regime tributario e
indennità) e 20 (Credito
d’imposta) del D.lgs.
n. 28/10

avverte le parti

della circostanza che, ai
sensi dell'art. 8, comma 5,
del D. lgs., n. 28/10, il
giudice può desumere dalla
mancata partecipazione al
procedimento argomenti di
prova sensi dell'art. 116, 2°
comma, c.p.c.

b) all'altra o alle altre parti: la
domanda di mediazione; il
nominativo del Mediatore
designato; la data e il luogo
dell'incontro di mediazione
con l'invito a comunicare,
almeno otto giorni prima
dell'incontro, la propria
adesione o non adesione a
partecipare al procedimento

Ove l'incontro
non abbia avuto luogo perché
la parte invitata non ha
tempestivamente espresso la propria
adesione

in data successiva a quella
inizialmente fissata, la Segreteria
rilascerà una dichiarazione di
conclusione del procedimento per
mancata adesione
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ha comunicato espressamente di non
voler aderire e l’istante ha dichiarato
di non volervi comunque procedere

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all’ultimo loro
domicilio portato da queste a conoscenza dell’Organismo.
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento
possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più
idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova
dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i
vari termini previsti dal Regolamento

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell' Organismo e/o
presso i locali assegnati ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 28/2010 (Organismi presso i tribunali: I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a
disposizione dal presidente del tribunale)
La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del
Mediatore e del responsabile dell’Organismo
Art. 5 - Sede del procedimento

Art. 6 - Funzioni e designazione del Mediatore
Doveri ed obblighi del mediatore
Il Mediatore

assiste le parti

In nessun caso svolge

salvo verificare la sua conformità
alle norme imperative
e all’ordine pubblico

attività di
consulenza
sull’oggetto della
controversia o sui
contenuti
dell’eventuale
accordo

nella ricerca di un accordo

che le parti medesime reputino
soddisfacente per la composizione
della controversia

L’Organismo

al fine di garantire l’imparzialità
nella prestazione del servizio

designa

il Mediatore
provvede alla designazione del
Mediatore secondo criteri di
rotazione che tengano conto
dell’oggetto e del valore della
controversia e delle
specializzazioni

tra i nominativi inseriti negli appositi
elenchi

eventualmente in adesione
all’indicazione congiunta delle parti
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Il Mediatore

indica

al momento
dell’iscrizione
nell’elenco

deve

deve

eseguire
personalmente
la sua prestazione

comunicare
alla Segreteria

deve

Al momento
dell'accettazione
sottoscrivere
un'apposita
dichiarazione di
imparzialità
attenendosi a quanto
prescritto dall’art. 7
del presente
regolamento

l'accettazione
dell'incarico

le materie rispetto
alle quali non
intende prestare
opera di
mediazione e
quelle dove ha
svolto attività
professionale
prevalente

prontamente e non
oltre due giorni dalla
comunicazione della
sua designazione

Sostituzione del mediatore e rinuncia del medesimo all’incarico
Le parti

possono richiedere
all'Organismo

in base
a giustificati motivi

la sostituzione
del Mediatore

L' Organismo

nel corso del procedimento

In caso di accoglimento dell'istanza

provvederà parimenti alla
sostituzione del Mediatore

nominerà

un altro Mediatore
qualora il mediatore

rinunci all’incarico previa
dichiarazione scritta e
idoneamente motivata

la dichiarazione deve essere
accettata dall' Organismo
medesimo
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Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più
mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il Mediatore
può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto
iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale di Roma. La nomina
é subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli
oneri secondo i compensi previsti dall' Organismo, da eventuali norme di legge o
dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza
Art. 7 - Cause di incompatibilità e garanzie
di imparzialità del Mediatore
Il Mediatore
non può accettare la nomina quando
a) abbia in corso rapporti o relazioni
di tipo professionale, commerciale,
economico, familiare o personale con
una delle parti

b) una delle parti del procedimento
sia assistita da professionista di lui
socio o con lui associato, ovvero che
eserciti negli stessi locali

In ogni caso il Mediatore

deve comunicare

è chiamato a svolgere
la sua funzione

alle parti

ogni circostanza
di fatto e ogni
rapporto con i
difensori che
possano incidere
sulla sua
indipendenza
anche ai fini di
quanto previsto
dall’art. 6
(imparzialità del
Mediatore)

improntando il
proprio
comportamento a
probità e correttezza

affinché il
procedimento

deve comportarsi

nel corso del
procedimento

in modo da
preservare la fiducia
in lui riposta dalle
parti

deve rimanere
immune

da influenze
da
condizionamenti
esterni
di qualunque
tipo

con imparzialità e
indipendenza

229

RomanaDISCIPLINA DELLA MEDIA-CONCILIAZIONE
temi

Art. 8 - Riservatezza
Il procedimento
di mediazione é riservato
tutto quanto viene dichiarato nel
corso degli incontri o nelle sessioni
separate non può essere registrato o
verbalizzato

A tal fine tutti i soggetti presenti agli
incontri di mediazione dovranno
sottoscrivere un'apposita dichiarazione

Il Mediatore, le parti, la segreteria
e tutti coloro che intervengono al procedimento
non possono divulgare a terzi

i fatti e le informazioni apprese in relazione al
procedimento di mediazione

Il Mediatore è altresì tenuto
alla riservatezza nei confronti
delle altre parti

rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni

Le dichiarazioni rese
o le informazioni acquisite nel corso
del procedimento di mediazione

non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia,
totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del
procedimento di mediazione

salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni
e informazioni

non è ammessa prova testimoniale
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non può essere deferito giuramento
decisorio

Il Mediatore, gli addetti dell' Organismo,
i consulenti e chiunque
altro abbia preso parte al procedimento
non possono essere tenuti a deporre

non può essere deferito
giuramento decisorio
delle dichiarazioni
rese

delle informazioni
acquisite
nel procedimento di
mediazione

davanti all’autorità
giudiziaria o ad altra
autorità

Art. 9 - Partecipazione delle parti nel procedimento
Alle persone fisiche

è richiesto di partecipare agli incontri
di mediazione personalmente

E’ consentita solo per gravi motivi la
partecipazione per il tramite di
rappresentanti forniti dei necessari
poteri

Alle persone
giuridiche

è richiesto di partecipare agli
incontri di mediazione tramite
un rappresentante fornito dei
necessari poteri

E’ fortemente consigliata
l’assistenza di un Avvocato o
di un Praticante abilitato nelle
controversie di particolare
complessità o di valore
superiore a 5.000,01 euro.

La partecipazione con il
ministero del difensore
determina per la parte
l’applicazione automatica del
minimo previsto nelle allegate
tabelle
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Art. 10 - Procedimento di mediazione
Avvio
il Mediatore

conduce l'incontro

dà atto per iscritto

senza formalità di
procedura

dei soggetti presenti
all’incontro

sentendo le parti
congiuntamente o
separatamente

Al termine
di ciascun
incontro

può fissare eventuali
incontri successivi al
primo

d'intesa con le parti

della mancata
partecipazione

Mancato accordo e formulazione della proposta
Quando le parti non raggiungono un accordo

il Mediatore

quando le parti ne
facciano concorde
richiesta

qualora disponga
degli elementi
necessari
formula

una proposta di
conciliazione
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Comunicazioni alle parti
Prima di formulare la proposta

il Mediatore

informa le parti che

se il provvedimento
che definisce il
giudizio:

a) corrisponde interamente al
contenuto della proposta

il giudice

escluderà la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo
successivo alla formulazione della
stessa, e la condannerà al rimborso
delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo stesso
periodo, ivi compresi i compensi dovuti
al Mediatore e all’esperto
eventualmente nominato, nonché al
versamento all’entrata del bilancio dello
Stato di un’ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo unificato
dovuto;

b) non corrisponde interamente al
contenuto della proposta

il giudice

se ricorrono gravi ed eccezionali
ragioni, può nondimeno escludere la
ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice per l’indennità’
corrisposta al Mediatore e per il
compenso dovuto all’esperto
eventualmente nominato
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Formulazione della proposta
Quando le parti non raggiungono un accordo

Nella formulazione
della proposta

il Mediatore
é tenuto al rispetto
dell'ordine
pubblico

delle norme
imperative
Salvo diverso
accordo delle parti

in nessun caso

la proposta può
contenere riferimenti
alle dichiarazioni rese
o alle informazioni
acquisite nel corso
del procedimento

La Segreteria

Le parti

comunica alle parti per iscritto e
in una forma comprovante
l'avvenuta ricezione

fanno pervenire

l'accettazione o il rifiuto
della proposta

ad eccezione degli
elementi risultanti dai
documenti depositati
e noti a tutte le parti
del procedimento

la proposta formulata dal
Mediatore

al Mediatore

per iscritto ed entro sette giorni

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata
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si ispira ai principi di

a) nel caso di
mancata
partecipazione di
una o più parti

b) quando le parti
raggiungono un
accordo o non
raggiungono un
accordo

c) quando le parti
non aderiscono
alla proposta
formulata dal
Mediatore

d) quando il
Mediatore non
ritiene utile
proseguire il
procedimento

e) decorsi quattro
mesi dalla
proposizione della
domanda di
mediazione, salvo
diverso accordo
delle parti

La sospensione o la cancellazione dell’ Organismo dal registro non hanno effetto sul procedimento
in corso

Se e' raggiunto
un accordo

Se la conciliazione non riesce

il Mediatore forma processo
verbale al quale è allegato il
testo dell'accordo medesimo

Il verbale

è sottoscritto

il Mediatore forma processo
verbale con l'indicazione
dell’eventuale proposta
formulata

dalle parti e dal Mediatore

Il Mediatore

certifica l'autografia della
sottoscrizione delle parti o la
loro impossibilità di
sottoscrivere

Nello stesso verbale

dà atto della mancata
partecipazione di una delle
parti al procedimento di
mediazione
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Il processo verbale
Il processo
verbale

è depositato

Del processo
verbale

è rilasciata copia alle parti che lo richiedono

presso la segreteria dell’
Organismo

Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti

Al termine
del procedimento

ciascuna parte

è tenuta a compilare la scheda di
valutazione del servizio di mediazione
predisposta dall’Organismo

Art. 12 - Indennità
L’indennità
comprende
il compenso dovuto ai
mediatori

le spese di avvio del
procedimento di mediazione

Il pagamento è dovuto da
ciascuna parte e costituisce
obbligazione solidale delle
parti
E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 28/2010

1) Per le spese di avvio del procedimento,
a valere sull’indennità complessiva
è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00
che deve essere versato
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dalla parte istante

al momento del deposito
della domanda di
mediazione

dalla parte
aderente al
tentativo di
mediazione

al momento
dell’adesione e,
comunque, prima
dell’incontro

Da ciascuna
parte

per le spese di
mediazione

é dovuta

2) l'indennità indicata
nelle tabelle allegate al
presente regolamento e
determinate in
conformità all’art. 16
DM 180/2010

La indennità deve essere corrisposta in misura della metà prima dell'incontro
di mediazione
Il mancato pagamento delle indennità di mediazione costituisce giusta causa
di recesso per l’Organismo
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Lo stesso è determinato dall’ Organismo nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima
Procedimento assistito dagli avvocati
Nella ipotesi in cui la parte
istante e/o la parte chiamata
o altra parte sia assistita in
tutto il procedimento di
Mediazione
da un Avvocato iscritto
all’Albo

da un Praticante abilitato
iscritto al registro
si applicano i minimi previsti
nelle allegate tabelle

L'Organismo ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità in conformità alla normativa
vigente
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Art. 13 - Patrocinio a spese dello Stato
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale

la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai
sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

è esonerata dal pagamento delle indennità

A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l' Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o dal dipendente
addetto alla segreteria amministrativa, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la
documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato

Il Mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino in dette condizioni deve svolgere la
sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle
parti, il Mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che
non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 14 - Responsabilità dell’Organismo e dei Mediatori
L’Organismo, i mediatori e i collaboratori

non sono responsabili

di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione
del procedimento di mediazione

con esclusione di dolo o colpa grave
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Avv. Massimo GARUTTI

La responsabilità
del mediatore

na riflessione sui profili dell’attività del mediatore-conciliatore - ovvero della “nuo-

va” figura quale delineata all’esito del percorso svolto dal legislatore italiano prima
con il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e, poi, con il Decreto Ministero della Giustizia 28 ottobre 2010 n. 180 - non puÒ prescindere dalla ricognizione dei requisiti della figura in parola e, segnatamente, dagli obblighi sulla stessa gravanti.
Quanto ai requisiti, si desume innanzitutto dal D.Lgs. citato che si tratta di persona
fisica (o persone fisiche), terza rispetto alle parti, priva del “potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio” (art. 1, lett. b del D.Lgs).
Proseguendo con la enucleazione di attività, diritti ed obblighi del mediatore, si segnala che ai sensi del D.Lgs. questi:
1) è designato dall’organismo di conciliazione all’atto della presentazione della domanda
di mediazione (art. 8, comma 1) ai sensi delle previsioni di cui al regolamento di
cui all’art. 3;
2) ha l’obbligo di concludere il procedimento di mediazione entro quattro mesi (articolo 6);
3) si deve adoperare affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione
della controversia (articolo 8, 3° comma);
4) è tenuto all’obbligo della riservatezza (articolo 9) e si applicano in suo favore le disposizioni dell’articolo 200 del Codice di procedura penale con estensione delle garanzie
previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del Codice di procedura penale in quanto applicabili (articolo 10);
5) forma processo verbale cui è allegato il testo dell’accordo in caso di esito positivo (articolo 11, 1° comma); egli forma processo verbale con l’indicazione della eventuale proposta e delle ragioni del mancato accordo (articolo 11, 4° comma); dà infine
atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione
in caso di esito negativo della mediazione (articolo 11, 4° comma, ultima parte);
6) può formulare una proposta di conciliazione e, su richiesta delle parti, deve procedere
alla formulazione di una proposta di conciliazione (articolo 11, 1° comma) nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative (articolo 14, comma 2, lettera c);
7) certifica l’autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere (articolo 11, 3° comma);
8) gli è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, salvo quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio (articolo 14, 1° comma);
9) gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalla parti (articolo 14, 1° com-
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ma, ultima parte).
10) è tenuto all’obbligo di sottoscrizione di una dichiarazione di imparzialità e di informazione
dell’organismo e delle parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità (articolo 14, comma 1, lettera a);
11) certifica la sottoscrizione della dichiarazione presentata dalla parte che si trova nelle
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (articolo 17, comma
5).
Dalla disciplina del D.M. 180/2010, ovvero dal regolamento di attuazione, si desumono i seguenti ulteriori profili:
a) non si puÒ rifiutare di svolgere la mediazione (articolo 9 del D.M. cit.);
b) deve eseguire personalmente la prestazione (articolo 14 del D.M.).
Il discorso che ci occupa impone di tenere presente un’altra delle tante specificità
del fenomeno media-conciliazione, ovvero l’esistenza di una triplice coppia di rapporti,
della quale si è occupata la dottrina con riferimento all’esperienza maturata nell’ordinamento italiano dalle Camere di Commercio, alle quali com’è noto compete un ruolo di primario rilievo nello sviluppo del sistema di ADR ora in esame: a fronte della circostanza
che nel sistema delle Camere di Commercio - così come nel sistema di cui al D.Lgs 17
gennaio 2003 n. 3 e dei successivi Decreti ministeriali 23 luglio 2004 n. 222 e 23 luglio
2004 n. 223 - la conciliazione è avviata mediante richiesta di una delle parti (o di entrambi le parti) ad un organismo, è ovvio e comunque è logico che sono concettualmente individuabili: a) un rapporto tra le parti e l’organismo; b) un rapporto tra l’organismo e il conciliatore; c) un rapporto tra le parti e il conciliatore.
Orbene, l’opinione dominante in dottrina era quella secondo la quale il rapporto che
si instaura tra le parti che richiedono l’accesso al servizio di conciliazione e la Camera di
Commercio si può qualificare come un contratto misto, sul rilievo che la Camera di Commercio presta un’opera intellettuale (ex art. 2230 c.c.) nel tentare la conciliazione, avvalendosi di un suo ausiliario (il conciliatore), e presta anche una serie di servizi (ex art. 1655
c.c.), logistici e non, inerenti al procedimento di conciliazione (ad es., servizi di segreteria).
Quanto, poi, al rapporto tra la Camera di Commercio ed il conciliatore, lo si è configurato come un contratto di prestazione d’opera intellettuale, ove il conciliatore si impegna a tentare la conciliazione tra le parti, a fronte di un onorario e di un eventuale rimborso spese; il conciliatore si impegna anche a rispettare le norme del regolamento di conciliazione (così come già le parti si sono obbligate all’atto della richiesta di conciliazione e
dell’adesione alla stessa).
Si sosteneva poi che tra le parti ed il conciliatore non ci fosse un vero e proprio rapporto giuridico, in quanto sia le prime che il secondo erano collegati solamente con la Camera di Commercio (a meno che non fossero state le parti stesse a scegliere il conciliatore, nel qual caso si ipotizzava la configurabilità di un rapporto giuridico diretto tra loro)1.
1 D. MARINELLI, ADR (Alternative Dispute Resolution),
Napoli, 2007, p. 57. Si veda A. BRUNI, Conciliare
conviene, Santarcangelo di Romagna (RN), 2007, p. 67,
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per la possibilità di designazione congiunta del
conciliatore.

E peraltro doveroso a questo punto, ai fini del nostro lavoro, soffermarsi ad analizzare partitamente le varie ìcoppieî di rapporti giuridici, procedendo a rivisitare le soluzioni cui ora si è fatto cenno alla luce delle novità legislative del 2010 che, come si vedrà, offrono in effetti spunti per significativi approfondimenti e, per altro verso, suscitano - o aggravano - vari dubbi interpretativi.
Non ci sembra vi siano apporti, nella nuova legislazione, tali da suggerire di
discostarsi dalla individuazione di un contratto misto con riferimento al rapporto che
si viene ad instaurare tra le parti e l’organismo cui una parte (o entrambe le parti) si
sono rivolte: è ovvio, in proposito, che lo scenario non muta se ab initio entrambe (o
più) parti hanno presentato istanza congiunta ovvero se una parte ha assunto l’iniziativa di mediazione presentando la domanda presso un certo organismo e l’altra (o
le altre) ha(nno) aderito, poiché anche in tal caso l’organismo viene ad essere incaricato dai soggetti in contesa di svolgere l’attività finalizzata alla composizione della lite stessa.
Quanto, poi, al rapporto negoziale che si viene ad instaurare tra l’organismo
accreditato e il mediatore-conciliatore dal primo designato per l’attività predetta, non
vi è ragione di discostarsi dall’approccio secondo cui tra l’organismo di conciliazione accreditato e il mediatore-conciliatore si instaura un rapporto contrattuale che ha
i caratteri propri della prestazione d’opera professionale, come regolato dagli articoli 2230 e seguenti del Codice civile.
Al riguardo, si segnala la previsione contenuta nell’art. 4, co. 2 lett. e del D.M.
180/2010, ove si legge che il responsabile del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione deve verificare tra l’altro “le garanzie di indipendenza, imparzialità
e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del
regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori”; senonché, a ben vedere nulla di specifico si rinviene nel D.Lgs
28/2010 né nel medesimo D.M., talché possono inferirsi solo dal sistema (e, ancor
prima, diremmo dalla logica) quali obblighi dell’organismo nei confronti del mediatore:
a) quello di metterlo nelle condizioni materiali di potere effettivamente svolgere l’attività ad esso demandata, con specifico riferimento al supporto costituito dalla sede
per le sessioni di mediazione e dalla organizzazione (di segreteria e di strumenti di
scrittura ecc.) necessari allo scopo;
b) quello di corrispondere il compenso per l’attività svolta.
A tali obblighi “materiali” si antepone, per così dire, quello di rispettare le opportune regole per la modalità di nomina dei mediatori-conciliatori: se al riguardo
l’organismo è lasciato libero di individuare le regole (nello specifico, potrebbe essere previsto un criterio turnario ovvero anche, in relazione ad es. alla individuazione
di “specializzazioni” dei singoli organismi per determinate materie - ciò che è ora consentito dall’art. 7, 2° comma lettera e) del D.M. 180/2010 - un criterio che consenta
di designare il mediatore-conciliatore dotato della miglior professionalità possibile
in relazione alla specifica controversia), è ovvio che il mediatore ha diritto ad esige-
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re il rispetto del criterio che l’organismo si è assegnato in sede di autoregolamentazione.
Dal canto suo, il mediatore-conciliatore assume nei confronti dell’organismo
i seguenti obblighi:
1) svolgere un servizio finalizzato ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un
accordo amichevole per la composizione di una controversia (art. 8, 3° co. D.Lgs
28/2010);
2) compiere l’attività nel termine non superiore a quattro mesi (art. 6 D.Lgs. cit.);
3) formulare una proposta, ove richiesto, per la risoluzione della controversia (art. 11,
1° co. D.Lgs. cit.);
4) attenersi all’obbligo della riservatezza e di informazione dell’organismo e delle parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità (art. 14, 1° comma lettera a) D.Lgs. cit.);
5) svolgere il servizio di mediazione e conciliazione senza possibilità di rifiutarsi, salvo ipotesi che ne compromettano la imparzialità;
6) svolgere il servizio di mediazione personalmente (art. 14 D.M. 180/2010).
E’ doveroso chiarire che il rapporto contrattuale tra l’organismo accreditato e
il mediatore-conciliatore non si instaura a seguito dell’iscrizione del professionista
tra i mediatori dell’organismo (al riguardo, si rammenta che ai sensi dell’art. 6, 3°
comma del D.M. 180/2010 è previsto che “nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi”), ma solo nel momento
(successivo ed anzi eventuale, in quanto un soggetto potrebbe essere iscritto presso
un organismo senza ottenere alcuna designazione) della designazione da parte dell’organismo: invero, soltanto per effetto della nomina da parte dell’organismo si pu
ò considerare perfezionato il contratto di prestazione d’opera professionale, che sotto il profilo causale si configura come il pagamento di un corrispettivo che l’organismo eroga al professionista a fronte della esecuzione diligente della prestazione richiestagli, caratterizzata dagli obblighi in precedenza elencati, dal n. 1 al n. 6.
Si deve, ora, procedere alla disamina del rapporto tra il mediatore e le parti che,
come in precedenza si è ricordato, è stato ricostruito come di mero fatto, sul rilievo
essenziale che, avendo le parti richiesto il servizio di mediazione ad un organismo,
non si configurerebbe alcun rapporto negoziale tra le parti stesse e il professionista
dall’organismo designato: le parti, invero, non conferiscono alcun mandato diretto al
mediatore, tanto da non avere neanche alcun rapporto economico con il medesimo
(che, lo si ribadisce, riceve il compenso dall’organismo).
Se a conforto dell’opinione surriportata può invocarsi l’art. 14, 1° co. ultima
parte del D.Lgs 28/2010 ove, come si è visto, è statuito il divieto per i mediatori di
percepire compensi direttamente dalle parti, dubbi sulla correttezza della tesi possono sorgere a fronte di due previsioni del D.M. e del D.Lgs: invero, da un lato merita
di essere segnalato che le parti possono chiedere la sostituzione del mediatore designato dall’organismo (art. 14, 3° co. D.Lgs. cit.), sulla base, evidentemente, del venir meno (o addirittura della mancata instaurazione) del rapporto fiduciario indi-
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2 v. G. TRISARI, Iscrizione e rapporti con il professionista:
scelte delicate condizionano l’organismo, in “Guida alla
mediazione civile”, “Guida al diritto” de “Il Sole 24
Ore”, novembre 2010, p. 43-44: l’A. ricorda come questa
teoria si fondi sulla considerazione che, quando il
paziente si reca presso una struttura sanitaria ai fini di
un ricovero ospedaliero, si instaura di fatto un rapporto
tra di esso e il sanitario chiamato a compiere
l’intervento fondato su di una reciproca relazione: da
un lato, il paziente fa affidamento sulla professionalità
dell’esercente quella specifica professione per la quale è
alta l’aspettativa della migliore preparazione e capacità
sotto il profilo qualitativo; dall’altro lato, il sanitario
deve avere cura di tutelare l’interesse non solo della
struttura sanitaria presso la quale è inserito al corretto
adempimento, ma anche e soprattutto del soggetto in
favore del quale opera la prestazione. Questi due
elementi convergono proprio in via di fatto al momento
della presa di contatto tra il paziente e il sanitario e
determinano il sorgere di un’obbligazione di natura
contrattuale, che rinviene la sua fonte nella previsione
ìapertaî contenuta nell’art. 1173 c.c., secondo cui, come
noto, le obbligazioni nascono anche ´da ogni altro atto
o fatto idoneo a produrle in conformità
dell’ordinamento giuridicoª.
La c.d. "responsabilità da contatto sociale" è stata
oggetto negli ultimi anni di vari contributu dottrinari e
di un cospicuo numero di decisioni giurisprudenziali,
che qui di seguito si segnalano partitamente in
riferimento ai vari campi per i quali ne è stata
individuata la possibile operatività.
In dottrina, si vedano in generale: PULICE M.,
Responsabilità da contatto sociale e sue applicazioni, in
Il Civilista, 2009, fasc. 9, 67;
MINETTI P., La responsabilità da contatto sociale, in
Comuni d’Italia, 2008, fasc. 9, 20; USAI S., Come
configurare giuridicamente la responsabilità da
contatto, in Comuni d’Italia, 2008, fasc. 9, 28; GAZZARA
M., Danno alla persona da contatto sociale:

responsabilità e assicurazione, Napoli, 2008; FAILLACE S.,
Questioni controverse in ordine alla responsabilità da
«contatto sociale», in La resposabilità civile, 2004, 252;
FAILLACE S., La responsabilità da contatto sociale,
Padova, 2004; SCIARROTTA G., La responsabilità da
contatto sociale qualificato, in Trib. amm. reg., 2003, I,
4538.
Per la responsabilità medica, si vedano in dottrina:
FANTETTI F.R., Responsabilità medica, contatto sociale e
danno non patrimoniale da contratto, in La
responsabilità civile, 2009, 695; PIZZETTI F.G., La
responsabilità del medico dipendente come
responsabilità contrattuale da contatto sociale, in Giur.
it., 2000, 740; CARBONE V., La responsabilità del medico
ospedaliero come responsabilità da contatto, in Danno
e resp., 1999, 294; MICANGELI L., La responsabilità (da
contatto) del medico asl, in Lessico dir. famiglia, Centro
studi giuridici sulla persona, Roma, 2000, fasc. I.
Per la giurisprudenza, si veda Trib. Bari, 10 marzo 2009,
in Contratti, 2009, 771 (che si è occupata in particolare
del riparto dell’onere probatorio tra paziente e
"debitore"); in generale, poi, per la responsabilità della
pubblica amministrazione, si vedano: T. Genova, 16
ottobre 2007, in Riv. giur. lav., 2008, II, 652, n. VELTRI;
T.a.r. Lazio, sez. I, 28 maggio 2007, n. 4893, in Giurisdiz.
amm., 2007, II, 1204; C. Stato, sez. V, 02 settembre 2005,
n. 4461, in Foro it., 2006, III, 457; Giur. it., 2006, 420;
Urbanistica e appalti, 2006, 183, n. CARANTA; Giust. civ.,
2006, I, 705, n. VIGNOLI; Cons. Stato, 2005, I, 1454; T.a.r.
Lazio, sez. I, 10 maggio 2006, n. 3432, in Giurisdiz.
amm., 2006, II, 834; C. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n.
1769, in Cons. Stato, 2005, I, 678; Arch. giur. oo. pp.,
2005, 367; T.a.r. Lombardia, sez. II, 27 luglio 2005, n.
3438, in Dir. e giustizia, 2005, fasc. 38, 50, n. SALVATI;
T.a.r. Lazio, sez. III, 7 febbraio 2005, n. 1037, in Foro it.,
2005, III, 655; T.a.r. Veneto, sez. I, 20 novembre 2003, n.
5778, in Urbanistica e appalti, 2004, 455, n. PASSONI;
T.a.r. Sicilia, sez. Catania, sez. II, 13 agosto 2003, n. 1290,
in Trib. amm. reg., 2003, I, 2458; C. Stato, sez. V, 06
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spensabile per un efficace svolgimento della media244zione; dall’altro, si segnala che
le parti possono indicare di volersi avvalere di un certo mediatore iscritto nell’elenco dell’organismo da esse adito (si veda l’art. 7, 5° comma lett. c del D.M. 180/2010,
ove ìla possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle partiî costituisce uno dei requisiti necessari del regolamento dell’organismo).
E’ pur vero che il legislatore ha attenuato la rilevanza della circostanza, specificando che la comune indicazione avviene “ai fini della sua eventuale designazione
da parte dell’organismo”: ma quel che ci interessa segnalare è che è stata convincentemente evocata, nel contesto di un meccanismo che prevede l’istanza ad un organismo accreditato quale atto ìstrumentale per ottenere ...in proprio favore l’esplicazione di un servizio che solo un professionista qualificato può svolgere”, la figura
della c.d. “responsabilità da contatto socialeî elaborata dalla dottrina tedesca e che
nel nostro ordinamento ha trovato applicazione giurisprudenziale specie nel campo
della responsabilità medica al fine di estendere la disciplina della responsabilità contrattuale anche nei confronti di sanitari che hanno eseguito le prestazioni mediche all’interno di una struttura sanitaria alla quale il paziente si era rivolto 2.
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Le analogie fra la situazione in riferimento alla quale è stata inizialmente elaborata la teoria in parola e quella oggetto del presente scritto sono rinvenibili nella circostanza che nella prima da un lato il paziente si rivolge ad una struttura confidando nella preparazione dei sanitari che in essa prestano la loro opera e dall’altro lato il sanitario si fa carico sia dell’interesse della struttura sanitaria al suo buon funzionamento sia
della cura del paziente; nella seconda, da un lato il soggetto (o i soggetti) si affida(no)
all’organismo nella convinzione che lo stesso sia in grado di fornire una prestazione valida ed efficace al fine del superamento dei contrasti e dall’altro lato il professionista
vuole sia la soddisfazione delle parti, sia l’acquisizione (o il mantenimento) del prestigio dell’organismo quale sede deputata alla ìsoluzioneî delle controversie.
In quest’ottica, anche per la fattispecie che si sta studiando, in caso di doglianza
per l’operato del mediatore può ipotizzarsi la configurabilità della responsabilità contrattuale da contatto; ciò condurrebbe alla ìconseguente valutazione della condotta tenuta dal professionista designato in termini di diligenza nell’adempimento di obbligazioni contrattualiî e, quindi, alla “eventuale applicazione dei principi in materia di responsabilità da inadempimento”3.
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agosto 2001, n. 4239, in Foro it., 2002, III, 1; Danno e
resp., 2002, 183; Riv. giur. edilizia, 2001, I, 900; Foro
amm., 2001, 2008; Giust. civ., 2002, I, 2673; T.a.r. Puglia,
sez. I, 17 maggio 2001, n. 1761, in Foro it., 2002, III, 3;
Appalti urbanistica edilizia, 2002, 301; Arch. giur. oo.
pp., 2002, 640.
In dottrina, si vedano ad esempio: VANACORE G.,
Responsabilità dell’ente previdenziale da errate
informazioni: contributo alla causa della «responsabilità
da contatto» (Nota a T. Napoli, 10 gennaio 2006, L. E. c.
Inps), in La responsabilità civile, 2006, 687; LANDI V.,
Pregiudiziale amministrativa e responsabilità da
contatto sociale della pubblica amministrazione, in Riv.
trim. appalti, 2005, 97; S¿ITO V., La responsabilità «da
contatto» della pubblica amministrazione, in Giur.
merito, 2005, 1263; PASSONI M., Nuovi sviluppo sul
tema della responsabilità (para) contrattuale da
contatto sociale, in Urbanistica e appalti, 2004, 455;
BARTOLINI A., Il risarcimento da attività amministrativa
tra inadempimento, responsabilità precontrattuale e
danno da contatto, in Giornale dir. amm., 2003, 939;
GRECO T., Lesione di interessi legittimi e responsabilità
da contatto amministrativo qualificato, in Danno e
resp., 2003, 314; CASETTA e FRACCHIA F., Responsabilità
da contatto: profili problematici, in Foro it., 2002, III, 18;
MOLASCHI V., Responsabilità extracontrattuale,
responsabilità precontrattuale e responsabilità da
contatto: la disgregazione dei modelli di responsabilità
della pubblica amministrazione, in Foro it., 2002, III, 4;
COSSU B., Risarcimento del danno in forma specifica e
responsabilità da «contatto amministrativo», in Giornale
dir. amm., 2002, 39; MARI G., Responsabilità da contatto
amministrativo qualificato e conseguenze sulla prova
della colpa della pubblica amministrazione, in Foro
amm.-Tar, 2002, 1917; CARBONE V., Il giudice
amministrativo adotta la responsabilità da «contatto
procedimentale», in Danno e resp., 2002, 183; PASSONI
M., Responsabilità per «contatto» e risarcimento per

lesione di interessi legittimi, in Urbanistica e appalti,
2001, 1211; PROTTO M., La responsabilità della pubblica
amministrazione per lesione di interessi legittimi come
responsabilità da contatto amministrativo, in Resp. civ.,
2001, 213.
La figura in parola è stata estesa, sia in dottrina che in
giurisprudenza, al caso degli istituti scolastici pubblici: si
vedano, ad esempio: PERNA T., Il debole confine tra la
responsabilità contrattuale e la responsabilità
extracontrattuale: il «contatto sociale» in ambito
scolastico, in Danno e resp., 2006, 1084; FACCI G.,
Minore autolesionista, responsabilità del precettore e
contatto sociale, in Resp. civ., 2002, 1022.
Altra ipotesi in cui si è prospettata la possibilità di
responsabilità da contatto sociale è stata quella in cui
l’operato di un notaio era stato censurato da soggetti
che non gli avevano conferito incarico professionale: in
tal caso, la S.C. ha escluso la ravvisabilità di tale figura
(Cass., sez. III, 23 ottobre 2002, n. 14934, in Riv. not.,
2003, 766; la pronuncia è stata commentata da
BARBANERA R., La responsabilità da contatto sociale
approda anche tra i notai, in Nuova giur. civ., 2004, I,
116).
E, ancora, è stata ipotizzata una responsabilità da
contatto a carico di una banca che avuta notizia
dell’avvenuto pagamento di un pagherò cambiario, non
si era attivata per impedire che, attraverso il protesto, si
verificassero “gli effetti pregiudizievoli di un evento che
non ha più ragione d’essere a fronte dell’intervenuto
pagamento del titolo” (Cass., sez. I, 13 maggio 2009, n.
11130, in Mass. Foro it., 2009, 644). In dottrina si veda,
sempre con riferimento agli istituti di credito,
BENEDETTI A. P., Assegno non trasferibile, banca
girataria e contatto sociale: responsabilità contrattuale?,
in Danno e resp., 2008, 165.
3 G.TRISCARI, op. cit., p. 43.

E’senz’altro possibile, a questo punto, sottoporre a verifica quali violazioni degli obblighi gravanti sul mediatore siano suscettibili di rilevanza giuridica, ovvero possano in ipotesi costituire il fondamento di un’azione in sede giudiziaria: per alcuni obblighi, come si
vedrà, il discorso potrà essere breve, mentre altri meriteranno qualche riflessione di maggior estensione.
Del resto, è stato correttamente osservato che nel nostro ordinamento non risultano
codificati (e quindi disciplinati) casi specifici di impugnazione di un accordo di mediazione, ciò che impone di far riferimento, per analogia, alle cause generali di invalidità e annullamento del contratto ovvero, più in particolare, della transazione4: le prime, come noto, si identificano con le ipotesi di nullità (ovvero contrarietà a norme imperative, mancanza dei requisiti essenziali ex artt. 1325 e 1346 c.c., illiceità della causa, nonché gli “altri casi stabiliti dalla legge”: cfr. l’art. 1418) e di annullamento (ovvero incapacità delle parti e
vizi del consenso ex art. 1427 ss. c.c.); le seconde, poi, sono previste dagli artt. 1971 ss. (in
specie, si vedano: art. 1971 c.c.: annullabilità della transazione su pretesa temeraria; art. 1972
c.c.: nullità della transazione relativa a contratto illecito e annullamento della transazione
relativa a titolo nullo; art. 1973 c.c.: annullamento della transazione per falsità di documenti;
art. 1974 c.c.: annullamento per sussistenza di precedente sentenza passata in giudicato non
conosciuta dalle parti; art. 1975 c.c.: annullabilità per scoperta di documenti dolosamente
occultati)5.
Peraltro, se si rammenta che ai sensi di uno dei principi basilari caratterizzanti il fenomeno della mediazione l’accordo solutorio è frutto della volizione delle parti e il mediatore rimane ad esso estraneo, limitandosi alla sottoscrizione del “processo verbale al quale
è allegato il testo dell’accordo medesimo” (cfr. art. 11, 1° co. D. Lgs. cit.), dovrebbe escludersi che il mediatore “possa essere chiamato a rispondere direttamente per questioni connesse all’invalidità od annullabilità di un accordo di mediazione”, salvo l’ipotesi in cui “egli
abbia attivamente partecipato alla determinazione della causa di impugnazione, agendo contro entrambe le parti, oppure con una di esse a discapito dell’altra”6.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come comportamenti del tipo di quelli ora
ipotizzati integrerebbero violazione dei canoni elementari di diligenza del mediatore, atteso che il dovere di informazione nei confronti delle parti ha, come ovvio, estensione tale da
ricomprendere quello di prospettare qualunque rischio di invalidità e ove si consideri altresì che, se è oggetto di espressa previsione l’obbligo di formulare proposte di conciliazione “nel rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative”, è logico che anche l’accordo debba assolvere detti requisiti (come, del resto, statuiti nell’art. 12 del D.Lgs.).
Può, invece, senz’altro prospettarsi l’eventualità che il mediatore sia chiamato a
rispondere per violazione degli obblighi derivanti dalla sua designazione cui abbia fatto
4 Cfr. M. DI ROCCO, Il mediatore, in “La mediazione per la
composizione delle controversie civili e commerciali” a
cura di M. BOVE, Padova, 2010, p. 421.
5 Tra le particolarità delle vicende inerenti la transazione,
M. DI ROCCO, op. cit., pp. 421-422, ricorda che l’atto
deve avere per oggetto diritti disponibili (art. 1966 c.c.),

non è annullabile per errore di diritto relativo alle
questioni oggetto di controversia (art. 1969 c.c.), non è
risolubile per inadempimento se ha contenuto novativo
(art. 1976 c.c.).
6 M. DI ROCCO, op. cit., p. 422.
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seguito l’accettazione dell’incarico di mediazione, quali in precedenza enucleati dal corpus della normativa specifica apprestata dal D.Lgs. e dal D.M..
In primis, ricordiamo l’obbligo del mediatore di condurre a termine il procedimento
entro quattro mesi dal suo inizio (art. 6 D.Lgs 28/2010): ebbene, se è ovvio che le parti
potrebbero dolersi dell’inadempimento a siffatto obbligo, vi è da considerare che l’organismo presumibilmente svolgerà attività di vigilanza al riguardo, sÌ da impedire l’inosservanza del precetto.
Più ampio discorso meritano gli obblighi di imparzialità e diligenza nell’espletamento dell’incarico, dato il loro carattere fondante delle peculiarità dell’istituto della media-conciliazione e la loro coessenzialità al funzionamento soddisfacente (rectius: satisfattivo dell’interesse delle parti) dell’istituto stesso.
Può essere interessante ricordare che anche in sede sovranazionale è stata rimarcata la rilevanza degli obblighi in parola, sotto il profilo della emersione della eventuale
violazione degli stessi idonea a radicare la responsabilità del mediatore.
Al riguardo, occorre partire dalla “raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo” (98/257/CE), che enumera sette
principi: i principi di indipendenza, di trasparenza, del contraddittorio, dell’efficacia, di
legalità, di libertà e di rappresentanza (il corsivo, ora e nel prosieguo, è nostro: n.d.r.);
proseguire con la “Raccomandazione della commissione del 4 aprile 2001 sui principi
applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle
controversie in materia di consumo” (2001/310/CE), che invece si fonda sui principi di
imparzialità, di trasparenza, d’efficacia e d’equità; e, ancora, ricordare il “Libro Verde
relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commercialeî ove si sottolineano con particolare efficacia la necessità che sia sempre garantita
l’imparzialità dei terzi (al ß 3.2.2. sub 78) e la riservatezza (al ß 3.2.2.1.); e, soprattutto,
si affronta espressamente la questione della responsabilità dei terzi, ipotizzando proprio
ìuna violazione dell’obbligo di riservatezza” o “una mancanza di imparzialità a favore di
una delle parti”7.
Ancora, merita menzione la “Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia
civile e commerciale”, ove all’art. 3 lett. b si specifica che “la mediazione deve essere
condotta in modo efficace, imparziale e competente” e, all’art. 4, comma 2 si sancisce
7 Si riproduce integralmente il punto 94 del ß 3.2.3.3. del
Libro Verde: “Il terzo potrebbe essere chiamato a
rispondere delle conseguenze del suo intervento nella
procedura, a titolo personale qualora sia intervenuto in
qualità di privato individuo o persino, in alcuni casi,
qualora agisca in ambito pubblico, in caso di irregolarità
commesse nel corso del processo di ADR. Si potrebbe ad
esempio pensare ad una violazione dell’obbligo di
riservatezza o ad una mancanza di imparzialità a favore
di una delle parti. Il terzo potrebbe essere chiamato a
rispondere ai sensi del diritto comune della

248

responsabilità civile degli Stati membri, anche se questi
ultimi non sembrano possedere norme specifiche
relative alla responsabilità dei mediatori o conciliatori.
Ci si può interrogare sulla creazione di un regime di
responsabilità o almeno di norme specifiche per fare
risaltare il ruolo esatto del terzo nella procedura, che
spesso è ridotto a mero catalizzatore. Probabilmente
sarà in ogni caso necessario evitare di paralizzare le
volontà e le iniziative attraverso misure troppo
vincolanti”.

che “gli Stati membri incoraggiano la 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”.
Per l’esperienza italiana, non si può fare a meno di evocare le “Norme di comportamento per i conciliatori ispirate al codice deontologico approvato dall’UIA - Unione
Internazionale degli Avvocati - nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione
amministrata dalle CCIAA italiane”, che contengono regole nel loro insieme tutte rilevanti ai fini del discorso che stiamo svolgendo, tra le quali in particolare si segnalano:
a) la regola n. 2, che esalta il dovere di indipendenza e imparzialità8;
b) la regola n. 4, che sancisce il dovere di diligenza9.
Ai doveri di responsabilità e di diligenza ha prestato attenzione anche il legislatore del 2010, sancendo:
a) il dovere di imparzialità all’art. 14, comma 1 lett. a) del D.Lgs 28/2010;
b) il dovere di diligenza all’art. 8, 3° comma D.Lgs cit..
Un altro dovere di peculiare pregnanza nell’ambito della mediazione è, notoriamente, quello della riservatezza di cui, come si è visto, si era occupato già il Libro Verde: ma esso ha trovato esplicito riconoscimento anche nella Direttiva 2008/52/CE, all’art.
7 (ove si legge che “...la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezzaî); ed è stato uno degli assiomi delle predette “Norme di comportamento” del 2002,
che ad esso ha dedicato la regola 610.
In linea con l’elaborazione dell’istituto il legislatore del 2010 ha codificato gli
artt. 9 e 10, che disciplinano l’uno il ìdovere di riservatezzaî e l’altro la ìinutilizzabilità e segreto professionaleî del mediatore11.
8 Si legge un puntuale commento alle Norme suddette in
M. CICOGNA, G. DI RAGO, G.N. GIUDICE, La
conciliazione commerciale, Santarcangelo di Romagna
(RN), 2004, pp. 289-300. Si riproduce la regola n. 2 “Il
conciliatore deve comunicare qualsiasi circostanza che
possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o
che possa ingenerare la sensazione di parzialità o
mancanza di neutralità. Il conciliatore deve sempre
agire, e dare l’impressione di agire, in maniera
completamente imparziale nei confronti delle parti e
rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il
dovere di rifiutare la designazione e di interrompere
l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito
all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale
e/o neutrale”.
9 Si riproduce la regola n. 4: “Il conciliatore deve svolgere
il proprio ruolo con la dovuta diligenza,
indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della
controversia”.
10 Si riproduce la regola n. 6: “Il conciliatore deve
mantenere riservata ogni informazione che emerga
dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il
fatto che la conciliazione debba avvenire o sia
avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla
legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi
informazione confidata al conciliatore da una delle

parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il
consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi
fatti contrari alla legge”.
11 L’enucleazione dei principi della terzietà, imparzialità e
riservatezza è stata operata alla dottrina italiana anche
in data precedente alla recente legislazione: ex multis,
si possono ricordare P.S. NICOSIA, La tutela
extragiudiziale degli interessi, Piacenza, 2002, pp. 187191; D.MARINELLI, ADR (Alternative Dispute Resolution),
Napoli, 2007, pp. 83 ss.; A.BRUNI, Conciliare conviene,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2007, p. 63 ss.; A. e D.
CHIANESE, Sei mediatore o provocatore?, Spoleto, 2007,
pp. 35 ss.; N.SOLDATI, La conciliazione, Milano, 2007,
pp. 75-77; M. RUBINO-SAMMARTANO, Spunti circa i
risvolti giuridici della conciliazione assistita, in Arbitrato,
ADR Conciliazione, opera diretta da M.RUBINOSAMMARTANO, Bologna, 2009, p. 1213.
In riferimento, poi, alla legislazione del 2010, tra i tanti
contributi succedutisi a breve distanza di tempo, si
vedano: G.DI RAGO, Il conciliatore: funzioni e obblighi,
in ìLa conciliazioneî, Italia Oggi, 2010, pp. 33-34; N.S.DI
PAOLA, F.CARNEGLIA, Guida alla nuova conciliazione,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2010, pp. 77-79 (in
riferimento all’art. 9 D.Lgs 28/2010); pp. 96-98 (in
riferimento all’art. 14 D.Lgs cit.); P.G. NISTO’, La nuova
mediazione civile e commerciale e il ruolo del
mediatore, Torino, 2011, pp. 44-45.
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Ora, se è certo ipotizzabile che una parte si dolga della violazione dell’obbligo di diligenza ovvero di quello di imparzialità e sia intenzionata ad azionare una pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale, non si può negare che sul piano probatorio la parte possa incontrare notevoli difficoltà, dovendo fornire prova nel primo
caso di specifiche violazioni del dovere di diligenza e nel secondo caso di comportamenti integranti lesioni del dovere di neutralità: ciò che, per di più, sconta la difficoltà pratica di far emergere, al di fuori (e quindi all’esterno) del procedimento di mediazione eventi svoltisi nell’ambito dello stesso, visto che il già citato art. 9 copre di
“riservatezza” quanto accaduto durante la mediazione.
Diverso, invece, è il discorso proprio in riferimento al dovere di riservatezza,
atteso che la violazione di esso risalta con evidenza - sì da rendere oggetto di agevole contestazione il comportamento del mediatore - nel caso in cui quest’ultimo abbia
divulgato notizie apprese in ragione del suo ufficio: ebbene, in un caso siffatto, ovvero in presenza della propalazione - ad esempio - di informazioni ricevute dal mediatore aventi natura riservata è senz’altro azionabile una pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale.
Altre ipotesi che meritano disamina possono prospettarsi in riferimento alla proposta, da un lato a fronte del dovere del mediatore di formulare una proposta ove le
parti gliene facciano concorde richiesta, dall’altro in presenza della formulazione di
una proposta che violi le norme imperative o l’ordine pubblico.
Nel primo caso, invero, può ipotizzarsi una azione per inadempimento nei confronti del mediatore che si rifiuti di formulare la proposta richiestagli; nel secondo
caso, le parti potrebbero dolersi della formulazione di una proposta che non rispetti
il limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative.
Molto interessante è, poi, il caso in cui sia stato raggiunto l’accordo di cui all’art. 11, 1° e 3° comma D.Lgs 28/2010 in conseguenza di informazioni non corrette fornite dal mediatore-conciliatore (che, ad esempio, abbia prospettato, nell’ambito di una sessione separata, la sua opinione in ordine all’inevitabile esito negativo cui
in sede giudiziaria andrebbero incontro le tesi della parte).
Ferma l’eventuale eccedenza di un comportamento siffatto da parte del mediatore
rispetto all’attività che gli è demandata e gli è propria, ci sembra di poter condividere l’opinione secondo cui “il raggiungimento di un accordo in conseguenza delle errate informazioni ricevute dal mediatore-conciliatore potrà trovare tutela secondo gli
strumenti di impugnazione negoziale dell’annullamento per errore o dolo con conseguente diritto al risarcimento del danno nei confronti del mediatore-conciliatore che
abbia contribuito, con la sua condotta, a viziare la volontà di una delle parti”12.
Il discorso può essere approfondito sia dal punto di vista dell’elemento soggettivo sia sotto il profilo del “tipo” di responsabilità, da un lato dovendosi verificare se a carico del mediatore potranno ravvisarsi il dolo o la colpa come elementi idonei ad integrarne la responsabilità, dall’altro essendo necessario rispondere al quesi12 v. G.TRISCARI, op. cit., p. 44.
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to se, per il riconoscimento della stessa, debba essere (o no) derivato alle parti un
danno economico.
Per quanto attiene alla prima questione, ove si rifletta che, pur in assenza del
conferimento ad opera delle parti di un vero e proprio incarico (avente ad oggetto la
prestazione di opera intellettuale), l’incarico affidato al mediatore è diretto al compimento di un’attività giuridicamente rilevante per conto e nell’interesse delle parti,
può convenirsi che sia lecito mutuare i principi enucleati in tema di responsabilità
del mandatario, desumibili dall’art. 1710 c.c., secondo il quale “il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”.
Orbene, poiché il mediatore svolge l’attività dietro compenso, ci sembra doveroso ritenere che sia applicabile la previsione generale, estensibile anzi già alla fase introduttiva del procedimento di mediazione, ove si consideri cha la diligenza del
mandatario è esigibile anche in relazione agli atti preparatori e strumentali all’esecuzione del mandato ex art. 1708 c.c.: a nostro avviso, dunque, solo la particolare
delicatezza e/o complessità della controversia potrebbero giustificare l’operatività di
quanto statuito dall’art. 2236 c.c., ovvero il limite di responsabilità circoscritto ai soli casi di dolo o colpa grave 13.
Quanto, poi, alla necessità o meno, per il riconoscimento della responsabilità,
che sia stato arrecato un concreto danno economico, si è osservato che, per effetto di
un’interpretazione analogica della disciplina prevista per il contratto di mediazione
d’affari (art. 1754 e segg. c.c.), al terzo neutrale che contravvenga ai suoi doveri, ad
esempio dimostrandosi ìinfedeleî o fazioso possa essere imputata una responsabilità oggettiva; ciò, sia sulla riflessione che “per questi, come per il mediatore d’affari, il rispetto dell’obbligo di imparzialità costituisce l’essenza stessa del rapporto giuridico instaurato con le parti”, sia sul rilievo della rispondenza di tale soluzione alla
“posizione largamente condivisa all’interno del mondo di ADR”14.
Tornando, ora, alla disamina dei singoli comportamenti del mediatore suscettibili di censura, segnaliamo il compito connesso all’attività di autenticazione delle
sottoscrizioni delle parti in caso di raggiungimento dell’accordo: se, come ovvio, nulla quaestio nel caso in cui l’accordo sia soddisfacente per le parti e il mediatore non
abbia alcun problema nello svolgere la suddetta attività, una fattispecie delicata puòprospettarsi allorché, ad esempio, l’accordo abbia contenuto illecito e le parti sollecitino comunque al mediatore di procedere all’attività di cui all’art. 11, 3° comma
D.Lgs 28/2010 ai fini della successiva omologa.
Già in epoca precedente all’introduzione della nuova disciplina il problema era
13 Di diverso avviso M. DI ROCCO, op. cit., p. 423, secondo
il quale la responsabilità del mediatore va equiparata a
quella dell’arbitro e quindi è ipotizzabile solo in
presenza di dolo o colpa grave.
14 M. DI ROCCO, op. cit., pp. 423-424. L’A. segnala che la

prospettata analogia con la c.d. mediazione d’affari non
è peraltro pienamente condivisibile e, comunque, non
esclude la diversa soluzione secondo cui “l’eventuale
richiesta di risarcimento avanzata verso il mediatore
non possa prescindere dalla concreta dimostrazione di
un danno economicamente rilevante” (v. a p. 424).
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stato affrontato dalla dottrina, che si era espressa nel senso che il mediatore dovrebbe adoperarsi quanto possibile per convincere le parti al rispetto della legge e, qualora il suo tentativo non sortisca effetto, rifiutarsi di “avallare” l’accordo, ritirandosi dalla conciliazione15: ciò in linea, del resto, con quanto stabilito nel “Codice europeo di condotta per mediatori”, che all’art. 3.2, rubricato “Correttezza del procedimento”, prevede che “il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla
mediazione, nel caso in cui: - sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non
azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del
mediatore per raggiungere tale valutazione”.
In effetti, sembra pienamente condivisibile l’opinione ora riferita, anche alla
luce delle previsioni del D.Lgs 28/2010 ed in particolare dell’art. 12, secondo cui il
verbale di accordo non può avere contenuto contrario all’ordine pubblico o a norme
imperative: se, invero, il mediatore deve consentire il raggiungimento di un accordo
negoziale valido sotto il profilo del rispetto, appunto, dell’ordine pubblico e delle norme imperative, è conseguenziale pervenire ad asserire che, anche in ragione della funzione pubblica rivestita dal mediatore-conciliatore all’atto della certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni, la funzione non possa essere esercitata (e, quindi, il
mediatore possa rifiutarsi di assolverla) qualora il contenuto dell’accordo inter partes sia tale da configurare ipotesi di contrarietà all’ordine pubblico o alle norme imperative16.
Ulteriori ipotesi di comportamenti del mediatore suscettibili di contestazione
ad opera delle parti sono desumibili dalla normativa di cui al D.M. 180/2010 pure
se, in verità, erano già ricavabili dal sistema (ovvero dalle concrete modalità di operatività del meccanismo di ADR in parola): il riferimento è a quanto disposto dall’art. 9, 2° co. D.M. cit. e alla previsione di cui all’art. 14 dello stesso D.M..
Ai sensi della prima norma, ìa seguito dell’iscrizione, l’organismo e il media15 M. CICOGNA, G. DI RAGO, G.N.GIUDICE, La conciliazione
commerciale, Santarcangelo di Romagna (RN), 2004,
prospettano un caso in cui un’impresa edile e un
condominio, a seguito di controversia insorta dopo un
intervento di ristrutturazione, rivelino al conciliatore di
aver effettuato lavori di smantellamento del tetto dello
stabile senza aver provveduto a smaltire i rifiuti
(macerie ricche di amianto) secondo la procedura
prevista dalla legge, perchÈ ritenuta troppo onerosa dal
punto di vista economico. Gli A. osservano quanto
segue: “al conciliatore non può essere chiesto di
avallare un accordo, una volta appreso che le parti
hanno raggiunto l’intesa violando la legge. Il
conciliatore dovrebbe sollevare il problema nei
confronti delle parti, invitandole a porre rimedio alla
situazione che si è venuta a creare (in questo caso,
provvedendo alla bonifica dei rifiuti smaltiti) e a darne
atto nell’accordo. Nel caso le parti non accolgano
l’invito del conciliatore, questi può ritirarsi dalla
conciliazione” (cfr. alle pag. 289 e 300).
BRUNI, Conciliare conviene, Santarcangelo di Romagna,
2007, pp. 180 ss., all’esito della ricognizione di
un’ipotesi di accordo tra le parti in mediazione in
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danno di terzi, si chiede se “può in questi casi il
conciliatore bloccare le trattative truffaldine,
impedendo che le due parti si accordino a discapito di
altri”: problema che si pone anche qualora, ad es., “due
parti si accordino in conciliazione al fine di frodare il
fisco, o al fine di sottoscrivere un contratto contra
legem o per scambiarsi diritti di cui non possono
disporre ecc.” (pp. 181-182). L’A. osserva che, a
differenza di quanto accade in altri ordinamenti (quale
quello americano), in Italia vi è una struttura (pubblica
o privata) presso cui si esperisce il tentativo di
conciliazione, che amministra le regole della procedura,
monitora la conciliazione e quindi vigila che “al suo
interno non vengano presi accordi per così dire
«clandestini»“: a parere dell’A., dunque, il conciliatore
dovrebbe “rifiutarsi di far sì che le parti possano
produrre un accordo legalmente riprovevole per il
tramite di un procedimento di conciliazione,
amministrato sotto l’ombrello dell’ente presso cui tale
conciliatore è accreditato” (op.cit., p.182).
16 G. TRISCARI, op. cit., p. 44.

tore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la
mediazioneî: dunque, un diniego all’espletamento dell’attività sollecitata a mezzo della domanda di mediazione è suscettibile di una reazione in sede giudiziaria, sotto il
profilo dell’inadempimento contrattuale dell’organismo, ove si consideri instaurato
il collegamento tra parte istante e organismo a seguito della presentazione della domanda, e sotto il profilo della responsabilità da contatto a carico del mediatore a seguito della designazione.
Come ovvio, è allora interessante sottoporre a verifica il concetto di “giustificato motivo”, idoneo ad escludere la responsabilità de qua: ebbene, il legislatore non
si è fatto carico di fornire indizi ermeneutici, ma già in sede di prima interpretazione si è osservato che si possa trattare di impedimento di tipo oggettivo - quale ad esempio la circostanza che la mediazione abbia ad oggetto diritti indisponibili o verta su
materie diverse da quelle per le quali l’organismo abbia delimitato la sua competenza (ciò che è consentito dall’art. 7, comma 2 lett. e del D.M. cit., ove si statuisce che
il regolamento possa prevedere che “la mediazione svolta dall’organismo medesimo
è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate”) -, ovvero di tipo soggettivo, quale ad esempio l’ipotesi in cui il mediatore ritenga di non poter essere imparziale in relazione alle parti e all’oggetto della controversia o “non si ritenga comunque in grado di svolgere con la necessaria esperienza e professionalità l’incarico conferito”17.
Quanto, poi, all’art. 14 D.M. cit., ove si stabilisce che “il mediatore designato esegue personalmente la prestazione”, è ovvio che le parti potrebbero dolersi del
fatto che, invece, questi si faccia sostituire da un altro mediatore: altra, invero, è l’ipotesi di cui al D.Lgs. 28/2010, ai sensi della quale può avvenire la sostituzione del
mediatore “su istanza di parte” (si tratta dell’art. 14, 3° co. in precedenza ricordato).
Un’ultima questione prima di tirare le fila del discorso sin qui dipanatosi: è
stato sottolineato che l’eventuale responsabilità del mediatore può rilevare anche dal
punto di vista disciplinare qualora questi sia un soggetto che esercita una professione intellettuale per la quale la legge prevede l’iscrizione in appositi albi o elenchi,
poiché in tali casi “all’impegno contrattuale direttamente assunto dal mediatore nei
confronti delle parti, si aggiunge anche l’impegno etico o deontologico da questi stabilmente assunto verso la collettività professionale di appartenenza”18.
Al riguardo, si segnala anche l’art. 6, 4° co. del D.M. 180/2010 il quale, riprendendo una previsione già presente nel D.M. 222/2004, in materia di conciliazione
societaria, dispone la violazione degli obblighi inerenti alle dichiarazioni che il mediatore è tenuto a fornire per l’esercizio delle proprie funzioni (ovvero per essere iscritto nelle liste dei mediatori accreditati), qualora commesse da pubblici dipendenti o
17 E. MAZZOLI, M. PARI, A. REVELINO, La nuova
mediazione nel contenzioso civile e commerciale,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2010, pp. 61-62.
18 M. DI ROCCO, op. cit., pp. 424-425: l’A. ricorda una serie

di doveri sanciti dal Codice deontologico forense, dal
Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli psicologi, dal Codice deontologico
approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
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da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare
sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche19.
A nostro avviso il rilievo non è condivisibile, da un lato in quanto i doveri di “informazione” di cui al D.M. 180/2010 attengono al possesso dei requisiti per svolgere l’attività di
mediatore (id est, il possesso del titolo di studio di cui all’art. 4, 3° co. lett. a, di una specifica
formazione ex art. 4, 3° co. lett. b), dell’onorabilità ex art. 4, 3° co. lett. c) e delle conoscenze
linguistiche per essere iscritti nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale ex
art. 4, 3° co. lett. d), e non concernono dunque i doveri di “lealtà” più volte enunciati quali connotanti lo svolgimento di ogni singola mediazione (vale a dire l’indipendenza, l’imparzialità
e la riservatezza di cui si è in precedenza trattato); dall’altro lato, in ragione della circostanza
che ci sembra corretto ritenere che quando un soggetto iscritto ad un albo o ordine professionale svolge l’attività di mediazione è chiamato al rispetto dei doveri propri di quest’ultima e
non di quelli caratterizzanti l’albo o l’ordine dal quale, per così dire, proviene. Per usare un’immagine icastica, è come se, ad esempio, l’avvocato dismettesse la toga per indossare l’abito
del mediatore....
E’giunto, ora, il momento di formulare le osservazioni conclusive del presente lavoro.
Orbene, si è in precedenza asserito che è sicuramente ravvisabile una responsabilità dell’organismo a fronte delle contestazioni dell’operato dello stesso (quale prevista, ad es., dal
surricordato art. 9, 2° co. per il caso in cui l’organismo “rifiuti” di svolgere la mediazione),
della quale si è mostrato ben consapevole il legislatore, che tra i requisiti per l’iscrizione degli organismi nel registro ha previsto ìil possesso...di una polizza assicurativa di importo non
inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento
dell’attività di mediazioneî.
Ma, assieme a detta responsabilità, da annoverare nel tipo contrattuale, è ipotizzabile
una responsabilità del singolo mediatore da “contatto” sociale, come in precedenza si è visto.
Ciò rende agevolmente ipotizzabile che, in concreto, le contestazioni relative allo svolgimento di una mediazione suscitino una iniziativa in sede giudiziaria contro l’organismo e il
mediatore, evocati eventualmente per diversi titoli di responsabilità ma comunque in solido
ovvero ciascuno per il proprio titolo o la propria quota di responsabilità (ovvero a mezzo di
formule del genere ora sommariamente indicato, idonee a cautelare il soggetto che agisce in
giudizio, in quanto tali da coprire il più ampio ventaglio possibile di scenari20.
A fronte di siffatte evenienze - lo si ripete, che ci appaiono frutto di facile profezia sembra consigliabile la stipula, da parte dei mediatori, di una polizza individuale per qualsiasi responsabilità comunque derivante dall’espletamento dell’attività di mediazione: così da non
lasciare senza protezione il soggetto a carico del quale fosse resa una condanna in solido con
l’organismo ovvero, in ipotesi, per la responsabilità che un’autorità giudiziaria dovesse ravvisare nei suoi confronti “in proprio”.
19 ID., op. cit., p. 425, nota 71.
20 Secondo M. DI ROCCO, op. cit., p. 424, nota 69, “resta da
appurare, dal punto di vista giurisprudenziale, se la
relativa causa risarcitoria potrà - o dovrà - essere azionata
nei confronti del solo mediatore, del solo organismo,
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oppure contemporaneamente nei confronti di entrambi;
così come andrà definito se, una volta accertata l’eventuale
responsabilità del mediatore, essa debba essere considerata
o meno in termini di solidarietà passiva con l’organismo, il
quale, peraltro, è tenuto ex lege a dimostrare una
adeguata capacità finanziaria
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Avv. Massimo GARUTTI

La formazione
del mediatore

Un contributo che si proponga di trattare la tematica inerente la formazione del
mediatore non può prescindere dalla riflessione iniziale in ordine alle caratteristiche
della figura dello stesso mediatore, che peraltro potranno essere oggetto solo di un
breve cenno, non essendo questa la sede per occuparsene approfonditamente.
Una notazione terminologica, seppur breve, si impone già nell’esordio di questo lavoro: non ci occuperemo funditus delle questioni semantiche relative alla scelta del termine “mediatore” ovvero “conciliatore”1 salvo ricordare, di sfuggita, che nell’ordinamento italiano - prima della scelta operata dal legislatore italiano con il D.Lgs.
28/2010 e ribadita con il D.M. 180/2010, sui quali ci intratterremo in prosieguo - ci
era sembrata comunque preferibile l’opzione per quest’ultimo lemma, in presenza della nota norma codicistica dell’art. 1754 c.c. dedicata alla figura di “colui che mette
in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”: invero, la fenomenologia di quest’ultima figura – della quale costituisce connotato peculiare la spettanza della provvigione di cui all’art. 1755 c.c.2 – attiene ad esperienze
che si divaricano chiaramente da quella caratteristica del “conciliatore”, visto che la
1. Premessa

riavvicinamento fra classici e romantici, che peraltro
ebbero di fatto una decisa prevalenza nell’indirizzo
letterario del Conciliatore; intendeva, altresì, esprimere
la volontà di assumere posizioni non radicali in politica,
ma in effetti si caratterizzò in breve in senso
progressista antiaustriaco, tanto da divenire il centro
intorno al quale si andavano raccogliendo tutti gli
avversari dell’egemonia austriaca, e da dover poi
sospendere le pubblicazioni per disposizione della
censura austriaca.
2 Quale bibliografia essenziale sulla mediazione nel diritto
civile si possono indicare: O. PACE – A. DE CECILIA, voce
“Mediazione (dir. civ.)” in “Il diritto. Enciclopedia
giuridica del Sole 24 Ore”, vol IX, Bergamo, 2007, p. 488
ss: U. AZZOLINA, “La Mediazione”, in Trattato di diritto
civile italiano, (fondato da) F. Vassalli, t.2, Torino, 1957;
C.M. BIANCA, “Brevi notazioni sulla mediazione tra
codice e legge speciale” in Riv. dir. civ., II, 1993, pp.
399ss.; A. CATAUDELLA, “Mediazione”, in Enc. giur.
Treccani, vol. XIX, Roma, 1990; ID.: “Note sulla natura
giuridica della mediazione”, in Riv. dir. comm., I, 1978,
pp. 361 ss.; A. CATRICALA’, “La mediazione”, in Trattato
di diritto privato, (diretto da) P. Rescigno, vol. XII,
Torino, 1986; M. DE TILLA, I contratti, donazionepermuta-mediazione, vol. I, 2° ed., Milano, 2004; A.
LUMINOSO, La mediazione, 2° ed., Milano, 2006; A.

M

1 Non si può fare a meno di ricordare che l’ordinamento
giudiziario italiano ha conosciuto la figura del “giudice
conciliatore”, il quale rinveniva la sua disciplina negli
artt. 20-29 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
“Ordinamento giudiziario”; in particolare, questi era
competente, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., “per le cause
relative a beni mobili di valore non superiore a Lire
cinquantamila, quando dalla legge non sono attribuite
alla competenza di altro giudice” (1° comma), nonché
“per le cause di sfratto per finita locazione e, in
generale, per tutte le cause relative a contratti di
locazione di beni immobili, il valore delle quali non
eccede Lire cinquantamila” (2° comma). Con la Legge 21
novembre 1991, n. 374 è stata soppressa la predetta
figura e introdotta quella del Giudice di Pace.
A livello di curiosità, segnaliamo al lettore “umanista”
che “Il Conciliatore” è stato il titolo di un periodico detto anche “Foglio azzurro” per il colore della carta -,
che si pubblicò in Milano negli anni 1818-1819, che
ebbe quali fondatori – finanziatori Luigi Porro
Lambertenghi e Federico Confalonieri; vi collaborarono
Silvio Pellico, Giovanni Berchet, Pietro Borsieri, nonché i
giuristi Gian Domenico Romagnosi e Adeodato Ressi.
Il motto del giornale fu Rerum concordia discors,
motivato dal desiderio di conciliare tutti i reali amanti
del vero.
Il titolo intendeva adombrare propositi di
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missione di quest’ultimo non ha quale “propellente” ed obiettivo la percezione della somma – di cui alla norma ora citata – proporzionale al valore dell’affare, ma il
raggiungimento di un accordo totalmente satisfattivo dell’interesse delle parti, a fronte di un compenso di importo oggettivamente contenuto3.
In altre parole, l’anfibologia del termine “mediatore” – qualora fosse utilizzato sia per la figura codicistica or ora ricordata – sia per quella che ci occupa potrebbe ingenerare equivoci e, comunque, non renderebbe immediatamente percepibile
le specificità di quest’ultima: sul punto, comunque, come si vedrà non potremo fare
a meno di tornare, avvertendo il lettore che per ora – trattando le questioni postesi
ante 2010 – parleremo di “conciliatore”Ai fini che qui specificamente interessano, riteniamo che sia sufficiente ricordare che il ruolo del conciliatore per molti anni non ha conosciuto, nell’esperienza
italiana, una precisa normativa, con la conseguenza – tra le altre – che non vi erano
albi nazionali cui accedere4; si osservava dunque comunemente che nel nostro ordinamento si trattava di un’attività non regolata giuridicamente, i cui caratteri principali venivano delineati sulla base dell’esperienza dei più rilevanti provider di ADR
nel mondo – e, come noto, specificamente guardando alle nazioni anglosassoni – e,
per quanto riguarda l’Italia, di quella maturata dalle Camere di Commercio. Come
qui di seguito si dirà, in effetti l’approccio5 relativo alla formazione del conciliatore
deve ineludibilmente tener conto del contributo offerto in materia appunto dalla Camere di Commercio.
In assenza, quindi, di specifica disciplina vi era, comunque, sostanziale concordia sulle riflessioni imperniate sui seguenti essenziali rilievi:
a) la natura della conciliazione è essenzialmente metagiuridica; b) il conciliaMARINI, “La Mediazione”, in Commentario al codice
civile, (diretto da) P. Schlesinger, Milano, 1992; M.
MINASI, “Mediazione (dir. priv.)”, in Enc. Dir., vol. XXVI,
Milano, 1976; U. PERFETTI, La mediazione – Profili
sistematici ed applicativi, Milano, 1996; B. TROISI, La
mediazione, Milano, 1995; N. VISALLI, La mediazione,
Padova, 1992; A. ZACCARIA, La mediazione, Padova,
1992; G. ALPA, “Istituito l’albo dei mediatori (commento
alla l. 39/1989: modifiche e integrazione alla l. 253/1958,
concernente la disciplina della professione di
mediatore)”, in Corriere giur., 1989, p. 261.
Una notazione di “sistema” legislativo a proposito della
figura codicistica: il legislatore ha intitolato il capo XI
del Libro IV “ Della mediazione”, ma nell’art. 1754, sia
nella rubrica che nel corpo della norma parla di
“mediatore”, con una scelta diversa da quella operata
con riferimento, ad esempio, al contratto di mandato,
di commissione, di spedizione, di agenzia, di deposito,
per i quali il titolo del “capo” e le norme descrittive
hanno ad oggetto il contratto.

M

3 A favore del termine “conciliatore” a nostro avviso milita
anche l’etimologia, che coglie l’essenza del fenomeno
più di quanto non faccia il termine “mediatore”: se,
invero, quest’ultimo costituisce un derivato dal latino
tardo “mediare”, ovvero “interporsi, dividere per metà”
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– ciò che può consentire di avvicinare l’opera svolta da
detto oggetto a quella di chi convince le parti a “venirsi
incontro” sfumando e smussando i contrasti che le
dividono (e, quindi, a mezzo e all’esito di reciproche
concessioni), il primo lemma deriva dal latino
“concilium”, nel significato di “convocazione,
convegno” (sull’accezione ecclesiastica non è certo
necessario soffermarsi), che è proprio l’attività
imprescindibile posta in essere dall’organismo di
“conciliazione”: attività che può (o meno) sfociare
nell’(eventuale) successivo superamento dei contrasti.
Anticipiamo fin d’ora che il legislatore italiano del 2010
ha opinato diversamente - discostandosi, dunque, dalla
notazione etimologica qui formulata -, ponendo
“mediazione” e “conciliazione” in successione
cronologica (per di più, eventuale) ed individuando, a
ben vedere un nesso strumentale e teologico fra la
prima e la seconda ( si veda al §4).
4 Ex multis, si vedano ad es. M. CICOGNA, G. DI RAGO,
G.N. GIUDICE, La conciliazione commerciale, Maggioli,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2005, pag. 283.
5 In tal senso, M. CICOGNA, G. DI RAGO, G.N. GIUDICE, op.
loc. cit.

tore svolge ruolo di aiuto nella negoziazione tra le parti, che rimangono in ogni momento padrone della procedura, talchè la sua attività non richiede un preciso percorso
di studi; c) la figura in parola è, invero, poliedrica, in quanto prodotto di un approccio interdisciplinare e “trasversale” rispetto alle (più specifiche) competenze di varie altre figure professionali rispetto alle quali non vi è (né vi può essere) sovrapposizione, assumendo il conciliatore un ruolo dotato di assolute specificità, che ne impediscono la riconduzione ad alcuna delle figure tipizzate nel nostro ordinamento6.
Non si intende, peraltro, certo sottacere la maggior fortuna che il termine “mediatore” ha avuto presso il legislatore europeo, il quale ha usato nella “Direttiva
2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a
determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale” le seguenti definizioni:
a) per mediazione si intende “un procedimento strutturato, indipendentemente dalla
denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse,
su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro” (cfr. art. 3, lettera a);
b) per mediatore si intende “qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato
e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione”
(cfr. art. 3, lettera b).
Riteniamo proficuo, prima di procedere nel nostro discorso, accennare ai contributi in tema di “formazione” dei soggetti incaricati delle procedure di ADR forniti dalla Commissione della Comunità Europea, che ha adottato una prima raccomandazione, in data 30 marzo 1998, che riguarda le procedure che, a prescindere dalla loro denominazione, conducono ad una soluzione della controversia attraverso l’intervento attivo di un terzo che prende formalmente posizione su una soluzione7; ed
una seconda raccomandazione, del 4 aprile 2001, che riguarda invece le procedure
che si limitano ad un semplice tentativo di avvicinare le posizioni delle parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo, nelle quali può darsi comunque
2. Cenni sulla normativa europea.

6 Ci limitiamo in questa sede a qualche segnalazione
bibliografica relativa a contributi ove sono state
oggetto di riflessioni le “caratteristiche” del conciliatore
(usiamo ora questo termine in quanto fino alla
legislazione del 2010 era prevalente nella trattazione
dello strumento di ADR in parola): A.BRUNI, Conciliare
conviene, Santarcangelo di Romagna (RN), 2007, pp. 57
ss.; D. MARINELLI, ADR (Alternative Dispute Resolution),
Napoli, 2007, spec. pp. 82 ss; A. e D. CHIANESE, Sei
mediatore o provocatore?, Spoleto, 2007, pp. 33 ss.; P.S.

NICOSIA, La tutela extragiudiziale degli interessi,
Piacenza, 2002, pp. 187 ss.; N. SOLDATI, La conciliazione,
Milano, 2007, pp. 73 ss. (con specifico riferimento ad
c.d. conciliatore “societario”).
7 Raccomandazione della Commissione Europea del 30
marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi
responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo (98/257/CE);
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il caso che il terzo giunga a proporre, in via informale, una soluzione8.
Ebbene, nella prima raccomandazione, che contiene i principi minimi per la creazione e il funzionamento dei metodi di ADR (principio di indipendenza, principio di
trasparenza, principio del contraddittorio, principio di efficacia, principio di legalità,
principio di libertà, principio di rappresentanza), si legge tra i “considerando” che “quando la decisione è adottata individualmente, l’imparzialità della persona responsabile
può essere garantita solo se essa dà prova d’indipendenza, è in possesso delle qualifiche necessarie e agisce in un ambiente che le consente di decidere in modo autonomo”
(il corsivo è nostro: n.d.r.); e, nel trattare il principio di indipendenza, si enuncia che
“quando la decisione è adottata individualmente”, essa “è garantita in particolare”, tra
l’altro, allorchè “la persona designata possiede la capacità, l’esperienza e la competenza,
in particolare in materia giuridica, necessarie allo svolgimento delle sue funzioni”.
Nella raccomandazione del 2001, poi, ove ci si occupa dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità, con riferimento alla prima si richiede che “i responsabili della procedura” tra l’altro “forniscano informazioni sulla loro imparzialità e competenza a entrambe le parti prima dell’inizio della procedura”.
Indispensabile è, altresì, un richiamo al c.d. “Libro Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale”, ove al punto 73 del § 3.2.2. si opera richiamo alle predette due raccomandazioni, volte “ad assicurare che le procedure di ADR offrano alle parti un minimo di garanzie di qualità,
quali l’indipendenza o l’imparzialità, la trasparenza, l’efficacia e l’osservanza della
legge”; al punto 77 si evidenza che le regole di procedura dei metodi ADR “mirano”,
tra l’altro, “a garantire l’imparzialità dei terzi”; nel § 3.2.3.1., poi, ci si occupa diffusamente della “formazione dei terzi”, in termini che ci appare doveroso trascrivere integralmente:
“89. La qualità dell’ADR poggia essenzialmente sulla competenza dei terzi responsabili dell’ADR. La padronanza delle tecniche essenziali all’ADR richiede una
solida formazione. La formazione professionale svolge pertanto un ruolo di primo piano, e non soltanto dal punto di vista del funzionamento delle procedure di ADR, della loro qualità, e quindi della tutela degli utenti dell’ADR, ma anche nella prospettiva della libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 49 del trattato”9.
8 Raccomandazione della Commissione Europea del 4
aprile 2001 sui principi applicabili agli organi
extragiudiziali che partecipano alla risoluzione
consensuale delle controversie in materia di consumo
(2001/310/CE); ivi, al considerando 9, si specifica che
sono esclusi i “meccanismi di reclamo dei consumatori
gestiti direttamente da un’azienda o condotti
direttamente coi consumatori laddove tali servizi sono
affidati a terzi per conto dell’impresa”.

9 Si riproduce l’art. 49 della “versione consolidata del
Trattato che istituisce la comunità europea”: “nel
quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla
libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità
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sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati
membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia
quello del destinatario della prestazione. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, può estendere il beneficio delle
disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi,
cittadini in un paese terzo e stabiliti all’interno della
Comunità”.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 50, “i servizi
comprendono in particolare:
a) attività di carattere industriale;
b) attività di carattere commerciale;
c) attività artigiane;
d) attività delle libere professioni”.

“90. Gli stessi giudici hanno bisogno di una formazione specifica. I terzi incaricati delle procedure di ADR nell’ambito di procedimenti giudiziari devono sempre dimostrare le proprie competenze, una formazione o un’esperienza minima, valutate caso per caso dai giudici o attestate sotto forma di procedure di ADR convenzionali”.
“91. I terzi, che appartengano o meno ad una professione regolamentata, sono
a volte raggruppati in seno ad associazioni. Queste stesse associazioni incoraggiano
i propri membri a seguire una formazione o sono a volte portate a dispensare esse
stesse una formazione all’ADR, e creano, come accompagnamento alla formazione
che dispensano, un sistema di certificazione, di riconoscimento e di valutazione periodica dei propri membri. Queste associazioni sono, d’altronde, all’origine dello sviluppo dei codici di deontologia e dei regolamenti di procedura. Potrebbe rivelarsi importante creare una competenza specifica in materia di ADR che consenta, nel caso
in cui i terzi non appartengano ad una professione regolamentata, di garantire il controllo delle qualificazioni, e così permettere la libera circolazione dei terzi” (il corsivo è nostro: n.d.r.).
Come ovvio, ai fini del presente lavoro acquistano specifico rilievo e peculiare pregnanza gli enunciati relativi alla acquisita coscienza della indispensabilità di
una “formazione professionale” ad hoc dei c.d. “terzi responsabili dell’ADR”, quale mezzo indissolubilmente legato al fine della “qualità dell’ADR” e, quindi, dell’efficacia di detti strumenti; efficacia che, a sua volta, costituisce prodromo della
(sempre maggiore, auspicata) diffusione degli strumenti in parola.
Quanto, poi, alla Direttiva 2008/52/CE dalla quale ha preso spunto il discorso che stiamo svolgendo, è agevole rimarcare come in essa il legislatore europeo abbia mostrato - o meglio, a questo punto, dovremmo dire ribadito - piena consapevolezza dell’importanza di una adeguata formazione del “mediatore” quale mezzo necessario al fine dell’auspicata efficacia dello strumento rappresentato dalla mediazione per la “risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in
materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti” (cfr. al “considerando” numero 6), tanto da avere enunciato nel “considerando” numero 16 che “al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione
alla riservatezza, all’effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la formazione dei mediatori e l’introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione”; e da avere dedicato alla “qualità della mediazione” l’articolo 4, ove al secondo comma si legge che “gli Stati membri incoraggiano la 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”.
Il nesso tra formazione dei mediatori ed efficacia della mediazione non potrebbe
essere più chiaro, tanto da consentirci di definirlo indissolubile: analogo convincimento in ordine alla necessità di una specifica competenza è, del resto, espresso nel
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“Codice europeo di condotta per mediatori”, redatto da un gruppo di esperti con l’assistenza della Commissione Europea, presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004, che dedica l’art. 11 alla “competenza” dei mediatori enunciando quanto segue: “I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.
Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione”.
Quest’ultima previsione ci consente di fare un passo avanti nell’individuazione delle specificità della formazione del conciliatore, ravvisando quale elemento caratterizzante la preparazione dello stesso la approfondita conoscenza del “procedimento di mediazione” e, quindi, di detta tecnica di composizione dei conflitti; ci impone, altresì, di rimarcare la sensibilità degli operatori in materia per il mantenimento
della competenza acquisita, che si può ottenere solo a mezzo di un “continuo aggiornamento”.

E’, ora, senz’altro opportuno soffermarsi su quanto elaborato nell’ambito del
sistema delle Camere di Commercio, atteso che – come si è anticipato – esse hanno
rivestito un ruolo di assoluto rilievo nel campo che ci occupa: invero, la storia della
conciliazione stragiudiziale professionale in Italia ha le sue radici nelle normative
previste per il sistema delle Camere di commercio, alle quali la competenza per la
promozione e la gestione delle procedure di conciliazione fu inizialmente affidata
con la legge 29 dicembre 1993, n. 580 di “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura” che, nell’ambito della funzione di regolazione del mercato del sistema camerale, previde la costituzione di commissioni di conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprenditori e tra imprenditori e
consumatori e utenti.
Il numero delle conciliazioni camerali è andato aumentando di anno in anno,
seppur con numeri che impallidiscono a fronte di quelli ottenuti nei paesi anglosassoni: ai nostri fini, peraltro, interessa in particolare quanto emerge dalle “Norme di
comportamento per i conciliatori ispirate al codice deontologico approvato dall’UIA
– Unione Internazionale degli Avvocati – nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA Italiane”.
In specie, rileva la norma di comportamento numero 1, a tenore della quale “il
conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato”.
Come si vede, tornano i concetti della “adeguata formazione” e della rilevanza dell’aggiornamento nell’accezione specifica suevidenziata; si aggiunge, peraltro,
l’obbligo di rifiutare il compito commessogli ove il conciliatore non si valuti “qualificato”.
Ci interessa, al riguardo, segnalare la circostanza che l’Unioncamere ha av3. L’esperienza delle camere di commercio
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vertito l’esigenza di offrire una preparazione uniforme ai conciliatori operanti presso i diversi servizi di conciliazione del sistema camerale, ed ha pertanto diffuso una
serie di standard per la formazione dei conciliatori operanti presso le Camere di commercio.
Nel corso del 2003 questi standard sono diventati operativi e, da quel momento,
ogni conciliatore formato presso le CCIAA ha l’obbligo di seguire almeno un modulo formativo base in linea con i predetti criteri.
A seguito di modifiche intervenute nel 2006 – anche all’esito dell’emanazione del Decreto Ministero Giustizia n. 222/2004, di cui a breve si dirà – questi standard, che si conformano ai principi dettati con la citata Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mediazione in materia civile e commerciale,
possono sintetizzarsi nella previsione di due percorsi formativi, dei quali l’uno dedicato alla formazione degli aspiranti conciliatori in generale, l’altro dedicato alla
formazione degli aspiranti conciliatori in materia societaria.
Con riserva di tornare su quest’ultimo nel successivo paragrafo, si indicano i
contenuti previsti per il corso base:
1) Il ruolo delle Camere di commercio nella regolazione del mercato;
2) Strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie: procedure contenziose e procedure non contenziose;
3) Le caratteristiche dell’ADR (differenze tra conciliazione e arbitrato);
4) Principi e natura della conciliazione;
5) La conciliazione amministrata dalle Camere di commercio;
6) La conciliazione transfrontaliera e le esperienze internazionali;
7) Compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore;
8) Tecniche di negoziazione e di conciliazione:
a) il conflitto;
b) le tecniche di comunicazione;
c) la fase introduttiva;
d) la fase esplorativa;
e) la fase di negoziazione;
f) la fase dell’accordo;
g) esercitazioni pratiche e simulazioni.
Oltre a detto corso (della durata di 32 ore, di cui almeno 16 ore di pratica, oltre a 4 ore di valutazione finale), si è previsto un corso avanzato (della durata di 16
ore, di cui almeno 8 ore di pratica, oltre a 2 ore di valutazione), con i seguenti contenuti:
approfondimenti delle problematiche connesse ad aspetti specifici in materia di
conciliazione, sia con riferimento alle novità di carattere legislativo, sia con riferimento ad aspetti tecnico-pratici:
• aspetti normativi e novità legislative;
• tecniche di negoziazione: la fase introduttiva;
• la fase esplorativa;
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• la fase di negoziazione;
• la fase dell’accordo.
esercitazioni pratiche e simulazioni guidate nei settori di specializzazione richiesti10.

Se non interessano ai fini del presente lavoro gli altri, frammentari interventi
legislativi che si sono proposti, in forme variegate e per un complesso eterogeneo di
materie, di promuovere nell’ordinamento italiano la “cultura” della conciliazione stragiudiziale (e, quindi, di accrescere i casi di risoluzione extragiudiziale delle controversie) con risultati, non lo si può sottacere, certo inferiori alle aspettative, è indispensabile invece soffermarsi sul Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che, in
attuazione della delega di cui all’art. 12 della Legge 3 ottobre 2001 n. 366, introdusse
una nuova disciplina societaria e bancaria e, in specie, il c.d. nuovo “processo societario”.
Orbene, tra le novità del citato D.Lgs. rileva quanto disciplinato nel Titolo VI,
ovvero la possibilità, per le materie societarie di cui all’art. 1 – che si riferiscono anche al trasferimento di partecipazioni sociali e ad ogni altro negozio ad esse inerente, ai rapporti relativi all’intermediazione mobiliare, ai rapporti tra banche e al credito per le opere pubbliche – di poter risolvere le controversie mediante un tentativo stragiudiziale di conciliazione tra le parti.
Ebbene, al 1° comma dell’art. 40 del citato D.Lgs il legislatore stabilì che “i
regolamenti di procedura “ (si intende, degli “organismi di conciliazione” di cui all’art. 38) debbano prevedere “la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscono l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico”: dunque, il legislatore intese esigere che gli organismi si assicurassero il possesso da parte del conciliatore della capacità di espletare
la funzione (al riguardo, non si può fare a meno di rilevare come una siffatta enunciazione si connotasse di genericità, peraltro con ogni probabilità inevitabile in un
4. Cenni sulla legislazione nazionale in materia

10 Alla Legge n. 580/1993 – che, come detto, ha fatto
riferimento a controversie tra imprese e tra imprese e
consumatori – ha fatto seguito una cospicua
legislazione che ha esteso le competenze delle Camere
di Commercio in tema di conciliazione; senza pretesa di
completezza, si ricordano:
1) la Legge n. 481/1995 (in tema di controversie relative
alla fornitura di servizi di energia e gas);
2) la Legge n. 281/1998 (in tema di disciplina dei diritti
dei consumatori);
3) la Legge n. 131/2001 (in tema di turismo);
4) la Del. Agcom n. 173/07/CONS (in tema di
telecomunicazioni);
5) il D.Lgs. n. 5/2003 (in tema di diritto societario);
6) la Legge n. 129/2004 (in tema di franchising);
7) il D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo);
8) la Legge n. 55/2006 (in tema di patto di famiglia);
9) la Legge n. 69/2009 (che all’art. 60, 3° co. lett. c
sancisce il diritto delle camere di commercio che hanno
costituito organismi di conciliazione ai sensi dell’art. 2
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della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, ad ottenere
l’iscrizione di tali organismi nell’istituendo “Registro
degli organismi di conciliazione).
Nell’ambito del convegno “Dalla conciliazione alla
mediazione. Esperienze a confronto”, organizzato da
Unioncamere, quale evento nazionale della Settimana
di promozione dei servizi di conciliazione delle Camere
di Commercio, svoltosi dal 18 al 24 ottobre 2010, è
emerso che ha continuato a crescere la percentuale di
controversie risolte con un accordo tra le parti (il 55%)
concluso mediamente in 57 giorni ed è aumentato in
maniera considerevole il valore medio dei procedimenti,
che ha superato 21mila euro (contro i 12mila del I
semestre 2009), in virtù proprio del maggior ricorso
delle imprese alla conciliazione: ciò in quanto sono
aumentate di quasi il 10% le domande riguardanti
dispute tra imprese (poco più di 2.500 contro le 2.284
dello stesso periodo dell’anno scorso), mentre si sono
ridotte di circa il 5% quelle inerenti controversie tra
consumatori e aziende.

testo redatto, nel suo complesso, con caratteri denotanti una notevole astrattezza).
Seguirono, poi, il Decreto 23 luglio 2004, n. 223, ovvero il “Regolamento
recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell’articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5” (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004); nonché il Decreto 23 luglio 2004 n.
222, ovvero il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità
di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5” (pubblicato anch’esso nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004).
La legislazione in materia è stata poi completata, nel 2006, dal Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia, 24 luglio 2006, (“Modello di domanda per l’iscrizione al registro degli organismi di conciliazione e requisiti di accreditamento dei
soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori”), con il quale sono stati stabiliti i
criteri per l’accreditamento degli enti che avrebbero potuto gestire conciliazioni societarie e proporre corsi di formazione per conciliatori nell’ambito della disciplina
prevista dal diritto societario riformato.
Si legge, in detto Decreto dirigenziale, che i corsi di formazione per conciliatore avrebbero dovuto avere le seguenti caratteristiche: “- o almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione;
principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi
comunitari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa; - o almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all’art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5;
i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria”.
A livello nominalistico, il Decreto Ministeriale n. 222/2004 in parola reca all’art. 1, lettera d), la definizione di “conciliazione”, intesa come “il servizio reso da
uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall’arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o
che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la
composizione autonoma”; alla lettera e) , poi, si rinviene la definizione di “conciliatore” in questi termini: “le persone fisiche che, individualmente o collegialmente,
svolgono la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso,
del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.
Ci interessa altresì segnalare che nell’articolo 4, comma 4, lettera a) del citato Decreto n. 222/2004, restato transitoriamente valido sino all’emanazione del
D.M.180/2010, si riconosceva di diritto la qualifica di mediatore ai professori universitari in discipline economiche o giuridiche, ai professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione da almeno 15 anni, nonchè ai magistrati in quiescenza.

263

RomanaIL MEDIATORE: FORMAZIONE E RESPONSABILITA’
temi

Si è anticipato nel precedente paragrafo che le Camere di Commercio hanno attivato “corsi di specializzazione in materia societaria”, avendo avvertito l’esigenza di individuare percorsi formativi specifici rivolti a chi fosse interessato ad essere iscritto negli elenchi dei conciliatori abilitati alla gestione delle controversie in materia societaria.
In particolare:
a) per coloro che non avessero frequentato alcun percorso formativo, si prevedeva il corso base secondo gli standard in precedenza riprodotti e un corso di specializzazione in materia societaria della durata di otto ore (in parte teorica, in parte pratica),
ed una valutazione della durata di quattro ore;
b) per coloro che avessero frequentato almeno un corso base camerale, si prevedeva un
corso di specializzazione in materia societaria della durata di otto ore (in parte teorica, in parte pratica), ed una valutazione della durata di quattro ore;
c) per i soggetti di cui all’art. 4, comma 4 lett. a) del D.M. 222/2004, un corso di specializzazione della durata di otto ore, in parte teorica, in parte pratica, con simulazioni ed esercitazioni, ed una valutazione della durata di quattro ore.
All’esito di questo seppur rapido excursus, è il momento di occuparci degli interventi legislativi del 2010, a proposito dei quali può senz’altro parlarsi di vera e propria
pietra miliare per lo sviluppo (che si confida) più che esponenziale della “mediazione”,
ovvero il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010
n. 180, ovvero il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di
iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori
per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”: come si vede, il legislatore ha preferito il termine di “mediazione” per lo strumento di ADR di cui trattasi, scegliendo una soluzione diversa da quella da noi indicata nell’incipit di questo lavoro.
Ebbene, nell’art. 1 del D.Lgs 28/2010 si rinvengono queste definizioni:
1) alla lettera a): «mediazione» è “l’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”;
2) alla lettera b): «mediatore» è “la persona o le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere
di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”;
3) alla lettera c): «conciliazione» è “la composizione di una controversia a seguito dello
svolgimento della mediazione”.
Le definizioni ora riprodotte appaiono altresì immutate, nel Decreto Ministeriale,
rispettivamente alle lettere c), d), ed e).
Orbene, il richiamo or ora effettuato alle previsioni del D.Lgs. 28/2010 e del D.M.
180/2010 è già sufficiente per formulare tre notazioni, che si impongono come rilevanti
al fine di rimarcare le peculiarità del “nuovo” corpus legislativo dedicato alla mediazione/conciliazione (la assenza di distinzione è, in questa sede, e con riserva di immediata
differenziazione, frutto di scelta intenzionale):
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1) se nella precedente disciplina del fenomeno un contenuto definitorio era stato com-

piuto solo in sede di normativa di attuazione, ovvero esclusivamente nell’art. 1 del
D.M. 23 luglio 2004 n. 222 era stata adottata una definizione della conciliazione
e del conciliatore, la definizione e - quel che più ci interessa - la distinzione concettuale sia della mediazione che della conciliazione sono rinvenibili nel D.Lgs.
28/2010: dunque, il legislatore ha inteso chiarire espressamente a livello di normativa primaria i tratti caratterizzanti della figura del mediatore-conciliatore ed operare, appunto, una distinzione a livello concettuale del momento della mediazione – strutturato e caratterizzato a livello procedimentale – e di quello, successivo
ed eventuale, della conciliazione, caratterizzata dalla composizione della controversia.
2) Quanto precede, segnalato dalla prospettiva della scelta legislativa (e, quindi, del rango della normativa) non ha un rilievo astratto ma, invece, una rilevanza fattuale,
che denota una precisa intenzione del legislatore: si vuole dire, in sostanza, che
l’espressa distinzione - come si è già detto, a livello concettuale - tra l’attività di
mediazione rispetto a quella della conciliazione impone di riguardare l’attività propria della mediazione come momento autonomo di uno dei procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, che in quanto tale integra un’attività meritevole di esame e di riflessione, atteso che comporta (ed anzi richiede) l’applicazione di strumenti tecnici diretti al superamento delle ragioni che ostacolano o impediscono il raggiungimento di una soluzione concordata di una controversia; attività (e fase) qualitativamente diversa – e quindi opportunamente distinta – dalla
fase solo meramente eventuale dell’attività di conciliazione, che si svolge esclusivamente in caso di raggiungimento dell’accordo e consiste nella presa d’atto formale della (e, ovviamente nella) sottoscrizione ad opera delle parti del verbale di
conciliazione.
In altre parole, il legislatore ha operato una precisa scelta di campo lessicale, optando per
la accezione della “mediazione” quale procedura di cui ha inteso occuparsi, ovvero uno tra i tanti procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, intesa
come uno specifico strumento a disposizione delle parti avente connotati assolutamente diversi da quelli propri dell’attività decisoria: orbene, rispetto a detta procedura la “conciliazione” rappresenta solo un momento successivo ed eventuale,
privo di sostanziale autonomia rispetto alla prima.
Tutto ciò giustifica – e consente di cogliere nella corretta prospettiva – l’espressione “media-conciliazione”, un sintagma che ha avuto immediata fortuna tra gli
operatori del diritto che si sono occupati delle prime riflessioni sul nuovo assetto
normativo dell’istituto (o forse, a questo punto, in ragione di quanto or ora detto,
dovremmo dire più giustamente “degli istituti”).
3) Con riferimento ai requisiti soggettivi, l’articolo 4, comma 3, del D.M. 180/2010 prevede che i mediatori 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: ebbene, ci preme segnalare il carattere estrema-
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mente innovativo di detta previsione rispetto all’articolo 4, comma 4, lettera a),
del citato Decreto del Ministro della Giustizia 23 luglio 2004 n. 222, emanato (come si è visto) per la conciliazione societaria di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.
5, ove erano previsti conciliatori “di diritto”: nella attuale normativa regolamentare, al contrario, si esclude ogni riconoscimento automatico che prescinda dalla
formazione specifica che tutti i mediatori debbono acquisire11.
La scelta operata del legislatore è senz’altro pienamente condivisibile e denota una
apprezzabile consapevolezza delle peculiarità dell’attività del mediatore, il quale deve
possedere caratteristiche che non possono affatto ritenersi costituire bagaglio in possesso “automatico” di magistrati, professori in materie giuridiche ed economiche e professionisti con notevole anzianità di iscrizione in albi professionali nelle medesime materie: ciò, nella convinzione – senz’altro corretta, e frutto di una adeguata percezione di quanto emerso negli ordinamenti e negli ambiti nei quali il fenomeno “mediazione” (e, più in
generale, i vari sistemi di ADR) hanno conosciuto e conoscono ampia diffusione e approfondimento dottrinario – della circostanza che, appunto, l’attività svolta da questa figura professionale ha caratteristiche “specifiche”.
In quest’ottica, si giustifica – e si tratta, ancora di una volta, di una scelta condivisibile – la flessibilità del requisito di qualificazione professionale di base richiesto dal
comma 3 lett. a), dell’articolo 4 del D.M. 180/2010, che, a fianco della laurea triennale
e fermo restando, l’obbligo formativo (di cui al comma 3, lett. b)) consente che possa esercitare l’attività di mediazione anche chi abbia solo l’iscrizione a un “ordine” o “collegio”
professionale.
A quest’ultimo proposito, può prospettarsi il dubbio se l’accezione sia ristretta, come appare dal dato meramente testuale, ad un collegio (se non un ordine) ovvero se basti l’iscrizione a un “albo” o “elenco”, anche diversamente denominato.
Ebbene, si è osservato che la seconda opzione interpretativa è a stretto rigore estranea al dato letterale normativo, ma più omogenea alla ratio normativa del complesso della legislazione12.
Quel che conta, a nostro avviso, è rilevare come il legislatore si sia reso conto – ed
abbia voluto rimarcarlo in più occasioni, come di seguito si vedrà – della già evidenziata circostanza che il mediatore è una figura professionale “trasversale” rispetto alle competenze tecniche che pure attengono alla materia mediata, talchè non deve trattarsi necessariamente di un giurista, anche se risulta chiaro che la conoscenza del diritto potrà
rendere migliore (o forse, potremmo dire, più “professionale”) la sua attività: ciò che integra, in effetti, un deciso cambio di rotta rispetto al precedente modo di vedere il fenomeno nell’ordinamento italiano, ove non vi era adeguata consapevolezza della necessità di una formazione “ad hoc” dei mediatori perché il procedimento di mediazione fosse realmente efficace.
11 Giustamente critica nei confronti dei conciliatori “di
diritto” era C.GIOVANNUCCI ORLANDI, La normativa
italiana in materia di conciliazione convenzionale”, in
“Arbitrato, ADR conciliazione”, diretta da M. RUBINO-
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SAMMARTANO, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 1228.
12 Così in “Guida alla mediazione civile”, “Guida al
Diritto” de “Il Sole 24 ore”, novembre 2010, p. 46.

Frutto, invero, di una vera e propria miopia era stato - come avvenuto in precedenza - ritenere che le procedure di ADR siano “autofunzionanti”, poiché in effetti una procedura condotta da un conciliatore non “formato” ha poche probabilità
di successo13.
5. In particolare, la “formazione”
del mediatore nella normativa del 2010.

Ci proponiamo, ora, di segnalare le disposizioni del D.Lgs. 28/2010 che presentano attinenza con la temativa della “formazione” dei mediatori, seguendo la successione
degli articoli14.
In primis, rileva l’art. 3, 2° co. ove si sancisce che il regolamento dell’organismo
di conciliazione deve, tra l’altro “garantire…modalità di nomina del mediatore che ne
assicurino l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico”;
l’art. 16, 5° co.,poi, ha previsto l’istituzione presso il Ministero della Giustizia dell’elenco
dei formatori per la mediazione con decreto ministeriale che “stabilisce” (per quanto qui
interessa) “i criteri…per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori”.
Orbene, la “riserva” di cui alla norma ora citata è stata sciolta con il D.M.
180/201015 che, per quanto qui interessa si è occupato della qualificazione soggettiva dei
mediatori, oltre che all’art. 4, 3° co. lett. c) (di cui al precedente paragrafo si è già detto),
agli artt. 17 e 18, dedicati agli “enti di formazione e formatori”.
13 Ci paiono perspicue in riferimento al dato evidenziato
nel testo le parole dedicate alla “formazione di tutti gli
operatori di ADR” nel contributo di G.DE PALO e
A.BUTI, “Per un sistema di ADR”, in “Arbitrato, ADR
conciliazione”, cit., p. 1185: “Preparazione e formazione
apposite, infine, sono caratteristiche non meno
determinanti delle precedenti per affrontare l’ADR in
modo non dilettantesco. Uno tra gli errori più
frequenti, infatti, consiste nel ritenere le procedure di
ADR come «auto funzionanti». Infatti, se la relativa
procedura è condotta da un organismo non
specializzato, da un conciliatore non formato o se le
parti sono assistite da consulenti legali che sanno poco
o niente di ADR, la conciliazione ha poche probabilità
di successo. E in proposito, va registrato come la lacuna
informativa, prima ancora che formativa, sia
particolarmente grave in Italia, ove i percorsi educativi
per avvocati, manager e professionisti in genere danno
assai minor peso allo studio dell’ADR rispetto ad altri
Paesi dell’Europa”.
Quasi negli stessi termini si esprimono G. DE PALO, L.
D’URSO, D. GOLANN, nel “Manuale del conciliatore
professionista”, Milano, 2004, a pag. 9: l’opera si
segnala anche per un interessante panorama
internazionale del fenomeno dell’ADR (da pag. 257 e
ss.).
14 Una nutrita serie di contributi è stata pubblicata in
rapida successione cronologica, a breve distanza dalla
emanazione del D.Lgs 28/2010: qui ricordiamo, senza

alcuna pretesa di completezza: N.SANTI DI PAOLA – F.
CARNEGLIA, Guida alla nuova conciliazione,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2010; C. ASCIONE, F. DI
BIASE, N. FERRARA, La mediazione nelle controversie
civili e commerciali, Napoli, 2010; N. SOLDATI, La nuova
mediazione e conciliazione, Milano, 2010; P.S.NICOSIA,
M.V. SUSANNA, G. CECCACCI, Mediazione e
conciliazione civile e commerciale, Gravellona Toce (VB),
2011; M. JULINI, La mediazione nelle controversie civili e
commerciali, Forlì, 2010; G.DE PALO, L.D’URSO, D.
GOLANN, Manuale del conciliatore professionista,
Milano, 2010; P.L. AMERIO, E.M. APPIANO, L.BOGGIO, D.
COMBA, G. SAFFIRIO, La mediazione nelle liti civili e
commerciali, Milano, 2010; G. SCIANCALEPORE,
Mediazione e conciliazione, Torino, 2010.
15 Anche subito dopo l’emanazione del D.M. sono stati
editi vari commenti: oltre alla “Guida alla mediazione
civile”, cit. in nota 12, segnaliamo: M.BOVE, La
mediazione per la composizione delle controversie civili
e commerciali. Aggiornato al regolamento della
mediazione civile. La figura del mediatore. Tecniche e
forme di conciliazione, Padova, 2011; E.MAZZOLI,
M.PARI, A.REVELINO, La nuova mediazione nel
contenzioso civile e commerciale dopo il D.M. 180/2010.
Tabella dei compensi – con formulario, Santarcangelo di
Romagna (RN), 2010; T. FRAGOMENI, Mediazione e
conciliazione, Piacenza, 2011; P.G. NISTO’, La nuova
mediazione civile e commerciale e il ruolo del
mediatore, Torino, 2011.
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In particolare, gli organismi di formazione devono prevedere e istituire, ex art
18, 2° co. lett.f), un percorso formativo che qui si trascrive integralmente (per una
sorta di autosufficienza del presente scritto, che eviti al lettore la ricerca delle fonti
di volta in volta richiamate): “di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi
di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa
nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione
e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con
riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del
mediatore” .
Alla lettera g) del predetto art. 18, 2°comma, poi, si stabilisce che i predetti organismi debbano altresì prevedere e istituire “un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono
avere per oggetto le materie di cui alla lettera f)”.
Due notazioni si impongono a questo punto:
1) se nel precedente corpus normativo dedicato al sistema di ADR di cui ci stiamo
occupando il D.Lgs. 5/2003 conteneva una previsione simile a quella di cui all’art. 3, 2° co. D.Lgs. 28/2010 (invero, si leggeva nell’art. 40, 1° co. che “i regolamenti di procedura debbono prevedere…modalità di nomina del conciliatore
che ne garantiscano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico), ma il “filtro” idoneo e necessario ad assicurare standard
comuni di preparazione era stato introdotto solo con il Decreto Dirigenziale
24 luglio 2006, ora i requisiti per la idonea formazione dei mediatori sono stati individuati da un Decreto Ministeriale, e precisamente da quello n. 180/2010
surrichiamato: ancora una volta, si è assistito ad una promozione a livello di
rango della disciplina regolatrice, analogamente dunque a quanto già rilevato
a livello definitorio (ove da un Decreto Ministeriale ci si è elevati ad un Decreto Legislativo).
2) Il percorso formativo risulta in aderenza all’humus nel quale l’istituto si è sviluppato rigogliosamente (ed efficacemente) negli altri ordinamenti oltre che, nel
complesso, in linea con quanto elaborato dalle CCIAA e con i dettami rinvenibili nel Decreto Ministeriale del 24 luglio 2006, attuativo – come si è visto
– dei D.M. del 2004: invero, la consapevolezza da un lato della non indispensabilità di un esteso patrimonio di nozioni giuridiche e, dall’altro lato, della
necessità di un bagaglio culturale che tenga adeguatamente conto delle speci-
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ficità dell’istituto, per il quale (e, nell’ambito del quale) non è importante l’individuazione della soluzione del caso in esame corretta dal punto di vista giuridico (ovvero “secundum ius”), ma il raggiungimento di un assetto di interessi
che rappresenti la massima soddisfazione possibile per le parti in contesa, che
si sono rivolte all’organismo16.
Anzi, è possibile, al limite, che la sicura ricognizione di quella che integrerebbe
una decisione “giusta” da parte di un soggetto in possesso di una solidissima preparazione giuridica potrebbe indurre lo stesso, seppur inconsapevolmente, a spingere
le parti a dare attuazione a quella soluzione, che al mediatore appare preferibile perché conforme a diritto: senonchè, in un’ipotesi del genere si sortirebbe il risultato
che “il diritto” verrebbe ad assumere il ruolo di una sorta di pregiudizio, potezialmente inidoneo ad assicurare l’optimum rappresentato dalla (diversa) soluzione condivisa pur se non “giusta”.
Si vuol dire, invero, che il mediatore deve essere sicuro di qualsiasi sovrastruttura
e prestare la sua opera con la sola missione di superare il conflitto che aveva visto
contrapposte le parti rivoltesi all’organismo: e deve, nel far ciò, mettere a frutto la
sua formazione interdisciplinare, teorica e pratica, che può sì mutuare nozioni dal diritto, ma anche dalla psicologia, dalle tecniche di comunicazione, nell’ambito dell’acclarata natura metagiuridica delle conciliazione che la disvela come trasversale
rispetto alle nozioni desunte da varie discipline.
Peraltro, merita di essere notato che le sole nozioni giuridiche che il mediatore deve apprendere sono quelle relative alla normativa nazionale, comunitaria e in16 Il ruolo e la rilevanza delle conoscenze giuridiche nel
quadro (e al fine) dell’attività di mediazione sono stati
oggetto di riflessione da parte di tutti coloro che si
sono occupati di ADR. Per la efficacia dei rilievi, che ci
appaiono pienamente condivisibili, riproduciamo qui le
parole di M.RUBINO-SAMMARTINO, “Spunti circa i
risvolti giuridici della conciliazione assistita”, in
“Arbitrato, ADR conciliazione”, cit., p. 1210: ivi, con
riferimento alle conoscenze giuridiche, si legge che “il
ruolo delle conoscenze giuridiche del conciliatore è
molto diverso dal requisito esistente al riguardo a carico
del giudice ordinario e dell’arbitro, in quanto strumento
indispensabile per questi altri per decidere. Peraltro le
conoscenze giuridiche sono utili, quando non
necessarie, al conciliatore al fine di valutare la posizione
delle parti e di aiutarle al meglio a trovare una
soluzione conciliativa”.
Quanto, poi, al “fondamento psicologico della
conciliazione”, si scrive che “l’elemento essenziale della
procedura di conciliazione assistita è costituito dalla
necessità che il conciliatore disponga di doti
psicologiche. Tra di esse la comprensione dei problemi
delle parti e della loro psicologia, l’individuazione delle
cause del blocco che ha impedito loro di transigere, la
capacità di acquistare la fiducia delle parti e di far
comprendere a ciascuna di esse, in particolare in
incontri separati, i punti deboli della sua posizione e i
vantaggi derivanti da un accordo conciliativo, nonché la
pazienza, la capacità di ascoltare, di smuovere le parti

dalle rispettive posizioni, aiutandole a trasformare il
loro atteggiamento da contrastante in conciliativo”.
Altri hanno rilevato l’influenza della “formazione
culturale” del conciliatore, osservando che “se la
formazione è stata di tipo tecnico (non solo tecnico
legislativo, potrebbe essere anche ingegneristico oppure
economico), il mediatore sarà più attento alle regole
mentre, se è stata di tipo umanistico, probabilmente
sarà più attento alla relazione o all’emotività delle
parti” (P.S.NICOSIA, La tutela extragiudiziale degli
interessi, Piacenza, 2002, p. 189): l’A. osserva altresì
“che dal punto di vista professionale, è indispensabile
che il mediatore abbia seguito qualche corso sulle
tecniche da utilizzare, che è infatti la conditio sine qua
non per essere iscritti nelle liste dei conciliatori
camerali, anche se poi alla fine agirà secondo il suo
approccio personale, e l’eventuale deformazione
professionale. Ad esempio, è facile che il mediatore
svolga anche un’attività da esperto legale o da
avvocato, abituato a stare nelle aule di un tribunale o
comunque a svolgere un’attività consulenziale che cerca
di far prevalere le ragioni del proprio cliente contro le
pretese o difese altrui: in tal caso il mediatore-avvocato
potrebbe avere difficoltà a trovarsi quale «terzo
imparziale», senza far prevalere le ragioni di nessuno,
ma cercando di far giudicare, o meglio risolvere, la
controversia alle parti stesse e non ad un’autorità
esterna”.
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ternazionale in materia di mediazione e conciliazione, nonché quelle relative alla mediazione demandata dal giudice; egli deve altresì possedere almeno le nozioni di “
clausole contrattuali” (di mediazione e conciliazione), nonché avere consapevolezza (giuridica, si intende) degli effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di
conciliazione: ma di tutto il resto della normativa può essere all’oscuro.
Del resto, ove si consideri che al mediatore possono essere sottoposte controversie che spaziano per l’intero ambito del diritto, risulta evidente l’impossibilità di
fornire nozioni utili alla sussunzione del caso nell’ambito delle nozioni giuridiche:
tanto più che, come si è detto, non rileva comunque, in sè e per sé, la correttezza in
linea di diritto della eventuale soluzione, essendo altra (e diversa) la missione dell’istituto che ci occupa.
Non intendiamo tuttavia sottacere che, rispetto alle altre discipline, al diritto
compete con ogni probabilità un ruolo di maggiore, peculiare rilievo - al riguardo,
ricordiamo che anche il legislatore europeo ha accordato in qualche occasione un rango specifico alla “materia giuridica”, visto che la Raccomandazione della Commissione Europea del 30 marzo 1998 ha posto l’attuazione del principio di indipendenza in collegamento con “la competenza, in particolare in materia giuridica” -: basti,
invero, porre attenzione alla previsione, contenuta nell’art. 14, 2° co. lett. c) del D.Lgs
28/2010, ai sensi della quale il mediatore ha – tra gli altri – l’obbligo di “formulare
proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme
imperative”.
E’ovvio, invero, che non si può esigere la formulazione di una proposta di conciliazione che rispetti i principi dell’ordine pubblico e delle norme imperative da parte di soggetti che non siano in possesso di nozioni di diritto, almeno di base.
A quest’ultimo proposito, può essere interessante segnalare quanto statuito all’art. 7, 2° co., lett. b) del D.M. 180/2010, ovvero che la proposta “può provenire da
un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla
base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente”:
il subentro del mediatore incaricato della proposta può, almeno in ipotesi, essere giustificato, in effetti, dalla necessità di soppesare profili eminentemente giuridici che
il primo non era in grado di valutare appieno (o, comunque, con modalità tali da superare il vaglio dell’omologa di cui all’art. 12 D.Lgs 28/2010: ivi, invero, si prevede che può essere omologato solo “il verbale di accordo il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative”).
Altre norme che offrono spunti di riflessione in riferimento alla “cultura” del
mediatore sono rinvenibili nell’art. 8 D.Lgs 28/2010, ove si prevede, al primo comma, che “nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari”; e, al 4° comma, che “quando non
può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di
esperti iscritti negli albi dei conciliatori presso i tribunali”.
Dalla lettura coordinata di queste due previsioni, si desume che il “mediatore ausiliario” merita di essere avvicinato al “consulente tecnico” di cui agli artt. 191
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ss. c.p.c. (non per nulla, a proposito di questa figura si parla comunemente di “ausiliario” del giudice): se, invero, si rammenta che l’art. 61 c.p.c. parla dell’assistenza
di “uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”, è agevole ravvisare l’analogia con l’espressione di cui all’art. 8, 1° co., ultimo periodo; d’altro lato, la previsione del ricorso ai consulenti presso i tribunali per il caso in cui l’organismo non
annoveri tra i suoi iscritti soggetti in possesso delle suddette “specifiche competenze tecniche” impone di individuare i mediatori-ausiliari non come una sorta di “collegio di mediazione”, ma come soggetti la cui preparazione è necessaria per l’esatta comprensione di tutti gli aspetti e i termini della controversia.
Per tornare al percorso formativo del “nuovo” Decreto Ministeriale, merita di
essere rimarcato che i requisiti da esso imposti dovranno essere acquisiti, in via integrativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore di detto D.M., dai mediatori abilitati
a prestare la loro opera secondo la precedente disciplina (art. 10, comma 2).
Ma vi è di più.
Sul percorso formativo e sul percorso di aggiornamento di cui all’art. 18, lett.
f) e lett. g) di cui sopra si è detto vigilerà un responsabile scientifico “di chiara fama
ed esperienza” in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesterà la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo
e di aggiornamento (articolo 18, comma 2, lettera g).
Ai nostri fini, non interessa la genericità della nozione di “qualità di chiara fama ed esperienza” di cui parla il regolamento, ma la spiccata attenzione del legislatore per la “formazione”; attenzione che denota la piena convinzione:
a) del fatto che la qualificazione professionale del mediatore sia consustanziale alla
figura, che integra un quid novi nel nostro ordinamento, partecipe – come si è
detto – di più discipline (non solo il diritto, ma anche, specificamente, le tecniche di mediazione), a conferma dei connotati matagiuridici della figura;
b) della circostanza che la formazione è un atout prezioso per il successo della mediaconciliazione: invero, sulla serietà degli organismi di mediazione e sulla capacità e preparazione professionale dei mediatori si giocano le maggiori chances di successo del tentativo posto in essere dal legislatore di ottenere una effettiva diffusione della conciliazione
In quest’ottica, meritano apprezzamento sia l’intento di assicurare standard uniformi di preparazione (che dovrebbero essere prodromi di “qualità” del servizio tendenzialmente omologa tra i vari organismi), sia la sensibilità per la necessità di un
continuo aggiornamento (si veda, al riguardo, l’art. 18,2° co. lett.g. del D.M.
180/2010), volto a mantenere elevato il livello del servizio medesimo.
Se il legislatore vedrà realizzarsi gli obiettivi che si è prefisso, lo dirà solo l’esperienza che si vivrà sul piano pratico
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Avv. Angela SOCCIO

Procedimento
e metodologia
della mediazione

el sistema italiano, fino all’emanazione del D.lgs. n. 28/10, la mediazione-conci-

liazione era stata inserita e prevista quale sistema di composizione dei conflitti,
alternativo a quella giudiziale, in diverse discipline di settore, talora anche con connotati di obbligatorietà, ma senza che alla previsione si accompagnasse una indicazione procedimentale.
La prima forma di procedimentalizzazione della mediazione-conciliazione nel
nostro ordinamento, ancorché molto più scarna rispetto a quella attuale, si è avuta
con l’introduzione della mediazione societaria (art. 38-40 D.lgs n. 5 del 2005, ora
abrogati) ove per la prima volta compare una struttura procedimentale della mediazione.
Il modello procedimentale della conciliazione societaria, anche in ragione delle indicazioni contenute nell’art. 60 della legge n. 69/2009 (c.d. della legge delega),
è stato in parte assunto come riferimento in sede di costruzione del modello procedimentale dell’attuale mediazione, anche se con il decreto legislativo n. 28/2010 il
legislatore ha dettato una regolamentazione dei rapporti tra il procedimento di mediazione ed il processo civile senz’altro molto più articolata, anche in ragione della
obbligatorietà della mediazione, introdotta in alcune materie.
In ogni caso, le regole dettate dalla richiamata normativa attengono ai rapporti tra il procedimento di mediazione e il processo civile e non anche alle modalità di
accesso, svolgimento e conclusione del procedimento di mediazione.
Il comma primo dell’art. 3 del D.lgs. 28/2010 precisa che “al procedimento
di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti”.
La regolamentazione della procedura di mediazione è rimessa dunque ai singoli organismi di mediazione, che, tuttavia, nel dettare le regole cui le parti ed il mediatore dovranno attenersi nel corso dello svolgimento della mediazione, dovranno
uniformarsi al criterio della informalità, come indicato al terzo comma dell’art. 3
del D.lgs. n. 28/2010, per ciò che attiene agli “atti del procedimento”, e dal comma
2 dell’art. 8 del medesimo decreto legislativo, per ciò che attiene al “procedimento”.
Dunque, nello svolgimento del procedimento di mediazione, il mediatore non
è vincolato a schemi prefissati o a formalismi tipici dei procedimenti giudiziali.
Non vi sono atti e attività che il mediatore deve compiere necessariamente e con rigida sequenza.
Nella gestione del conflitto, il mediatore sceglie lo schema procedimentale che
ritiene si adatti meglio alla natura della controversia e alla tipologia di conflitto (c.d.

N
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flessibilità). La mediazione è dunque senz’altro un metodo informale e flessibile di
risoluzione dei conflitti.
La informalità tuttavia non ci impedisce di individuare, anche sulla scorta delle esperienze mutuate in ordinamenti ove la mediazione costituisce da anni uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie largamente utilizzato, una struttura procedimentale o meglio una metodologia (intesa
quale modo di procedere) comune a tutti i procedimenti di mediazione, a condizione però che ci si discosti dai modelli procedimentali di tipo giudiziale. I vari momenti
di cui si compone il procedimento di mediazione vengono solitamente raggruppati
in fasi, dotate ciascuna di particolari caratteristiche e passaggi.
Il numero di fasi, proprio in ragione della informalità e flessibilità, varia a seconda del modello adottato dall’organismo di mediazione e dal mediatore. Alcuni
studiosi e mediatori distinguono tre fasi, altri quattro e altri ancora cinque o sei. Ogni
singola fase a sua volta può esser suddivisa in sottofasi o momenti.
Non esiste una regola procedimentale rigida. La sequenza delle fasi può anche esser modificata e alcune sottofasi possono anche esser ripetute.
In linea di massima e per mera comodità metodologica, si possono individuare
tre grandi fasi:
• una fase introduttiva;
• una fase esplorativa;
• una fase finale.
Il mediatore designato dall’Organismo di mediazione accetta l’incarico per iscritto, sottoscrivendo contestualmente e per ciascun affare per il quale è stato designato, una dichiarazione di impegno ad operare secondo le regole stabilite nel regolamento dell’organismo di mediazione, che verranno accettate anche da tutte le parti che a qualsivoglia titolo prenderanno parte alla mediazione.
Le parti possono richiedere congiuntamente la designazione di un determinato mediatore o indicare all’organismo dei criteri in base ai quali compiere la scelta.
In ogni caso il rapporto intercorre tra le parti e l’organismo e tra questo ed il mediatore, anche nel caso in cui il mediatore sia scelto o indicato dalle parti.
Contestualmente all’accettazione dell’incarico e sempre per ciascun affare per
il quale è stato designato, il mediatore sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità (art. 14 , comma 2, del D.Lgs 28/2010) e un impegno ad informare tempestivamente le parti e l’organismo dell’eventuale possibile pregiudizio dell’imparzialità nel
corso della mediazione.
In dottrina si ritiene improprio l’utilizzo per il mediatore del termine “imparziale” (tipico di chi decide una controversia) e si preferisce parlare di “neutralità”
del mediatore, quale soggetto terzo equidistante rispetto alle parti, privo di pregiudizi e di interesse personale all’esito del procedimento (indipendenza).
La neutralità deve essere espressa dal mediatore anche nel comportamento non
verbale, prestando attenzione equanime ad entrambe le parti, evitando di esprimere
La fase introduttiva

273

RomanaIL MEDIATORE: FORMAZIONE E RESPONSABILITA’
temi

commenti diretti o indiretti e rivolgendosi con le stesse modalità – attive e passive,
nel parlare loro e nell’ascoltarle – ad entrambe le parti.
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve
informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore sono stabilite, (art. 7, comma 3, del D.M. 180/2010) dai regolamenti di procedura degli organismi di mediazione, che di solito includono, in linea con “Il codice europeo di condotta per mediatori:
• qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
• qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in
relazione all’esito della mediazione;
• il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito
in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti”.
In tali casi il mediatore potrà accettare l’incarico o proseguire la mediazione,
solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.
Nel dubbio, il mediatore dovrà dunque informare le parti del possibile pregiudizio
ed acquisire da loro l’autorizzazione a proseguire.
Il mediatore che versi in una situazione di incompatibilità può esser sostituito
dall’Organismo che lo ha designato, anche su istanza delle parti (art. 14, comma 3,
D.lgs. 28/2010).
La violazione delle predette regole comporterà l’applicazione, sia delle sanzioni previste dal regolamento dell’Organismo di mediazione, che delle sanzioni previste dall’Ordine professionale di appartenenza del mediatore, per le violazioni delle regole deontologiche.
L’organismo di mediazione, solitamente, prima dell’incontro con le parti mette a disposizione del mediatore, la domanda di mediazione, corredata dei documenti prodotti, e l’adesione delle altre parti, con le eventuali deduzioni ed i relativi documenti. Secondo un’altra impostazione metodologica, per garantire la massima equidistanza, alcuni Organismi ed alcuni mediatori preferiscono entrare in contatto con
gli elementi della vicenda solo e direttamente dalle parti a partire dal primo incontro. L’incontro con le parti avverrà nel giorno, nell’ora e luogo indicato dall’Organismo.
l mediatore prima dell’incontro con le parti e per tutta la sua durata deve prestare attenzione al setting.
Il setting consiste nell’allestimento accogliente, funzionale e neutro del luogo
in cui si svolge la mediazione, avuto riguardo anche all’arredamento, alla disponibilità di strumentazioni tecniche, alla disposizione delle parti attorno al tavolo della
mediazione, alla distanza delle parti tra loro e dal mediatore (cd. prossemica).
La collocazione delle parti e lo stesso tavolo attorno al quale prendono posto
deve rispecchiare il più possibile tale approccio. La disposizione – contrariamente a
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quella a triangolo isoscele tipica del giudizio civile (il Giudice al vertice di un triangolo equilatero) – deve essere tale da rappresentare un insieme privo di asperità (preferibilmente rotondo o ovale), che consenta alle parti di non percepire rigidità sin dall’assunzione della posizione iniziale.
Dopo aver fatto accomodare le parti, il mediatore si presenta e con il discorso
introduttivo, altrimenti detto monologo del mediatore, illustra brevemente ai presenti il proprio ruolo (non è un giudice, né un arbitro), le caratteristiche della mediazione, la sua imparzialità (o neutralità), la riservatezza sia interna che esterna.
Fornisce alle parti brevi informazioni sulle regole di svolgimento della procedura, sincerandosi che esse le abbiano ben chiare e che le abbiano accettate.
Enuncia le regole, cui le parti dovranno attenersi nel corso dello svolgimento degli incontri (o sessioni) di mediazione:
• la regola del rispetto personale e reciproco;
• la regola della parola (tutte le parti devono avere la possibilità di esprimere i bisogni ed individuare gli interessi; le parti non devono in alcun modo interrompere l’altra quando è il suo turno di esporre o rispondere alle domande o sollecitazioni del
mediatore).
• la regola del rispetto del tempo assegnato a ciascuna di esse.
Informa le parti che potrà ricorrere nel corso della procedura all’utilizzo delle sessioni private (nella tradizione anglosassone: caucus) e che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, potrà (egli stesso o un terzo mediatore (art. 7, secondo comma, lettera b) del D.M. 180/2010,) formulare su richiesta di entrambe le
parti o su propria iniziativa (a seconda di quanto previsto dal regolamento di procedura dell’organismo) una proposta illustrando anche quali potranno essere nel successivo giudizio le conseguenze della mancata accettazione.
Il mediatore nella sessione di apertura deve verificare che le persone presenti
al tentativo di mediazione abbiano i necessari poteri per disporre liberamente dei diritti controversi e degli eventuali diritti che dovessero venire in rilievo nel corso degli incontri di mediazione, impegnando validamente le parti.
In caso contrario, la parte che ha inutilmente confidato nella validità dell’accordo, potrebbe chiedere il risarcimento dei danni nei confronti dell’organismo.
Subito dopo il discorso introduttivo ha inizio la sessione congiunta iniziale.
Le parti espongono personalmente le questioni ed i rispettivi punti di vista (c.d.
posizioni); anche i legali, ove presenti, espongono, tendenzialmente dopo l’esposizione fornita dalle parti, il proprio inquadramento tecnico-giuridico delle questioni
prospettate, con atteggiamento non avversariale ma collaborativo nella ricerca di un
migliore assetto di interessi.
Il primo incontro ha anche la funzione di consentire al mediatore di pianificare il prosieguo della mediazione, in relazione alla complessità delle questioni da trattare, della distanza tra le parti e dall’atteggiamento reciproco dimostrato in fase di
avvio.
Il mediatore ascolta mettendo in atto le prime tecniche di mediazione.
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Innanzitutto, la tecnica dell’ascolto attivo. Essa Consiste nell’ascolto silenzioso associato al contatto visivo, sia con la parte che espone che con l’altra parte,
rinviando i chiarimenti alla fine dell’esposizione. Serve a rafforzare la percezione di
neutralità del mediatore, a generare empatia. La tecnica della parafrasi (o restituzione del mediatore), invece, è una tecnica di mediazione che si utilizza solitamente nella fase introduttiva e nel corso della sessione congiunta iniziale, alla quale solitamente pone fine. E’ un riassunto essenziale, una riproposizione in maniera ordinata, strutturata e neutra, cioè priva delle connotazioni e degli aspetti valutativi e negativi, degli elementi di fatto della controversia esposti dalle parti e dai loro difensori. Serve ad entrambe le parti per verificare la corretta comprensione, anche reciproca, delle questioni e delle posizioni oggetto della mediazione; serve alla parte
che ha esposto, per ascoltare il proprio racconto in termini neutrali; serve al mediatore per verificare, innanzitutto, se ha ben compreso le questioni e le posizioni delle parti e, ulteriormente, per iniziare a sbloccare le parti dal contrasto che si è creato; serve a tutti i partecipanti per individuare i punti fondamentali del conflitto.

Terminata la fase introduttiva, si apre la fase esplorativa, in cui il mediatore,
con l’aiuto della tecnica della domanda ascolta le parti (sia congiuntamente che separatamente), fa emergere i loro veri interessi, separandoli dalle posizioni esplicitate nella fase iniziale, e le aiuta a generare ed individuare le possibili opzioni di soluzione, aiutandole ad individuare la MAAN e la PAAN e ampliando il campo delle discussioni per cercare vantaggi reciproci (c.d. allargamento della torta).
L’obiettivo del Mediatore in questa fase deve essere quello di consentire alle
parti di individuare un beneficio o interesse comune o compatibile, che non hanno
precedentemente focalizzato.
Il mediatore può (e solitamente procede a) sentire le parti separatamente in sessioni private (prima l’una e poi l’altra). Sono sessioni caratterizzate dalla riservatezza e confidenzialità. Vengono utilizzate dal mediatore tutte le volte in cui vi è la
necessità di comprendere meglio i termini del conflitto ed individuare gli interessi
delle parti, separandoli dalle posizioni. Di solito le sessioni private aprono la fase esplorativa. Anche nelle sessioni riservate il Mediatore deve riservare la massima attenzione all’equanimità della condotta: le sedute devono avere la stessa durata con ciascuna delle parti. E ciò anche se vi siano esigenze o problematiche di diversa complessità e diverso sia l’atteggiamento della parte nei confronti del mediatore.
Per individuare i reali interessi delle parti il mediatore usa la tecnica della domanda, prestando attenzione alla tipologia di domanda che utilizza.
Vi sono diversi tipi di domande.
Le domande aperte (c.d. di allargamento) sono quelle alle quali non è possibile rispondere con un si o un no (es. come pensa di…? in che modo…? Perché? come reagisce a…?.). Hanno una funzione di allargamento e consentono l’esplorazione degli interessi. Il mediatore le utilizza nella fase esplorativa.
La fase esplorativa
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Le domande chiuse, sono quelle che costringono ad una risposta secca (si o
no) e servono, unitamente alle domande dirette (es. quando scadrà il contratto? quanti piani ha il palazzo?) per acquisire elementi o informazioni a carattere puntuale.
Le domande ipotetiche (si potrebbe ipotizzare … che ne pensa?) servono per
presentare un’idea o proporla. Le domande circolari sono domande di reciproca identificazione che portano la parte a pensare in relazione all’altra (secondo lei perché il
Sig. Tizio si è comportato così? ).
Le domande alternative (lei pensa che…oppure che…?) sono quelle che pongono all’interlocutore un’alternativa. Le domande multiple sono quelle contenenti
più quesiti nella stessa domanda. In linea di massima le due ultime tipologie di domanda sono sconsigliate in mediazione.
Le domande tendenziose sono quelle che inducono l’interlocutore a dare una
risposta che egli probabilmente non darebbe spontaneamente (quella proposta è negativa per lei, vero?). Le domande tendenziose sono invece assolute vietate, in quanto rischiano di falsare la volontà della parte e comunque di intaccare la fiducia della parte nel mediatore. Un’altra tecnica utilizzata dal mediatore per favorire la generazione di alternative è quella che va sotto la denominazione di Brainstorming (letteralmente: tempesta di cervelli). Fa leva sulla separazione del processo di generazione delle alternative (opzioni negoziali) da quello valutativo. Prima si avvia il processo creativo, con la generazione delle alternative negoziali e poi si valutano le opzioni negoziali su un piano oggettivo e di compatibilità o coincidenza con gli interessi di controparte.
E’ in questa fase che il mediatore aiuta le parti ad individuare la MAAN ( Migliore Alternativa all’Accordo Negoziato) e la PAAN (Peggior Alternativa all’Accordo Negoziato). Corrispondono la prima all’acronimo inglese WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement) e la seconda all’acronimo inglese BATNA (Best
Alternative to a Negotiated Agreement). Ovvero la migliore alternativa (es. vincere la causa, trovare un locale più idoneo) o la peggiore alternativa che ciascuna delle parti ha fuori dalla mediazione (es. dichiarazione di fallimento). La MAAN, come la PAAN, potrà, a seconda dei casi, risultare debole o forte e potrà avere una
derivazione di ordine giuridico ma anche extragiuridico. Una MAAN forte conferisce alla parte un forte potere negoziale, così come una MAAN debole per entrambe
le parti le invoglierà a raggiungere un accordo. Quanto maggiore risulterà, ancorché
astrattamente, la certezza di vittoria della controversia in sede giudiziale, tanto maggiore sarà il potere negoziale della parte di non accettare un accordo stragiudiziale
distante da ciò che essa ha possibilità di ottenere in sede giudiziale. Essa rappresenta dunque la misura della negoziazione. Uno degli obiettivi fondamentali del Mediatore
è dunque quello di aiutare le parti ad identificare la MAAN/PAAN e a verificarne
la forza.
Al termine delle sessioni separate il mediatore utilizzerà la tecnica della riformulazione. Consiste essenzialmente nel riassumere in modo valorizzante e qualificato le affermazioni delle parti ed i punti che sono stati affrontati.
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Il mediatore riassume le posizioni delle parti, illustrando i punti di accordo emersi nelle sessioni private. Se le parti concordano su una o più opzioni negoziali, si procede alla stesura dell’accordo e del verbale di esito positivo della conciliazione, cui
l’accordo viene allegato.
Diversamente, il mediatore può passare alla fase della formulazione della proposta, prestando attenzione alle previsioni del regolamento dell’organismo che potrebbero escludere la formulazione in assenza di richiesta congiunta delle parti.
Le parti possono aderire o meno alla proposta.
Il mediatore, qualora non ritenga di formulare la proposta o non è richiesto congiuntamente dalle parti, verbalizza la conclusione negativa del procedimento.
Il verbale di mediazione, a prescindere dall’esito della procedura, andrà sottoscritto da tutti coloro che a qualsivoglia titolo hanno partecipato all’incontro di
mediazione.
La fase finale
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Avv. Costanza ACCIAI

La responsabilità del
mediatore professionale.

l 21 Marzo, nonostante i dubbi di costituzionalità avanzati, nonostante l’opposizione di quel-

la parte dell’avvocatura che ha temuto l’innovazione come una sottrazione di un già contesissimo terreno professionale, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 28 del 4.03.2010
avente ad oggetto l’attuazione dell’art. 60 della legge 18.06.2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il decreto introduce nell’ordinamento Italiano l’“Organismo di mediazione ”, l’ente pubblico o privato, presso il quale può e in taluni casi deve svolgersi il procedimento di mediazione e la figura del
“Mediatore”, ossia la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione.
Taluni hanno ritenuto che “il Governo, pressato dalla “litigation explosion”1 che da
anni ha reso elefantiaco e assurdamente lento l’apparato della Giustizia Civile, abbia inteso imboccare una scorciatoia abdicando al compito Istituzionale di rendere giustizia alle istanze dei cittadini per delegare questo compito ai privati.”2”
L’opinione deriva da precise posizioni politiche ma appare fallace nella misura in cui
si lega alla concezione di un mediatore – giudice privato; non tiene infatti conto della circostanza che il decreto legislativo 2008, è emanato in attuazione dell’art.60 Lg.69/2009 a propria volta attuativa della Direttiva Comunitaria 52/2008. Quest’ultima rammenta nei propri
considerata come l’’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia,come parte della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe
comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
Il Legislatore Comunitario ricorda altresì come la mediazione possa fornire una risoluzione
extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti, impegnando gli Stati membri
a favorire e diffondere con ogni mezzo il ricorso alla mediazione delle controversie civili.
Certo, siamo ancora molto lontani dal superamento della diffidenza, dei pregiudizi
e degli ostacoli culturali di quanti vedono nel ricorso alle forme alternative di risoluzione
delle controversie civili una “rinuncia” alla Giustizia, per il sol fatto di ricorrere, attraverso
questo “nuovo” procedimento3, ad una soluzione diversa che abbandoni l’aspetto attributivo e “tranchant” se non addirittura punitivo della “sentenza”, tuttavia il ricorso alla Giustizia coesistenziale sta cominciando a fare il proprio ingresso nella mentalità dei cittadini ita-

I

1 Il termine viene preso a prestito dagli atti della
National conference on the causes of popular
dissatisfaction with the administration of justice”
organizzata da Warren Burger, presidente della Corte
Suprema degli U.S.A. nel 1976.
2 Cfr. “l’altra sinistra” 6 aprile 2011 articolo di F.Perre “La

nuova figura del mediatore nella Giustizia civile
italiana”.
3 In realtà tutt’altro che nuovo, ove si consideri che se ne
trovano tracce in epoca imperiale romana, nel diritto
Comune, e nell’Italia preunitaria, oltre che nella figura
del giudice di pace, nell’art. 322 c.p.c. etc.
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liani e troverà piena cittadinanza nel mondo della Giustizia solo attraverso una profonda
rivoluzione culturale, alla quale non dovrà essere estranea l’opera consapevole degli Avvocati.
Questa rivoluzione dovrà necessariamente combattere l’idea radicata dell’abbinamento
del concetto di Giustizia a quello di condanna, ovvero di punizione, soprattutto in ambito civile, ed è qui che il delicatissimo compito affidato al mediatore civile consentirà di porre sotto gli occhi della società l’evidenza del vantaggio che una possibile Giustizia coesistenziale arreca ai rapporti interprivati.
Se è infatti vero che il ruolo del mediatore è semplicemente quello di aiutare le parti
a trovare un accordo, con esclusione di qualsiasi potere di raccomandare o imporre una decisione, e senza che assuma rilievo la procedura seguita o ne assumano le regole applicate
(con l’unico limite che la mediazione non puo`avere ad oggetto diritti indisponibili), è altrettanto vero che il mediatore gestisce, o meglio deve essere capace di gestire la comunicazione delle parti ricavandone una serie di informazioni di natura riservata che deve essere
capace di tradurre in una valida soluzione contrattuale della controversia.
Sono quindi più che evidenti le ragioni della responsabilità che chiunque intenda assumere il ruolo e svolgere i compiti del mediatore professionale deve assumersi.
La circostanza che il mediatore professionale sia destinato ad operare all’interno della struttura dell’Organismo di Mediazione, con il quale il cittadino istante instaura un rapporto contrattuale, non deve infatti trarre in inganno a proposito della rilevanza esterna che
il mediatore riveste nella gestione degli interessi delle parti e nella loro traduzione in un accordo che è suscettibile di assumere efficacia esecutiva4.
In effetti, il D.M. nr. 180 del 2010, fissando fra i requisiti oggettivi di esistenza degli
organismi .
a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente;b)il possesso da parte del richiedente
di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro;
c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di
mediazione;
f) un numero dei mediatori (qualificati), non inferiore a cinque;
g) la sede dell’organismo, ha inteso porre nei confronti del cittadino-utente del servizio di
mediazione una serie di garanzie, anche di ordine economico, che non possono lasciare adito a dubbi circa l’individuazione del soggetto direttamente responsabile ex
contractu di eventuali danni arrecati nello svolgimento della mediazione.
Nella intenzione del legislatore, quindi, l’organismo di mediazione regolarmente costituito ed operante rende, su base professionale, un servizio; consistente nel favorire o proporre, attraverso un soggetto incardinato nello stesso, una conciliazione amichevole o una
proposta di conciliazione
4 Cfr art. 13 D.Lgs 28/2010
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Il contratto che il cittadino stipula con l’organismo, si può concepire come contratto
atipico di prestazione professionale, attraverso il quale l’istante si procura, verso un corrispettivo stabilito da tariffe un servizio professionale qualificato di mediazione o conciliazione
inteso alla soluzione di una controversia
La natura professionale della prestazione resa dall’Organismo rende evidente, in
ogni caso, come l’obbligazione che questo assume nei confronti del cittadino-utente costituisca un’obbligazione di mezzi consistente nell’approntamento di strutture, servizi,
prestazioni professionali qualificate al fine, meramente auspicato, di raggiungere la bonaria composizione di un conflitto
Non potrà certo trattarsi di un’obbligazione di risultato dal momento che è la stessa legge a prevedere, dando quindi per scontata, la possibilità che le parti non raggiungano l’accordo, ma la circostanza non sembra rendere sufficiente la predisposizione di
una struttura efficiente per evitare ogni ipotesi di non esatto adempimento alle prestazioni
oggetto del contratto di media conciliazione, potendo il rapporto con l’organismo e con
il mediatore coinvolgere beni o interessi giuridicamente rilevanti non rientranti nell’oggetto del contratto stricto sensu inteso.
Si pensi, per tutte, all’ipotesi della riservatezza sulle informazioni acquisite nel
corso della procedura di mediazione queste potranno senz’altro concernere la “res litigiosa”, ma dovranno estendersi anche agli interessi ulteriori (o “nascosti”) delle parti
che potranno rendere il mediatore partecipe anche di eventuali coinvolgimenti di terzi
non partecipi del procedimento, con possibile “effetto domino” delle ipotesi di responsabilità.
Dal tessuto normativo pare si possa ricavare un complesso di norme che impongono al mediatore , e solo riflessamente all’organismo, una serie di compiti, obblighi, divieti e doveri, che derivano appunto dalla particolare qualifica professionale che il mediatore svolge all’interno dell’organismo, qualifica che determina nell’utente del serviizo il ragionevole affidamento sul corretto e competente svolgimento della prestazione di
mediazione richiesta all’organismo.
Dal rapporto di media conciliazione possono quindi originarsi una serie di responsabilità che solo in parte possono trovare la loro fonte nel contratto tra cittadino e
Organismo, potendo trovare ulteriore terreno nel mero dato fattuale della relazione diretta, ancorché eventuale, che viene ad instaurarsi fra i soggetti del procedimento di mediazione.
Volendo tentare una possibile classificazione delle ipotesi della responsabilità del
mediatore , si rileva come, sebbene il D. Lgs. 28/2010 non contenga disposizioni riguardanti il singolo incaricato della mediazione , se ne possano individuare, se pure sotto l’aspetto problematico,alcuni profili, derivanti dal complesso di prescrizioni comportamentali
posto dalla normativa a tutti i soggetti della mediazione civile5.
Tale complesso di norme pone innanzitutto a carico del mediatore i doveri di competenza professionale derivanti dall’espletamento di un incarico qualificato presso una
5 Art. 14 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

281

RomanaIL MEDIATORE: FORMAZIONE E RESPONSABILITA’
temi

struttura , pubblica o privata, che gli impone di adottare la diligenza qualificata prescritta dal secondo comma dell’part. 1176 c.c. nel senso di dover eseguire la prestazione conoscendo e applicando le regole tecniche richieste dalla specifica attività professionale
svolta (c.d. perizia ed esecuzione a regola d’arte):6
In questo ambito la diligenza viene in considerazione in particolare come misura
dell’esattezza dell’adempimento contrattuale, nel senso che, pur di fronte all’avvenuta
esecuzione della prestazione, il cliente può dimostrare che la prestazione è stata eseguita inesattamente, ossia non in conformità a quelle regole tecniche cui fa riferimento l’art.
1176, 2° co.7
In proposito appare utile rammentare come, anche recentemente, il Supremo Collegio abbia non solo limitato l’ambito di applicazione dell’art. 2236 c.c. ai soli, singoli
casi che risultino comprovatamente e non generalmente di particolare complessità e gravità, ma abbia altresì aggravato l’onere della prova a carico del professionista, ponendo
a carico di quest’ultimo, per evitare la condanna in sede risarcitoria, l’onere di provare
che l’insuccesso del suo intervento professionale è dipeso da fattori indipendenti dalla
propria volontà, dimostrando di aver osservato nell’esecuzione della prestazione professionale la diligenza normalmente esigibile da un professionista in possesso del medesimo grado di specializzazione8
Nel caso in cui, quindi, il verbale di accordo non venga ritenuto omologabile da
Tribunale competente, ovvero nel caso della formulazione di una proposta invalida, le
parti che dovessero subire un danno per effetto dell’inutile decorso del tempo dedicato
alla mediazione, potrebbero senz’altro avanzare una pretesa risarcitoria nei confronti dell’Organismo, ma, si ritiene, anche nei confronti del mediatore negligente o non adeguatamente preparato, in virtù di un rapporto di cosiddetto “contatto sociale” o contrattuale
di fatto connotato dall’affidamento che l’utente della prestazione pone nella professionalità dell’esercente una professione protetta. La natura contrattuale. di un simile rapporto,
già riconosciuto dalla Giurisprudenza, sin dagli anni ’90 fra gli utenti dei rispettivi servizi ed i sanitari o gli insegnanti, viene individuata non con riferimento alla fonte dell’obbligazione, ma al contenuto del rapporto.
Si tratta di un rapporto a contenuto contrattuale, determinato dalla necessità della
fruizione di un servizio, privo, sotto il profilo della libertà contrattuale, della scelta del
contraente che è , per così dire, imposta dalla struttura che il servizio è abilitata ad erogare.
La responsabilità del mediatore nei confronti dell’utente sarà quindi da considerarsi quale responsabilità extraquiliana, con le note conseguenze in tema di danno risarcibile, onere della prova ed estensione del termine prescrizionale. Deve tuttavia darsi conto delle tendenza oramai generalizzata in dottrina e in Giurisprudenza ad ammettere il
6 In questi casi al modello del buon padre di famiglia si
sostituisce quello del buon professionista della specialità
a cui si dichiara appartenente il debitore (Di Majo,
Responsabilità contrattuale, in Digesto civ., XVII, Torino,
1998, 430).
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7 Visintini, Inadempimento e mora del debitore, in Comm.
Schlesinger, Milano, 1987, 191
Cass. civ., Sez. VI, 29/07/2010, n. 17694

concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale ogniqualvolta dal mancato o inesatto adempimento dell’obbligazione nel senso sia di inesecuzione o scorretta
esecuzione della prestazione principale, sia di violazione di doveri collaterali di protezione, siano derivate lesioni di diritti soggettivi spettanti alla persona del creditore indipendentemente dal contratto9
Si rammenta in fine come sia stato ammesso il concorso fra i due tipi di responsabilità anche in materia di diritti patrimoniali 10
Nel caso di danno da mancata o negligente assistenza, si dovranno seguire i criteri dettati dal Supremo Collegio in materia di responsabilità del professionista: l’attore sarà tenuto a
provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente , inadeguata o negligente attività del mediatore, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell’attività del mediatore, l’affermazione della responsabilità dovrà implicare la valutazione positiva che all’applicazione di diverse attività o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per entrambe le parti, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta
abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un’attività dovuta (ad es. violazione del dovere di informazione delle conseguenze ex art. 13 D.Lgs.
28/2010) va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l’ipotesi di
inesatto adempimento del professionista e l’ipotesi di adempimento mancato.11
Per quanto attiene alla violazione della normativa antiriciclaggio, si segnala come nell’attuale formulazione, l’art. 10 del d. lgs. 231/2007 prevede: “. Le disposizioni contenute nel
presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel
Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì: (omissis…) e) alle seguenti attività, il cui esercizio
resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a
fianco di esse riportate:(omissis…) 5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69”.12
Ne deriva che né il mediatore né l’organismo sono tenuti ad identificare le parti ed a
tenere un apposito archivio o registro come invece è previsto per altri professionisti indicati
nell’art. 12 (avvocati, notai, commercialisti, esperti contabili, periti o consulenti). Risulta applicabile infatti alla mediazione solo il Capo III del Titolo II , concernente gli “obblighi di segnalazione” ed il Titolo III afferente “misure ulteriori”, ivi comprese le sanzioni.
9 Giardina, Responsabilità contrattuale e responsabilità
extracontrattuale, Milano, 1993; Id., Responsabilità
aquiliana e da inadempimento: un tema che non ha
solo il fascino della tradizione, in DResp, 1997, 538;
Monateri, Cumulo di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale. Analisi comparata di un problema,
Padova, 1989; Rossello, Responsabilità contrattuale ed
aquiliana: il punto sulla giurisprudenza, in CeI, 1996,
664; Visintini, Trattato breve, 223; Cass. n. 11503/1993;
1307/2000,
10 Cass. 418/1996; una non troppo recente pronuncia di

merito ha ad esempio condannato il vettore, che non
aveva tempestivamente recapitato una busta
contenente una domanda di partecipazione ad una
gara d’appalto, al risarcimento del danno, a titolo
extracontrattuale, per lesione del diritto assoluto del
mittente di partecipare alla gara d’appalto, con
conseguente perdita di chance (T. Torino 16.2.1998).
11 Cass. civ., Sez. II, 07/08/2002, n. 11901
12 Numero aggiunto dal comma 1 dell’art. 22, D.Lgs. 4
marzo 2010, n. 28.
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Meno pregnanti, infine appaiono le possibili responsabilità del mediatore in relazione
al trattamento dei dati personali ex D. Lgs 196/2003. Se è infatti vero che il mediatore, nel
corso della propria attività può avvenire a conoscenza dei dati dei soggetti della mediazione
, quali definiti e specificati dalle lettere b),c),d), ed e) dell’art. 4, non sembra che egli possa
renderli oggetto di alcun “trattamento” secondo la definizione che dell’attività viene fornita
dalla lettera a) della stessa norma.
Se In relazione alla tutela dei dati personali è facilmente ipotizzabile una sovrapposizione di trattamenti: uno da parte dell’organismo e l’altro da parte del mediatore si deve notare che il primo, verosimilmente, verrà a conoscenza solo di alcuni dati, ossia quelli anagrafici ed identificativi delle parti litiganti e di quelli contenuti in eventuali documenti depositati, mentre il secondo acquisirà nel corso delle sessioni (sia quella iniziale congiunta, sia
soprattutto in quelle private) ulteriori e diverse informazioni destinate a non essere comunicate (e dunque da esso non conoscibili, con la conseguenza che non vi sarà trattamento alcuno) all’organismo.
Non appare tuttavia ipotizzabile che i dati acquisiti e conosciuti dal solo mediatore possano formare oggetto di trattamento ai sensi dell’art.4. I precisi doveri imposti al mediatore
dagli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 28/2010, sembrano piuttosto correlabili alla previsione delle norme del capo I del titolo III (artt. 11-17) del Codice per il trattamento dei dati personali, e, quindi, per espressa previsione, all’art. 2050 c.c.
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Ruolo ed obblighi
del mediatore:
profili deontologici alla luce
delle disposizioni di cui al d. lgs. 4.3.2010
n. 28 ed al d.m. 18.10.2010 n. 180
Avv. Guido
BUFFARINI GUIDI

a nuova disciplina della mediazione (non si ritiene di dover utilizzare l’acronimo

1. Introduzione

media-conciliazione in voga presso numerosi operatori del diritto, in quanto non
idoneo a rappresentare in modo compiuto l’istituto, così come delineato dalla novella introdotta con il D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28) attribuisce al mediatore, quale
professionista qualificato ed abilitato a svolgerla, un ruolo che può definirsi come
immediatamente correlato ai compiti assegnati ai singoli organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia.
Il legislatore ha, dunque, individuato con chiarezza le posizioni che i protagonisti della mediazione devono ricoprire, ponendo in primo piano gli organismi,
che in virtù dell’iscrizione nel registro (secondo le modalità indicate nel D.M.
18.10.2010 n. 180), divengono gli unici soggetti deputati all’espletamento del servizio di mediazione con i connessi obblighi loro imposti dal D.M. cit. Ciò significa, che ciascun singolo mediatore, potrà essere considerato tale e potrà concretamente espletare le sue funzioni, solo se inserito nell’elenco tenuto da un organismo
accreditato presso il Ministero, avendo l’impianto normativo escluso la possibilità
di esercitare l’attività di mediazione senza lo schermo rappresentato dall’ente pubblico o privato che abbia costituito il singolo organismo.

L

Il mediatore, una volta iscritto presso uno degli organismi abilitati (quindi anche prima di essere inserito nel registro di cui all’art. 3 del D.M. 180/10), potrà concretamente svolgere la sua specifica funzione che, innanzi tutto, sarà indirizzata all’assistenza di due o più parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sia nell’eventuale formulazione di una proposta per
la sua risoluzione. Egli quindi dovrà innanzi tutto porsi come “facilitatore” ma potrà anche esercitare un ruolo c.d. “valutativo”, in tutti i casi in cui si troverà ad esprimere una proposta conciliativa. In questa sede non si intende prendere posizione su
quale di queste due funzioni debba essere considerata prevalente, né si vuole fornire un’esegesi sulla formulazione dell’art. 11 del D. Lgs. 28/2010 alla luce delle precisazioni contenute nell’art. 7 del D.M. 180/10 (ovvero su quali siano i poteri rimessi
al mediatore e quando sia possibile la formulazione della proposta ad opera di un
2. Ruolo del mediatore
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mediatore diverso da quello che ha trattato la procedura), pertanto ci si limita ad osservare come entrambe le opzioni costituiscano una caratteristica del procedimento di mediazione e dei compiti assegnati al mediatore, la prima in via generale, in
quanto teleologicamente connessa alla stessa “ratio” della procedura di mediazione, intesa come principale strumento di risoluzione alternativa delle controversie,
la seconda quale espressione della possibilità di orientare in termini propositivi l’iter procedimentale che deve portare alla conciliazione.
Il mediatore, quale soggetto qualificato a sovrintendere il singolo affare, si identifica come il prestatore d’opera intellettuale al servizio delle parti, che deve garantire il rispetto dei principi imposti dalla legge per la definizione in via amichevole
ed alternativa al giudizio della controversia. Il suo rapporto con l’organismo sarà
regolato da un apposito contratto e dalle norme contenute nel regolamento di detto
ente, per quel che attiene i criteri di nomina e le modalità di procedura lasciate dalla normativa alla libera autonomia privata.
Il mediatore, nell’ambito del singolo affare a cui è designato, non potrà comunque sottrarsi a chiari e precisi obblighi che attendono all’esplicazione delle sue
funzioni e che ne caratterizzano il concreto operare, sia nei confronti dell’organismo sia nei riguardi delle parti, e questi obblighi si andrà di seguito ad esaminare.
Il mediatore verso l’Organismo che l’ha inserito nell’elenco dei propri mediatori (a prescindere dalle pattuizioni contrattuali) deve:
svolgere il procedimento di mediazione a cui sia stato assegnato senza possibilità di
rifiutarsi salvo un giustificato motivo;
prestare la propria attività personalmente;
sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità;
concludere il procedimento di mediazione nel termine massimo di quattro mesi;
rispettare la riservatezza sugli atti del procedimento;
informare tempestivamente sulle ragioni che ne pregiudichino, sia pure astrattamente
la sua imparzialità ed indipendenza;
controllare che la sua proposta, il verbale o l’accordo di conciliazione non siano contrari a norme imperative o all’ordine pubblico;
osservare le norme procedurali e comportamentali previste dal regolamento dell’organismo ed adempiere alle richieste organizzative del responsabile;
rispettare il divieto di assumere diritti o obblighi connessi anche in via indiretta con
l’affare trattato;
non proporre né accettare alcun pagamento diretto dalle parti.
3. Obblighi del mediatore verso l’Organismo

Il mediatore non può, senza un giustificato motivo (art. 9 comma 2 D.M.
180/2010), rifiutarsi di prestare il proprio servizio. Quindi, una volta che sia stato designato non potrà declinare l’incarico se non in base ad un giustificato mo-

3.1 obbligo di svolgere il procedimento
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tivo di natura oggettiva (ad es. impedimento fisico) o soggettiva (ad es. rapporti
di affari o amicizia con una delle parti) che potrà coincidere o meno con il suo rilevato possibile difetto di equanimità. Nell’un caso non vi sarà alcun onere nei
confronti delle parti del procedimento, nel secondo, invece, il mediatore dovrà tempestivamente informarle unitamente all’Organismo sui motivi che gli impediscono o hanno fatto venir meno la sua imparzialità (art. 14 comma 2 lett. b D. Lgs.
28/2010). Si tratta indubbiamente di un obbligazione di mezzi e non di risultato,
dovendo il mediatore assicurare l’espletamento del servizio e non il raggiungimento
sempre e comunque della conciliazione.
Il mediatore non può delegare ad altri lo svolgimento della sua prestazione (art. 14 D.M. 180/2010) e quindi dal momento in cui è stato designato ed ha
sottoscritto la dichiarazione di imparzialità non può farsi sostituire, seppure in via
temporanea o per una singola seduta, fatto salvo l’accordo delle parti che potranno ratificare detta sostituzione previa apposita verbalizzazione e comunque solo
quando il regolamento dell’Organismo lo consenta. L’obbligo di prestare personalmente l’attività non incide sulla possibilità di nominare uno o più mediatori ausiliari (l’art. 8 comma 1 D. Lgs. 28/2010 limita questa facoltà alle “controversie
che richiedono specifiche competenze tecniche”) o anche un collegio di mediatori (art. 16 comma 10 D.M. 180/2010). Resta inteso che in questa specifica ipotesi i mediatori dovranno comunque presenziare insieme alle sedute, in quanto l’eventuale collegialità risulterebbe minata dall’assenza di uno di essi. Si tratta di una
prestazione infungibile per la quale non sono previsti equipollenti.
3.2 obbligo di prestare la propria attività personalmente

Il mediatore è obbligato a rendere per iscritto e quindi a sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) D. Lgs. 28/2010 prima di iniziare il procedimento, così come previsto dall’art. 7 comma 5 lett. a) D.M.
180/2010 (in base al quale ciascun Organismo deve prevedere nel proprio regolamento che questo adempimento sia compiuto prima dell’inizio della mediazione). Questa è la prima incombenza che deve espletare prima di dare impulso al
procedimento firmando l’apposito modello redatto dall’Organismo. Ovviamente,
la dichiarazione sarà resa allo stato degli atti e quindi sulla base delle effettive conoscenze acquisite fino a quel momento, potendo anzi dovendo, il mediatore sempre tempestivamente informare l’Organismo e le parti sui motivi che gli impediscono di assisterle con la dovuta imparzialità; su tale obbligo si veda infra il paragrafo 3.6. Nella prassi il mediatore controllerà le generalità dei soggetti interessati al procedimento di mediazione e, una volta verificato che questi gli sono estranei e che astrattamente non rinviene alcun tipo di impedimento per svolgere le sue
funzioni, provvederà a firmare la dichiarazione di imparzialità e quindi ad avviare il procedimento.
3.3 obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità
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L’obbligo in questione discende dall’art. 6 del D. Lgs. 28/2010 che stabilisce il termine massimo di durata del procedimento di mediazione e deve ritenersi
meramente ordinatorio, non prevedendosi dalla legge alcuna conseguenza di natura procedimentale nell’ipotesi di suo mancato rispetto né la sua espressa definizione come perentorio (cfr. art. 152 comma 2 c.p.c.). Questo però non significa che
il mediatore non sia tenuto a rispettarlo ed anzi la prassi applicativa potrà registrare
la previsione di termini più ridotti nell’ambito delle previsioni contenute nei regolamenti di ciascun singolo Organismo; per cui il mediatore potrà in concreto essere tenuto a completare ciascun singolo procedimento a lui affidato anche in un arco di tempo più ristretto. In ragione di ciò, si può affermare che il termine di quattro mesi è quello massimo imposto dalla norma, ma che poi ciascun Organismo sarà libero di prevedere tempi più ridotti che il mediatore dovrà rispettare in virtù del
rapporto contrattuale che lo lega con l’ente medesimo, anche se in tal caso si deve
escludere che vi possano essere conseguenze sanzionatorie ove egli porti a compimento il suo mandato oltre l’arco temporale di cui al regolamento ma nel rispetto dei 120 giorni previsti dal legislatore. Il termine non ha natura processuale per
cui non è soggetto alla sospensione feriale, come disposto dal cit. art. 6 comma 2
D. Lgs. 28/2010 e decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o
dalla scadenza fissata dal giudice perché si proceda al tentativo medesimo.
3.4 obbligo di concludere il procedimento entro quattro mesi

Il mediatore deve rispettare l’obbligo di riservatezza su tutti gli atti del procedimento. Tale obbligo è connaturato alla natura stessa della mediazione che è
stata modellata come uno strumento di definizione alternativa delle controversie
fondata tra le altre cose (natura privatistica e volontaria del procedimento, imparzialità –indipendenza-neutralità del soggetto terzo che lo presiede, snellezza
procedure e celerità dei tempi) sull’assoluta riservatezza del suo svolgimento, proprio per garantire le parti dell’assoluta neutralità di tale strumento di tutela rispetto
al processo. Le parti devono sapere che qualsivoglia informazione o documento
prodotto (purché finalizzato alla conciliazione) nell’ambito del procedimento di
mediazione non potrà essere utilizzato davanti al giudice nella successiva fase processuale attivata in caso di esito negativo del tentativo. A ciò provvedono gli articoli 9 e 10 del D. Lgs. 28/2010, che impongono al mediatore ed ai suoi ausiliari di non propalare il contenuto di dichiarazioni ed informazioni acquisite durante il procedimento (art. 9) e ne prevedono l’inutilizzabilità nella eventuale fase giurisdizionale, con il divieto di prova testimoniale e giuramento decisorio (art. 10).
La norma, che deve avere una lettura orientata alla necessità di garantire l’effettività della tutela in sede giudiziale (per cui il divieto in oggetto per le parti non
potrà mai pregiudicare il loro diritto di documentare le loro pretese), appare particolarmente stringente per il mediatore che dovrà astenersi dal riferire a terzi quanto appreso nelle sedute, fatto salvo il consenso espresso ai sensi dell’art. 9 com3.5 obbligo di rispettare la riservatezza sugli atti del procedimento
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ma 2 D. Lgs. 28/2010. L’obbligo viene esteso anche agli eventuali ausiliari e quindi al personale amministrativo dell’Organismo.
3.6 obbligo di informare sulle ragioni che pregiudicano
la sua imparzialità ed indipendenza

Il mediatore, per definizione, deve garantire la sua terzietà rispetto alle parti, e dunque la sua imparzialità, anche se la funzione da lui svolta non é mai finalizzata ad esprimere una decisione sulla questione che gli viene sottoposta (bensì,
al più, una valutazione nel caso di formulazione di una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. 28/2010); ecco perché è stato previsto che debba immediatamente informare l’Organismo avuto riguardo alle cause sopravvenute che possano minare la sua indipendenza (è il caso in cui il mediatore acquisisca elementi
di collegamento alla sua persona o alla sua famiglia solo nel corso del procedimento).
Ovviamente deve trattarsi di ostacoli reali e non ipotetici anche se costituisce un
preciso dovere deontologico quello di esplicitare tutti i possibili legami (sia pure
temporanei e risalenti nel tempo) tra i soggetti che partecipano al tentativo ed il
mediatore, al fine di sgombrare il campo da qualsiasi contestazione futura.
Trattasi di un vincolo che attiene in primo luogo al rapporto tra mediatore
ed Organismo, poiché ogni eventuale pretesa o reclamo sarà ad esso indirizzato e
tale soggetto dovrà risponderne nei confronti della parte che si ritenga danneggiata, per cui in genere viene esplicitato in sede regolamentare.
3.7 obbligo di rispettare le norme imperative e l’ordine pubblico
nell’elaborazione della proposta o nella firma e redazione del verbale di
conciliazione

Il mediatore firma sempre il verbale di conciliazione di seguito alle parti di
cui certifica l’autografia della sottoscrizione (art. 11 comma 4 D. Lgs. 28/2010).
Con questa firma egli diviene responsabile dell’unico ma decisivo requisito di natura sostanziale imposto al verbale di conciliazione: il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico, la cui violazione impedirà al suddetto verbale di essere omologato (art. 12 comma 2 D. Lgs. 28/2010). E’ chiaro che tale obbligo assume una sua specifica rilevanza, sia avuto riguardo al rapporto con l’Organismo,
sia nei confronti delle parti. Dovendo ora esaminare solo il primo aspetto, si può
senz’altro affermare che la necessità di rispettare non solo la legge ma anche l’ordine pubblico, (quindi quell’insieme di regole anche non codificate che assicurano la coesione di una data comunità) impone al mediatore di avere una sufficiente cultura giuridica di base che gli consenta di rispettare il suddetto vincolo. Questa c.d. tecnicalità dovrebbe costituire un requisito proprio del mediatore, ma, nella prassi, potrà succedere che anche soggetti privi di tali competenze possano svolgere l’incarico e quindi redigere una proposta o sottoscrivere una conciliazione;
in tali casi si auspica che ciascun mediatore abbia provveduto a far verificare l’atto ad un collega esperto oppure allo stesso responsabile dell’Organismo. Ovviamente
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dovrebbe trattarsi di casi sporadici ed è per tale ragione che l’apertura operata dall’art. 4 comma 3 lett. a) DM. 180/2010 appare di dubbia utilità e comunque contraria ad una compiuta armonizzazione del sistema. Resta il fatto che sulla base dell’ultima disposizione regolamentare è oggi possibile accedere al ruolo ed alle funzioni di mediatore anche ad opera di professionisti che non abbiano alcuna esperienza giuridica (si pensi agli ingegneri, ai biologi e così via), sia pure auspicabilmente sulle sole materie di specifica competenza. Un suggerimento utile potrebbe
essere quello di prevedere in sede di regolamento che quando il mediatore non sia
un avvocato o un commercialista, debba poter essere affiancato da altro mediatore
che abbia tale qualifica, ma appare evidente che la soluzione sarà modellata sulla
base delle esigenze scaturenti dal caso concreto.
L’obbligo in oggetto discende dal fatto stesso di sottoscrivere il verbale di conciliazione, quindi la responsabilità dell’Organismo e quella del mediatore potranno
essere invocate anche quando questi non abbia materialmente redatto il testo dell’accordo ma si sia limitato a verificarne il contenuto ed a firmarlo. La norma non
dice nulla sulla proposta, ma un’interpretazione coerente con il tessuto normativo
impone di estendere anche ad essa (sia pure con differenti conseguenze) quanto previsto per il verbale di conciliazione.
3.8 obbligo di osservare le norme procedurali e comportamentali
previste dal regolamento dell’organismo e di adempiere alle richieste
organizzative del responsabile dell’organismo

Trattasi di un vincolo che ha origine contrattuale e si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo che lega il mediatore all’Organismo (in genere il mediatore si impegnerà a rispettare le norme contenute nel regolamento di detto ente),
ma che trova la sua fonte in quanto disposto dall’art. 14 comma 2 lettera d) D. Lgs.
28/2010 che enuclea a carico del mediatore non solo siffatto obbligo ma anche il
suo immediato adempimento; per cui un mediatore che ad esempio non sia sollecito a fornire i chiarimenti richiesti dal responsabile dell’Organismo potrebbe essere ritenuto da questi inadempiente, dunque responsabile e quindi passibile di sanzioni. Ovviamente questa obbligazione va contestualizzata nell’ambito delle finalità che le sono proprie, pertanto non può avere una portata più ampia di quella espressamente attribuitagli dal legislatore che, nel richiamare le esigenze organizzative,
indubbiamente ha voluto limitare la soggezione del mediatore alle sole ipotesi connesse al concreto andamento del procedimento all’interno dell’ente. Per quanto attiene poi il rispetto delle norme previste dal regolamento, questo discende oltre che
dal consenso manifestato al momento della richiesta di accreditamento, anche dalla legge che attribuisce al mediatore la possibilità di esplicare la sua funzione solo attraverso il singolo Organismo accreditato a svolgere gli affari di mediazione
con l’iscrizione nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Ciò, evidentemente, comporta che il professionista che intenda esercitare come mediatore
debba preventivamente essere inserito nell’elenco di uno degli Organismi abilita-
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ti e quindi ne debba accettare le regole contenute nel regolamento. Nella prassi ciascun regolamento disciplina in maniera standardizzata le varie fasi della procedura di mediazione ed in ogni caso deve recepire le indicazioni contenute nell’art. 7
del D.M. 180/2010 per quanto attiene alle clausole obbligatorie o necessitate, che
cioè devono essere ivi contenute (dichiarazione di imparzialità prima dell’inizio
del procedimento, consegna scheda di valutazione al termine, possibilità per le parti di indicare congiuntamente il nominativo del mediatore, accesso delle parti agli
atti, specificazione del luogo in cui si svolge l’incontro). Le disposizioni regolamentari, quindi, pur risultando il frutto dell’autonomia privata di ciascun singolo
ente, hanno un contenuto in parte vincolato che è stato predeterminato dalla legge,
al fine di assicurare alla mediazione alcune caratteristiche che le sono peculiari,
nell’ottica di un’efficace ed effettiva garanzia per il soggetto che ne fa domanda,
specie nell’ottica della prevista sua condizione di procedibilità.
3.9 obbligo di rispettare il divieto di assumere diritti o obblighi connessi
anche in via indiretta con l’affare trattato

Il mediatore non può in alcun modo avere interessi con alcuna delle parti
interessate al procedimento cui sia stato assegnato. Questo atteggiamento di terzietà gli impedisce di assumere impegni che lo riguardino direttamente o indirettamente (ad es. non potrà impegnarsi in prima persona oppure promettere una qualche utilità o ancora predisporre una futura assistenza professionale prima della fine dell’affare) e gli impone di rimanere estraneo a qualsiasi coinvolgimento o lusinga proveniente dalle parti, proprio perché la mediazione si fonda sul presupposto che il professionista chiamato a dirigerla debba essere terzo rispetto alle parti in conflitto, senza possibilità alcuna di condizionamento o cointeressenza. Trattasi di uno dei tratti peculiari dell’istituto, quindi il suo contenuto deve essere inteso in senso ampio, per evitare qualsiasi futura contestazione.
3.10 obbligo di non accettare né proporre
alcun pagamento diretto dalle parti

Il mediatore mai potrà essere pagato direttamente dalle parti né chiedere ad
esse alcunché. Trattasi di un obbligo correlato a quello testé esaminato al paragrafo 3.9 e strettamente connesso alla funzione di garanzia attribuita al mediatore, che trova la sua logica nell’esigenza di evitare qualsiasi forma di condizionamento collegato al suo compenso. D’altronde non poteva essere altrimenti, stante l’impossibilità per il singolo mediatore di esplicare la sua attività al di fuori dell’Organismo abilitato che intrattiene il rapporto con i singoli utenti. Ovviamente,
ci si riferisce alla mediazione, obbligatoria o facoltativa, finalizzata all’ottenimento
di un titolo esecutivo e comunque propedeutica all’instaurazione del giudizio, di
cui al D. Lgs. 28/2010 ed al D.M. 180/2010; potendosi in astratto sempre ipotizzare la possibilità di conciliare una lite al di fuori del suddetto schema normativo, quindi ad opera di singoli mediatori non in possesso dei requisiti richiesti o
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non iscritti in quanto tali ad uno degli organismi accreditati; in tal caso l’eventuale accordo avrà valore di atto negoziale e potrà essere azionato nelle usuali modalità previste dal codice di rito (in via monitoria o con il rito ordinario) senza però che possa essere fatto valere ai fini della condizione di procedibilità nelle materie previste dall’art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010.
Il mediatore anche verso le parti ha degli obblighi specifici, essi sono:
portare a termine il procedimento entro quattro mesi;
svolgere con diligenza il servizio di mediazione finalizzato ad assisterle nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e,
su richiesta, formulare una proposta per la risoluzione della stessa;
rispettare la riservatezza degli atti e delle comunicazioni relative al procedimento;
restare imparziale e non accettare alcun pagamento né diritti od obblighi connes4. Obblighi del mediatore nei confronti delle parti

si direttamente o indirettamente con gli affari trattati;
formulare la proposta ed il verbale di conciliazione nel rispetto delle norme impe-

rative nonché dell’ordine pubblico;
sottoscrivere il verbale di conciliazione, quello di mancato accordo e certificare l’autografia delle parti.

Si richiamano le considerazioni svolte sub 3.4. Nel ribadire che il termine
in questione deve intendersi come meramente ordinatorio, si precisa che il suo mancato rispetto non potrà avere conseguenze di natura processuale, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 5 commi 2 e 5 D. Lgs. 28/2010 relative alla mediazione delegata dal giudice, perché l’eventuale giudizio pendente subirà giocoforza un rinvio nel caso in cui la mediazione non sia terminata prima dell’udienza fissata. Si
ritiene che l’eventuale violazione dell’obbligo de qua non costituisca una fonte
autonoma di responsabilità che possa essere azionata direttamente dalle parti nei
confronti del mediatore; piuttosto queste potranno eventualmente rivolgersi contro l’Organismo anche quando abbiano congiuntamente designato il mediatore. Ciò
non toglie che un inadempimento del mediatore potrà provocare conseguenze disciplinari o giuridiche a suo carico, in conformità alle disposizioni del regolamento
dell’Organismo.
4.1 Obbligo di portare a termine il procedimento entro quattro mesi

4.2 Obbligo di svolgere con diligenza il servizio di mediazione
finalizzato ad assisterle nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia e, su richiesta, formulare una
proposta per la risoluzione della stessa

L’obbligo di adempiere alle proprie funzioni con la necessaria diligenza costituisce il più importante dei vincoli che il mediatore ha nei confronti delle parti: esso ha natura sostanziale e riguarda le specifiche attività che devono essere
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svolte all’interno di ogni singolo procedimento di mediazione, per le quali è richiesta la dovuta professionalità ed attenzione. La sua valenza è quindi onnicomprensiva e fa riferimento sia agli adempimenti di procedura, sia agliai profili di
natura sostanziale che investono la funzione del mediatore. Trattasi di un obbligo
direttamente azionabile nei confronti del mediatore che, potrà sempre essere chiamato a rispondere quando abbia violato l’obbligo di espletare con diligenza le sue
funzioni. Per quello che attiene alla proposta, il mediatore dovrà formularla ogni
qual volta ne sia richiesto da entrambe le parti o da una sola di esse in assenza dell’altra o in mancanza di un suo espresso diniego, a condizione che tale eventualità risulti espressamente prevista dal regolamento dell’Organismo (questa possibilità è stata infatti prevista dall’art. 7 comma 2 lett. b D.M. 180/2010).
4.3 Obbligo di rispettare la riservatezza degli atti e delle comunicazioni
relative al procedimento

Il mediatore deve rispettare l’obbligo di riservatezza, innanzi tutto nei confronti delle parti e poi de relato nei riguardi dell’Organismo. Al riguardo valgono le osservazioni fatte sub 3.5, con l’ulteriore precisazione che la riservatezza si
estende anche alle dichiarazioni o proposte rese dalle parti nelle sessioni separate (i c.d. caucus) che potranno essere propalate solo nei limiti di quanto consentito dall’interessato che potrà sempre circoscriverne la conoscibilità all’altra parte, senza che il mediatore possa diversamente eccepire. Il caso tipico è quello della proposta di cui si voglia far conoscere alla controparte i termini generali ma non
il suo esatto contenuto.
4.4 Obbligo di restare imparziale e non proporre o accettare alcun
pagamento né diritti od obblighi connessi direttamente o
indirettamente con gli affari trattati

L’imparzialità costituisce il fulcro su cui è imperniato l’istituto della mediazione, tanto è vero che il primo adempimento richiesto al mediatore è proprio
quello di sottoscrivere la relativa dichiarazione di cui all’art. 14 comma 2 lett. a)
D. Lgs. 28/2010, senza la quale il procedimento non può iniziare (cfr. art. 7 comma 5 lett. a D.M. 180/2010). Si comprende quindi come questa sia la materia nella quale vi potrebbero essere le maggiori contestazioni e discussioni da parte di
coloro che lamenteranno un non corretto esercizio da parte del mediatore delle sue
prerogative, pur tuttavia affinché si possa configurare in concreto una siffatta violazione occorrerà fornire la prova dello squilibrio attribuibile all’operato del mediatore. La valutazione richiederà la sussistenza di connotati che abbiano una valenza oggettiva e siano immediatamente percepibili sulla base della comune esperienza e non certo basarsi su mere percezioni o valutazioni soggettive, non potendosi
mai, ex post, sindacare l’operato del mediatore in relazione al potere discrezionale di cui è portatore. Sul divieto di accettare pagamenti o compensi anche indiretti dalle parti (la prima ipotesi è sanzionabile, la seconda costituisce la viola-
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zione di un obbligo deontologico) così come sull’obbligo di non assumere alcun
diritto od obbligo connesso con l’affare trattato si è già detto ai paragrafi 3.9 e 3.10
a cui si rimanda.
4.5 Obbligo di formulare la proposta ed il verbale di conciliazione nel
rispetto delle norme imperative nonché dell’ordine pubblico

Nel paragrafo 3.7 si sono già svolte alcune considerazioni sull’obbligo che
ha il mediatore di rispettare nei suoi atti le norme imperative e l’ordine pubblico.
In questa sede, avuto riguardo al rapporto con le parti è sufficiente osservare che
la violazione di questo obbligo costituisce una fonte di responsabilità immediata
e dunque potrà essere azionata in via diretta nei suoi confronti. Per sussistere la
violazione deve essere conclamata e risultare ad es. dalla mancata omologazione
del verbale di conciliazione da parte del Tribunale (avverso il cui decreto motivato sarà sempre possibile esperire reclamo ex art. 739 C.P.C.). Non si ravvisano
precipue differenze sulla disciplina applicabile alla proposta ed al verbale, poiché
trattasi di due atti c.d. propri del mediatore, anche quando il testo dell’accordo non
sia stato da lui redatto, rispondendone per il solo fatto della necessaria sottoscrizione del verbale di conciliazione che elimina qualsiasi dubbio al riguardo.
4.6 Obbligo di sottoscrivere il verbale di conciliazione, quello di
mancato accordo e certificare l’autografia delle parti

Il mediatore deve sottoscrivere il verbale di conciliazione in calce alla firma apposta dalle parti ed in tal modo ne certifica l’autografia o l’impossibilità a
sottoscrivere (art. 11 comma 3 D. Lgs. 28/2010). La funzione assegnata al mediatore
è di mera certificazione, che ha effetti più limitati rispetto all’autenticazione, perché non avrà alcuna efficacia ai fini dell’eventuale trascrivibilità dell’atto, per cui
sarà necessario ottenere un’autentica da pubblico ufficiale a ciò autorizzato (quindi evidentemente, anche dal segretario comunale). Analogo obbligo è stato previsto per il verbale negativo nel quale viene sancito il mancato accordo (art. 11
comma 3 D. Lgs. 28/2010). In entrambi i casi, con la sua sottoscrizione il mediatore attesta che le parti hanno firmato, non che la firma abbia efficacia legale; ma
sembra evidente che ai fini processuali gli effetti siano assimilabili, non potendo
la parte nella successiva fase contenziosa disconoscere la firma apposta e poi certificata dalla sottoscrizione del mediatore.
Il mediatore nell’assolvere i suoi compiti deve rispettare anche i precisi obblighi deontologici fissati dal regolamento etico che l’Organismo deve allegare
alla domanda di iscrizione nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia
per il suo accreditamento, ai sensi dell’art. 16 comma 3 D. Lgs. 28/2010. Tali obblighi si individuano nel rispetto del principio della volontarietà del procedimento,
dovendo il mediatore da un lato assicurarsi che le parti siano nel pieno possesso
5. Gli obblighi deontologici del mediatore
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delle loro capacità e partecipino alla procedura in modo libero e volontario dall’altro esimersi dal coartare la loro libera volizione, potendo queste in qualsiasi
momento abbandonare o non dare seguito alla mediazione; nel dovere di informazione, che si esplica nel rendere edotti i soggetti che partecipano alla mediazione del suo ruolo, della natura e delle caratteristiche del procedimento, delle loro facoltà e dei loro doveri; nella necessità di garantire la riservatezza su tutti gli
atti e le comunicazioni relative alla mediazione (nei termini sopra illustrati di cui
ai paragrafi 3.5 e 4.3); nella sua assoluta imparzialità.
Non c’è dubbio che la violazione di tali obblighi oltre alle eventuali ripercussioni civilistiche in tema di inadempimento contrattuale e responsabilità professionale, potrà comportare per il mediatore anche conseguenze disciplinari nell’ambito dei singoli ordini professionali di riferimento. In particolare per quanto
concerne gli iscritti agli albi professionali, le eventuali mancanze riscontrate potranno dare luogo ad azioni disciplinari nel rispetto delle singole normative di riferimento. Avuto riguardo alla nostra categoria professionale, gli avvocati, a prescindere dallo svolgimento dell’incarico di mediatore, sono già soggetti ad alcuni specifici obblighi coincidenti con quelli nascenti dall’assunzione della veste di
mediatore, così come previsti dal nostro codice deontologico, si pensi al dovere
di segretezza e riservatezza di cui all’art. 9, all’obbligo di astenersi quando si trovino in una situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 37, al dovere di informazione di cui all’art. 40. In ragione di ciò, gli ulteriori doveri a cui dovranno
sottostare non appaiono modificare il generale criterio a cui deve essere ispirata
la loro condotta: ossia il rispetto del dovere di probità, dignità e decoro (così l’art.
5 comma 1 del codice deontologico). Naturalmente, ove nel suoi comportamenti
l’avvocato si sia reso responsabile di un reato non colposo e quando nella sua veste di mediatore abbia commesso fatti che ne compromettano la sua reputazione
professionale o l’immagine della classe forense, sarà passibile di procedimento
disciplinare ai sensi del medesimo art. 5 del codice deontologico.
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A cura dell’Avv. Simone
FANTAUZZI

Gli organismi di
mediazione ed il mediatore
(d.lgs. 28/2010)
Schemi riepilogativi

Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
Gli enti pubblici o privati

in grado di dare garanzie di
serietà ed efficienza

sono abilitati a costituire
organismi di mediazione

Gli organismi devono essere
iscritti nel registro
di concerto - relativamente
alla materia del consumo con il Ministro dello sviluppo
economico

Il Ministro della giustizia

con appositi decreti

disciplina

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 e che questi ultimi si
determinano

Regolamento
L’organismo

deposita presso il Ministero della giustizia
unitamente alla domanda di iscrizione
nel registro

il proprio regolamento di procedura
il codice etico

L’organismo comunica ogni successiva variazione
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Il regolamento

prevede le procedure
telematiche eventualmente
utilizzate dall’organismo, in
modo da garantire la sicurezza
delle comunicazioni e il
rispetto della riservatezza dei
dati

la sua idoneità è valutata dal
Ministero della giustizia ai fini
dell’iscrizione nel registro

La vigilanza sul registro e’
esercitata dal Ministero della
giustizia e, con riferimento alla
sezione per la trattazione degli
affari in materia di consumo di
cui al comma 2, anche dal
Ministero dello sviluppo
economico

ha in allegato le tabelle delle
indennità spettanti agli
organismi costituiti da enti
privati, proposte per
l’approvazione a norma
dell’articolo 17

Disciplina applicabile e forma degli atti
Al procedimento di mediazione
si applica il regolamento
dell’organismo scelto dalle parti
Il regolamento deve in ogni
caso garantire la riservatezza
del procedimento ai sensi
dell’articolo 9, nonché
modalità di nomina del
mediatore che ne assicurano
l’imparzialità e l’idoneità al
corretto e sollecito
espletamento dell’incarico

La mediazione può svolgersi anche, ma non solo - secondo
modalità telematiche previste
dal regolamento dell’organismo

Gli atti del procedimento di
mediazione non sono soggetti
a formalità

Presso il Ministero della giustizia
e’ istituito, con decreto
ministeriale, l’elenco dei
formatori per la mediazione

Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo
svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori

Con lo stesso decreto, e’ stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di
formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale

L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero
della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato
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I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a
disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui
all’articolo 16
Organismi presso i tribunali

Organismi presso i consigli degli ordini professionali
e presso le camere di commercio

I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla
loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità
Gli organismi di cui al comma 1 e 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 sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16
Mediatore
Obblighi del mediatore
Al mediatore e ai suoi
ausiliari e’ fatto divieto
di assumere diritti o obblighi connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari
trattati

fatta eccezione per quelli strettamente
inerenti alla prestazione dell’opera o del
servizio
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di percepire compensi direttamente dalle
parti

Al mediatore e’ fatto,
altresì, obbligo
a) di sottoscrivere, per ciascun affare per il
quale e’ designato, una dichiarazione di
imparzialita’ secondo le formule previste
dal regolamento di procedura applicabile,
nonche’ gli ulteriori impegni
eventualmente previsti dal medesimo
regolamento
c) di formulare le proposte di conciliazione
nel rispetto del limite dell’ordine pubblico
e delle norme imperative

b) di informare immediatamente
l’organismo e le parti delle ragioni di
possibile pregiudizio all’imparzialità
determinatosi o di cui si è venuti a
conoscenza nello svolgimento della
mediazione
d) di corrispondere immediatamente a
ogni richiesta organizzativa del
responsabile dell’organismo

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Il mediatore è tenuto a segnalare ex decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231 i casi di sospetto utilizzo di somme di denaro (riciclaggio)
Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale
sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione e’ svolta dal responsabile dell’organismo
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o
comunque nell’ambito del procedimento di mediazione e’ tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo
Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle
sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono
le informazioni, il mediatore e’ altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle
altre parti
Dovere di riservatezza

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento
di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa prova
testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio
Le informazioni acquisite a seguito del procedimento di mediazione, anche in
caso di successo non possono essere utilizzate dal mediatore, al quale è anche fatto
divieto di riferire le medesime informazioni
Inutilizzabilità e segreto professionale
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Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, nè davanti
all’autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie
previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura
penale in quanto applicabili
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Le fasi del procedimento
di Mediazione

a mediazione ed in generale le ADR (intese come metodi alternativi di risoluzio-

1. Introduzione

ne delle controversie) non possono né devono essere considerate strumenti di “ripiego” di fronte alla drammatica situazione di inefficienza della giustizia statale, né
strumenti aventi solo uno scopo deflattivo, utili per ridurre il numero complessivo
delle controversie statali cui non si riesce ora a far fronte. È a nostro dire opportuno
che gli operatori della giustizia adottino anche un diverso e nuovo “approccio qualitativo”, affinché detti metodi possano essere consapevolmente scelti come forma
preferibile di gestione della controversia prima di ricorrere al giudizio, specie allorché lo scopo è quello di tutelare gli interessi e mantenere o ricostruire un positivo
rapporto interpersonale tra le parti in conflitto.
In base a questo diverso tipo di approccio il giudizio statale non dovrebbe essere perciò considerato come l’unico strumento cui far ricorso: tra assenza di conflitto e decisione giudiziale c’è infatti uno spazio, spesso ignorato dagli operatori,
dove possono invece venire efficacemente applicati i metodi c.d. “negoziali”, riconducibili fondamentalmente ai modelli della negoziazione diretta e della mediazione,
che perseguono lo scopo della risoluzione delle controversie per mezzo di strumenti contrattuali.
Non esiste una risposta univoca e sempre valida alla domanda su quale metodo sia preferibile utilizzare: sarà perciò, o meglio dovrebbe essere, l’operatore del
diritto chiamato ad assistere la parte a consigliare alla parte il metodo più appropriato
da utilizzare nel caso concreto, dopo aver effettuato quella che può definirsi una vera e propria analisi o “diagnosi” della controversia1: per poter stabilire in che senso
un metodo possa dirsi più adatto rispetto ad un altro sarà opportuno confrontare i costi e i benefici delle diverse procedure esperibili nel caso concreto sulla base di vari
criteri, per esempio, la soddisfazione delle parti in relazione al risultato raggiunto,
gli effetti della soluzione sul rapporto interpersonale, i costi dell’accordo e dell’eventuale giudizio, le altre alternative possibili.
Tuttavia, tra i diversi metodi di risoluzione delle controversie, negli ordinamenti
anglosassoni la mediazione (“mediation”) si è nel tempo dimostrata in molti casi lo
strumento più efficace. Ma definire esattamente cosa sia la mediazione è arduo. Non
si tratta di un giudizio, sebbene si utilizzi e utilizzeremo spesso il termine “procedura” di mediazione. Tantomeno trattasi di arbitrato, la cui natura é quella di giudizio privato, e neppure trattasi di una transazione, intesa come compromesso sulle ri-

L

1 Fatti salvi i casi, in particolare quelli oggi disciplinati
dall’art. 5.1 del d.Lgs. 28/2010, in cui per diverse ragioni

è il Legislatore a prevedere l’obbligo di esperire il
tentativo di mediazione prima di avviare il giudizio.
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spettive pretese, invece che, come dovrebbe avvenire in mediazione, accordo sugl
interessi. Essa ha lo scopo di far costruire alle parti, guidate dal mediatore in funzione primaria di facilitatore della loro comunicazione e negoziazione, un proprio
eventuale accordo ed è un efficace strumento per portare alla luce i veri interessi delle parti in conflitto grazie alla sua flessibilità ed al suo informalismo. Ma come, cioè
con quali modalità e tecniche, opererà il mediatore per raggiungere tale scopo?

Occorre preliminarmente specificare che nella stesura di questo contributo si
è adottata la terminologia frutto delle novità introdotte in Italia dal d.lgs. 28 del 4
marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, laddove in precedenza, in questa materia, quella che oggi è
denominata “procedura di mediazione” veniva denominata “procedura di conciliazione” ed il terzo neutrale, oggi mediatore, veniva denominato “conciliatore”: per
questa ragione i riferimenti dottrinali antecedenti il 2010 qui contenuti riportano ancora la vecchia terminologia.
La procedura di mediazione2 presenta una struttura informale (così come disposto anche dall’art. 8.2 del d.lgs. 28/2010) e una certa fluidità in quanto non legata ad una organizzazione rigida, come nel caso di una procedura contenziosa. Ciò
non significa che non esista un modello di procedura, articolato in fasi che, seppur
applicato ai più diversi settori, ottimizzi le probabilità di successo nel raggiungimento
di un accordo finale soddisfacente. In pratica, con l’espressione “procedura di mediazione” si vuole indicare una sequenza di fasi che si svolgono con la partecipazione
attiva delle parti in conflitto assistite dai loro consulenti e da un terzo neutrale con
funzione di mediatore3, e che, pur applicandosi in ogni caso concreto e in ogni settore con caratteristiche peculiari, presenta una struttura portante comune.
La sequenza che proponiamo prevede quattro fasi principali: la preparazione
dell’incontro, la sessione congiunta iniziale, le sessioni private con ciascuna delle parti e la sessione congiunta finale. Tale sequenza rappresenta una sintesi del dibattito
dottrinale sul tema4. Per la verità le differenze sembrano legate soprattutto a una “questione di impostazione, che non muta la visione comune (a tutte queste teorie) di un
procedimento logico nel quale si rinvengono i diversi stadi evolutivi del rapporto co2. Le fasi della procedura

2 L’art. 1.1.a del d.lgs. 28/2010 definisce mediazione come
“l’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”.
3 Che l’art. 1.1.b del d.lgs. 28/2010 definisce “la persona o
le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo
prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio
medesimo”.
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4 Alcuni autori parlano di tre macro-fasi principali (fase
introduttiva, fase centrale e fase conclusiva; es. Nicosia –
Susanna – Ceccacci, Mediazione e conciliazione civile e
commerciale, Edizioni FAG Milano, 2010); altri, come il
CEDR (Centre for Effective Conflict Resolution) di
Londra parlano invece di quattro fasi; altri ancora
parlano di un numero di fasi superiori, da sette fino,
addirittura, a dodici (es. Besemer, Gestione dei conflitti
e mediazione, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1999), a
seconda del livello di dettaglio utilizzato. Per
approfondimenti, Cera – Colangeli – Paolella, Gli istituti
alternativi alla giurisdizione ordinaria, LED Edizioni,
Milano, 2007, p. 93.

municazionale intercorrente tra le parti e tra queste e il conciliatore. Vi è anche chi
si astiene dall’identificare qualsiasi fase, preferendo rimettere totalmente alla sensibilità e alla flessibilità del conciliatore la gestione del procedimento”5.
Merita un accenno anche il discorso relativo alla durata della procedura che
non dovrebbe essere né troppo lunga, con il rischio di un logoramento delle parti a
scapito dell’efficacia della procedura, né troppo breve, per non correre il rischio di
rimanere solo a un livello molto superficiale di approfondimento delle questioni in
gioco. “In genere, la durata di una procedura di mediazione si può “misurare” in alcune ore, perché non ha senso che le parti continuino o ad attaccarsi o il mediatore
cerchi, invano, di convincerle della bontà della procedura stessa, se le parti per prime non ne sono convinte e non ne vedono l’utilità, se non per avere uno scontro ulteriore” 6.
In dottrina per “procedura di mediazione” si tende a considerare solo la sequenza
di fasi che caratterizza la vera e propria trattativa tra le parti con la presenza del terzo, a partire cioè dal c.d. incontro congiunto iniziale. In realtà è importante considerare anche il momento preparatorio agli incontri, che inizia quando ci si rivolge all’organismo di mediazione7.
In questa sede tratteremo però gli aspetti non inerenti le vere e proprie tecniche di mediazione solo in via sommaria. Ricordiamo, tuttavia, che in Italia la procedura di mediazione stragiudiziale per le controversie civili e commerciali può assumere principalmente le forme della mediazione regolamentata dal d.Lgs. 28/20108
e la forma “libera”. Nel primo caso, c.d. procedura “amministrata” da enti (ora or3. La fase di preparazione dell’incontro

5 Di Rocco-Santi, La conciliazione, Giuffrè, Milano, 2003, p.
200. Il d.Lgs. 28/2010 lascia ampia libertà al mediatore
prevedendo che egli “si adopera affinché le parti
raggiungano un accordo amichevole di definizione della
controversia” (art. 8.3), purché nei limiti della durata
complessiva stabilita dall’art. 6 (quattro mesi dalla data
di deposito della domanda).
6 Nicosia – Susanna – Ceccacci, cit., p. 114.
7 “La procedura di conciliazione inizia ben prima
dell’incontro formale tra le parti, i loro legali ed il
conciliatore. Anche la più semplice delle conciliazioni,
infatti, necessita di una fase preliminare. E spesso il
conciliatore ha la necessità di svolgere incontri
preparatori con entrambe le parti ed i loro avvocati, o
separatamente con ciascuno di loro […].
Indipendentemente da come i litiganti siano giunti al
tavolo della conciliazione – se in forza di una clausola
contrattuale, per tentativo obbligatorio previsto dalla
legge o in altro modo ancora – l’organismo di
conciliazione […] ed il conciliatore devono assicurarsi la
presenza di tutti gli elementi che rendono più probabile
il buon esito della procedura […].” (De Palo-D’UrsoGolann, Manuale del conciliatore professionista, Giuffrè,
Milano, 2004, p. 63).

8 Di attuazione dell’art. 60 della legge delega n. 69/2009, a
sua volta “figlia” della Direttiva del Parlamento
europeo e del consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/CE
relativa a determinati aspetti della mediazione in
materia civile e commerciale. Ricordiamo anche che con
il successivo D.M. 180/2010 sono stati stabiliti i criteri e
le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli
organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per
la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità
spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del
d.lgs 28/2010. Inoltre, per alcune materie tra quelle di
cui all’art. 5.1 del d.Lgs. 28/2010 (per le quali è stata
prevista l’obbligatorietà del tentativo di mediazione dal
20.3.2011), il procedimento mediazione può essere
espletato sia ai sensi del D.Lgs. 28/2010 ovvero a mezzo
del procedimento di conciliazione di cui al decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (sulla istituzione di
procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob),
ovvero a mezzo del procedimento istituito in attuazione
dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con la clientela) di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
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ganismi) di mediazione, le parti si rivolgono a un organismo tra quelli iscritti al Registro presso il Ministero di Giustizia e seguono il Regolamento da questo predisposto.
Il secondo tipo di mediazione (c.d. “ad hoc”) è per la verità poco utilizzato in pratica in quanto dovrebbero essere le parti, attraverso uno specifico accordo a conciliare, a decidere i meccanismi di nomina del terzo neutrale e le regole applicabili. In
entrambi i tipi, si rinvengono una serie di attività preliminari che costituiscono la premessa e le condizioni necessarie per garantire, fin dal primo momento, l’efficacia della procedura.
Innanzitutto, la parte o le parti congiuntamente presentano all’organismo la domanda di mediazione; questo può avvenire in virtù di una specifica clausola contrattuale
oppure per domanda diretta di una delle parti o di entrambe, dopo che la controversia è già insorta.
Un aspetto di particolare interesse riguarda l’accordo a conciliare9; infatti le
parti possono ricorrere alla mediazione sia includendo nei contratti delle specifiche
clausole che le vincolino ad esperire il tentativo di mediazione prima di adire il tribunale, sia stipulando un apposito accordo per deferire ad un mediatore la gestione
di una controversia già in corso. In queste ipotesi l’accordo a intraprendere la procedura sarà contenuto in una clausola contrattuale o in un accordo autonomo, il cui
contenuto può essere liberamente stabilito dalle parti nei limiti della normativa10.
L’ipotesi del preliminare esperimento del tentativo di mediazione previsto da
una clausola di mediazione è oggi regolamentata dall’art. 5.5 del d.Lgs. 28/2010, che
prevede che in sede di giudizio, qualora il tentativo non sia stato esperito o sia stato
iniziato ma non ancora concluso, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte proposta nella prima difesa, assegna alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando la successiva udienza oltre la scadenza
del termine di quattro mesi di cui all’art. 6 del decreto. La domanda di mediazione
deve essere presentata davanti all’organismo indicato nella clausola, se iscritto nel
registro presso il Ministero di Giustizia. Potrebbe però sorgere il problema che in una
clausola sia stato indicato un organismo non iscritto al registro ministeriale: per tale ipotesi la stessa norma prevede che la domanda può essere presentata davanti ad
altro organismo iscritto, sempre fermo restando per le parti la possibilità di concor9 “Non è da escludersi, ovviamente, che le parti si
accordino per tentare di risolvere in via conciliativa una
controversia già insorta, ma nella maggior parte dei casi
i contendenti addiverranno al tavolo negoziale soltanto
dopo che si sono impegnati a farlo in forza di una
clausola contrattuale. Ed in questa ipotesi, i contraenti
saranno stati liberi di scegliere la forma ad hoc o
amministrata, prevedendo proprio nella clausola di
conciliazione, i meccanismi di nomina del terzo neutrale
e le regole applicabili oppure rimettendosi al
regolamento di una camera prescelta.” (Di Rocco-Santi,
cit., p. 189).

10 “Con il termine ‘clausola conciliativa’ si indica quella
clausola, liberamente definita dalle parti in sede
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contrattuale, con la quale i contraenti si impegnano ad
esperire, innanzi a un soggetto determinato o
determinabile, un tentativo al fine di comporre in sede
conciliativa la lite tra i medesimi insorta, prima di
passare alla eventuale fase contenziosa davanti
all’autorità giudiziaria ordinaria. L’accordo può rinviare
alle procedure amministrate da enti individuati, sia
privati che pubblici (si pensi alle Camere di Commercio),
secondo regolamenti interni, oppure può avere un
contenuto libero, intendendosi per tale il reciproco
impegno a consultarsi nel tentativo di addivenire ad
una bonaria definizione della controversia, indicando
un soggetto neutrale che sia di ausilio alle parti.” (Di
Rocco-Santi, cit., pp. 189 - 190).

dare successivamente l’individuazione di un diverso organismo di cui al registro.
La clausola può inoltre essere del tipo multistep11 ossia prevedere non una, ma
diverse tipologie di procedure alternative per la risoluzione della controversia, che
consentano alle parti di utilizzare uno strumento diverso in caso di insuccesso dello
strumento scelto per primo. Attraverso questo tipo di clausola le parti possono accordarsi di tentare in primis la mediazione qualora dovessero insorgere controversie
e, in caso di suo fallimento, di sottoporre la controversia ad arbitrato.
Laddove non esista un preciso impegno contrattuale tra le parti, al di là dei casi di mediazione c.d. obbligatoria o delegata dal magistrato (ipotesi regolamentate
dagli artt. 5.1 e 5.2 del d.Lgs. 28/2010), la procedura può comunque avvenire per iniziativa diretta di una o di entrambe le parti, che si rivolgono ad un organismo per cercare di risolvere la controversia esistente.
Di solito le parti sono piuttosto riluttanti a rivolgersi a un organismo per richiedere l’assistenza di un terzo, in quanto il timore più diffuso è quello di vedere
indebolita la propria posizione negoziale. Tale riluttanza sarà maggiore se le parti sono in una situazione di stallo della trattativa diretta, proprio perché non si vuole dare l’impressione di voler concedere di più di quanto è stato fatto fino a quel momento.
Di fronte alla presentazione della domanda di mediazione12, la parte che riceve l’invito sarà libero di accettarlo, dando così inizio alla procedura.
Le parti, di solito, non conoscendo la procedura di mediazione, hanno un approccio di tipo classico, come se partecipassero a un processo in tribunale. Per questo motivo, è opportuno avere un primo contatto per spiegare loro le differenze che
derivano dall’aderire alla mediazione; la prassi suggerisce, pertanto, che l’organismo
dia seguito alla richiesta di contatto, inviando una lettera di presentazione della pro11 Esempio: “Tutte le controversie, anche di natura tecnica,
che dovessero insorgere in merito all’applicazione,
esecuzione e interpretazione del presente contratto,
salvo diversa previsione normativa, dovranno essere
oggetto di un tentativo preliminare di composizione
tramite conciliazione. In base alla procedura di
conciliazione dell’organismo di conciliazione che verrà
scelto (ovvero: scelto dalle parti), entro 20 giorni dalla
richiesta. L’obbligo del preventivo tentativo di
conciliazione non preclude alle parti il diritto di attivare
procedimenti cautelari o decreti ingiuntivi anche
inaudita altera parte. L’accordo conciliatorio dovrà avere
forma idonea per l’utilizzo come titolo esecutivo.
Qualora entro il termine di 60 giorni dall’inizio della
conciliazione la controversia non sia stata ancora risolta,
ovvero entro il successivo termine di 60 giorni dalla sua
conclusione con esito negativo, la controversia sarà
devoluta… (Opzione 1) …alla decisione di un arbitro
unico nominato dal presidente del consiglio notarile
(ovvero da organo a scelta delle parti) competente ai
sensi del precedente co.. L’arbitro funzionerà e
giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e
provvederà anche sulle spese o competenze a lui stesso
spettanti nonché sulle controversie relative alla presente
clausola e agli eventuali provvedimenti cautelari.
L’arbitro dovrà pronunciarsi nel termine di 90 giorni

dall’inizio della procedura o nel diverso termine
concordato tra le parti e qualora il lodo non fosse
pronunciato entro il termine fissato o concordemente
prorogato le parti saranno libere di adire il tribunale
competente. Per tale ultima ipotesi le parti
convengono la competenza esclusiva e inderogabile del
tribunale di… (Opzione 2) …all’organo giudiziario
competente e, per tale ipotesi, le parti convengono la
competenza esclusiva e inderogabile del tribunale di…”
(Di Rago, La conciliazione entra nei contratti, Italia
Oggi, 27 marzo 2006).
12 L’art. 4.1. del d.lgs. 28/2010 prevede che la domanda di
mediazione per la conciliazione di una controversia
civile e commerciale vertente su diritti disponibili “e’
presentata mediante deposito di un’istanza presso un
organismo. In caso di piu’ domande relative alla stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti
all’organismo presso il quale e’ stata presentata la
prima domanda. Per determinare il tempo della
domanda si ha riguardo alla data della ricezione della
comunicazione”. Lo stesso articolo, al comma 2,
stabilisce poi che il contenuto della suddetta istanza
“deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le
ragioni della pretesa”.
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cedura, delle sue specificità, dei vantaggi offerti da questa e dei costi, nonché del regolamento di mediazione utilizzato. Tale attività introduttiva permette di “preparare” le parti e i loro consulenti e di presentare la procedura, sia pure in forma sintetica, in modo tale da fornire quel minimo di informazioni necessarie per iniziare a “prendervi confidenza”. Anche per tali motivi è opportuno che gli avvocati che accompagnano le parti in mediazione siano preparati in tal senso.
E’ bene poi ricordare che la descrizione della controversia e la presentazione
di documenti nella procedura di mediazione hanno una funzione completamente diversa dalla produzione di atti difensivi nei procedimenti giudiziari. Infatti, mentre in
questi ultimi il documento ha la funzione primaria di definire l’oggetto della controversia, nella mediazione la documentazione prodotta ha una funzione informativa. Le parti saranno sempre libere di ridefinire, precisare e aggiungere informazioni rispetto a quanto fornito in sede preliminare con la domanda o l’accettazione dell’invito all’incontro.

Nella mediazione la sessione congiunta iniziale è il momento del primo incontro
tra il mediatore, le parti e, eventualmente, i loro consulenti, quello che “segnerà” il
clima di tutta la procedura. Può accadere che alcuni mediatori, presi dall’ansia di affrontare subito i nodi della controversia, finiscano per trascurare questa fase, compiendo in questo modo un errore. Infatti, svolgere al meglio questa fase permette al
mediatore di procedere successivamente con maggiore rapidità e, soprattutto, minori difficoltà13. In questa fase gli obiettivi per il mediatore sono di presentarsi alle parti, informarle sulla procedura, creare un clima di fiducia e collaborazione, permettere che le parti possano esporre direttamente il proprio punto di vista, raccogliere le
prime informazioni sulla controversia e assumere fin dalle prime battute il controllo della procedura attraverso un corretto inquadramento.
Fin dall’inizio della riunione il mediatore dovrà costruire il giusto clima con
le parti (che, con ogni probabilità, sono arrivate alla riunione con grande stress emotivo derivante dalla controversia), cercando di rassicurarle e di metterle a proprio agio,
affinché ciò contribuisca a renderlo affidabile e meritevole di fiducia ed affinché le
parti acquistino fiducia anche nei confronti dell’organismo di mediazione e della stessa procedura. Tutto deve essere curato con grande dettaglio per creare un clima favorevole nella mediazione14; per esempio la logistica della sala dovrebbe essere accogliente e funzionale a far sentire i partecipanti a proprio agio. Per lo svolgimento
4. I fase: Sessione congiunta iniziale

13 “Solo in rari casi – ad esempio quando i rapporti tra le
parti sono talmente deteriorati che un incontro
rischierebbe di inasprire ancor di più le divergenze,
invece che sanarle – può risultare sensato evitare del
tutto la sessione congiunta iniziale, oppure limitarla ad
una riunione tra i soli avvocati delle parti.” (De PaloD’Urso-Golann, Manuale del conciliatore professionista,
Giuffrè, Milano, 2004, p. 83).
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14 Al riguardo, alcuni parlano di “setting”, ossia la
preparazione del luogo in cui si svolgerà la procedura di
mediazione, inteso come luogo accogliente e
funzionale, nel quale le parti possano trovare uno
“spazio neutro” in cui ristabilire gli elementi della loro
relazione. Mediazione e conciliazione, (a cura di)
Adriana Capozzoli, Altalex editore, Montecatini Terme
(PT), 2011, p. 117.

della procedura è preferibile l’utilizzo di un tavolo rotondo che contribuisce a dare
un importante effetto psicologico positivo, trasmettendo alle parti l’idea di lavorare
non l’una “contro” l’altra, ma l’una “insieme” all’altra per la ricerca di una soluzione comune. La forma rotonda del tavolo, inoltre, evita l’impatto psicologico negativo del mettere le parti l’una di fronte all’altra o, come nelle aule del tribunale, entrambe dallo stesso lato con il terzo di fronte. Infine, tutti i partecipanti sono in grado di vedersi in maniera ottimale e le parti sono alla giusta distanza dal mediatore,
né troppo vicine (si potrebbe violare la rispettiva “sfera intima”), né troppo distanti
(potrebbe avere un impatto negativo sulla comunicazione). Nella disposizione dei
posti, sarebbe opportuno che il mediatore facesse attenzione a far sedere le parti più
vicino a sé, con i consulenti fatti accomodare nei posti più distanti rispetto a lui; non
mancano tuttavia mediatori che ritengono invece fondamentale lasciare ampia libertà
alle persone nella scelta dei posti (in fin dei conti, anche questo può aiutare ad ottenere informazioni sulle parti e la loro relazione!).
Nel suo discorso introduttivo, il mediatore dà una serie di informazioni riguardanti se stesso, la procedura e le poche, ma fondamentali, regole che le parti devono seguire nel corso di essa. Tale passo è ritenuto necessario per far prendere confidenza alle parti, oltre che con il mediatore, con la stessa procedura, nel caso in cui
fosse la prima volta in cui esse vi partecipano. Innanzitutto il mediatore presenta se
stesso dal punto di vista professionale (es. eventuali qualifiche specialistiche, precedenti esperienze, informazioni sulla propria preparazione specifica nella trasformazione dei conflitti e, eventualmente, nell’argomento specifico, ecc.) ma anche più
strettamente personale, in modo da facilitare una maggiore apertura nei partecipanti. In questo modo il mediatore cerca di costruire la propria “affidabilità” personale,
che sarà fondamentale ai fini delle fasi successive15. Successivamente presenta i partecipanti alla riunione (le parti ed eventuali loro legali e/o consulenti), verificandone anche i poteri per poter definire la controversia (nel caso in cui non l’abbia già
fatto la segreteria dell’organismo)16, ringraziandole per la partecipazione e la fiducia attribuita a lui ed all’Organismo17.
4.1 L’apertura del mediatore

15 Esempio di apertura: “Buongiorno Signor … e Signor ….
Il mio nome è Mario Rossi e sono il mediatore
designato per assistervi nella procedura che dovrà
dirimere la controversia tra voi esistente. Io lavoro come
mediatore per il Centro … e la mia preparazione
professionale è finalizzata a dare supporto alle persone
nella ricerca della soluzione alla controversia che
incontri il loro pieno consenso.” (Moore, cit., p. 195).
16 Tale attività è essenziale per lo svolgimento della
procedura; infatti vi è il rischio di condurre una lunga
sessione di mediazione “per poi scoprire, al momento
della stipula dell’accordo, che una delle parti non aveva
il potere di decidere la controversia. In quel momento vi
crolla il mondo addosso! Fatevi mostrare in apertura

dell’incontro il documento dal quale risultano i poteri a
transigere e a disporre della controversia in
rappresentanza del soggetto giuridico del quale la
persona di fronte a voi è in rappresentanza.” (CicognaDi Rago-Giudice, La conciliazione commerciale, Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2004, p. 168).
17 Un esempio: “Vorrei congratularmi con voi per essere
venuti qui oggi per cercare di raggiungere una
soluzione che incontri il Vostro consenso su questioni su
cui in passato è stato difficile per Voi discutere
direttamente. È una indicazione importante da parte
Vostra che indica la volontà di assumerVi la
responsabilità di discutere e regolare la controversia.”
(Moore 1996, 195).
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Nel suo discorso introduttivo il mediatore dovrà focalizzare l’attenzione sullo sforzo delle parti nel voler cercare una soluzione amichevole alla controversia e nei casi in
cui la mediazione è obbligatoria (es. nei tipi di controversia previsti dall’art. 5.1 del d.lgs.
28/2010), ricorda alle parti l’importanza di considerare la procedura un’importante opportunità per risolvere efficacemente la controversia prima di ricorre ad un successivo giudizio. In seguito, il mediatore espone brevemente lo scopo della procedura, chiarendone
gli aspetti procedurali (es. i tempi e i modi degli interventi delle parti, la possibilità che il
mediatore tenga anche incontri separati con ciascuna parte18, le modalità e tempi per la
presentazione di eventuali documenti e memorie) e sottolineando infine le differenze con
il procedimento giudiziale19.
E’ fondamentale che il conciliatore metta in evidenza che il suo obiettivo è aiutare
le parti a promuovere il confronto costruttivo sui diversi elementi della controversia20, ricordando che se la procedura si chiude con un accordo vi sarà stato un esito positivo (la
“conciliazione”21 vera e propria), pur rendendo le parti consapevoli della possibilità di una
conclusione negativa, che comunque non determinerebbe, in maniera automatica, la fine
del dialogo tra le stesse, in quanto in ogni caso l’intervento del terzo neutrale favorisce
sempre una migliore comprensione delle ragioni della disputa. In questo caso, il mediatore farà presente che ai sensi dell’art. 11.1 del d.lgs. 28/2010 potrà formulare una proposta di conciliazione, mentre dovrà formularla nel caso in cui le parti gliene facciano “con18 Riportiamo un esempio di presentazione degli incontri
separati: “Ci potrebbe essere bisogno, in qualsiasi
momento della procedura, di prenderVi del tempo
rispetto all’incontro in sessione comune (per esempio
per parlare con qualcuno del Vostro gruppo) o di
incontrare me in privato. Questo tipo di pausa non è
una cosa strana. Infatti permette di riflettere sulla
situazione, sui Vostri interessi di breve e lungo periodo,
gestire le emozioni forti, esplorare opinioni e interessi,
raccogliere le informazioni per sviluppare nuove opzioni
[…]. A volte, sarò io a proporre tali incontri, ma anche
Voi potete proporli. Se Vi propongo un incontro
separato, non è per raggiungere un accordo, ma per
esplorare ogni opportunità […]. Tutto quello che
diremo in privato resterà confidenziale. Non rivelerò
all’altro di cosa abbiamo parlato finché non mi darete
precise istruzioni in tal senso.” (Moore 1996, 199 - 200).

19 Riportiamo alcuni esempi: “Lo scopo di una mediazione
è quella di aiutarVi a dirimere la Vostra controversia e a
trovare una soluzione che possa incontrare il Vostro
pieno consenso. A questo scopo ci faremo raccontare da
ognuno di Voi come si è arrivati al conflitto. Avrete
entrambi spazio sufficiente per dire tutto quello che
avete da dire, quello che Vi verrà in mente o che Vi
sembra importante. A noi interessano anche le
sensazioni che avete provato o ancora provate rispetto
a questo conflitto. Questo può portare a una più
profonda comprensione gli uni degli altri […] In seguito
cercheremo insieme di mettere a fuoco i veri interessi e
altri motivi di fondo che possano contribuire alla
comprensione del conflitto. In seguito dovrete
raccogliere possibili soluzioni, scegliere le migliori e
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accordarVi su una o più proposte. Tale accordo verrà
fissato per iscritto e sottoscritto da Voi in modo che
possiate poi controllare attentamente quello che avete
concordato. Il colloquio avverrà normalmente insieme.
Può tuttavia accadere che si rendano necessari colloqui
a quattr’occhi – vuoi perché volete comunicare qualcosa
che non volete dire apertamente, vuoi perché lo
ritenete necessario.” (Besemer 1999, 70 - 71). “Vorrei
fare alcune considerazioni sul procedimento. Se non Vi
risultano chiare, o volete maggiori precisazioni, per
cortesia non esitate a chiedermele. In primo luogo
vorrei sottolineare che questo procedimento è libero e
volontario. Siete Voi gli unici proprietari dello stesso e
potete ritirarvi quando lo ritenete opportuno. Se questa
conciliazione finirà con un accordo, questo sarà il frutto
dei Vostri sforzi, del Vostro rilevante protagonismo. A
partire da questa riunione congiunta con le parti,
avremo altre riunioni, anche in sessioni private, con
ognuno di Voi, per orientare e chiarire le questioni. Gli
incontri di conciliazione hanno circa una durata di
un’ora e mezza fino ad un massimo di due ore. Se
avrete bisogno di più tempo, io non avrò nessun
problema a concedervelo […].” (Uzqueda-Frediani 2002,
59).
20 Al riguardo l’art. 8.3 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che “il
mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un
accordo amichevole di definizione della controversia”.
21 Che l’art. 1.1.c del d.lgs. 28/2010 definisce “la
composizione di una controversia a seguito dello
svolgimento della mediazione”.

corde richiesta in qualunque momento del procedimento”.
La presentazione è importante per costruire l’“affidabilità” della procedura e del mediatore, necessaria per limitare al massimo i rischi legati alle false aspettative delle parti,
per chiarire la sequenza procedurale della mediazione (in modo che fin dall’inizio abbiano chiaro cosa accadrà in ciascuna fase, qual è il ruolo del mediatore, qual è il loro e quale quello dei loro consulenti) e, infine, per avere un primo confronto con le parti circa il
loro impegno a partecipare in maniera attiva alla procedura. Moore ha definito tale impegno un “contratto psicologico”, che lega il mediatore e le parti, il cui obiettivo condiviso
“è la gestione della disputa basata su valori-base e condivisi, come la piena apertura ed
onestà” 22.
Inoltre, il mediatore riafferma la natura assolutamente confidenziale della procedura
negoziale e il vincolo, suo e dell’organismo, a mantenere riservata23 ogni informazione
che verrà resa nota ed utilizzata nel corso della procedura24. Poi chiarisce il ruolo del mediatore nella procedura, in particolare ribadendo la sua neutralità (assenza di interessi rispetto all’esito della controversia), indipendenza (assenza di alcun tipo di legame oggettivo con le parti)25 e imparzialità (assenza di interessi del mediatore rispetto alle parti)26 27
22 The mediation process, Jossey-Bass, San Francisco, 1996,
p. 92.
23 Al riguardo l’art. 9 del d.lgs. 28/2010 stabilisce, al 1°
comma, che “chiunque presta la propria opera o il
proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito
del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite durante il procedimento
medesimo” (c.d. “riservatezza esterna”) e al 2° comma
che, “rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni, il mediatore è altresì
tenuto alla riservatezza nei confronti della altre parti”
(c.d. riservatezza interna”).
24 Alcuni esempi: “Tutto quello che raccontate qui sarà
coperto dalla massima riservatezza a meno che non
concordiamo altrimenti. Tutti gli appunti che
prenderemo, per ricordare o per rivedere quello che è
avvenuto nelle sedute, verranno poi distrutti” (Besemer
1999, 71). “Un punto molto importante che voglio
sottolineare, è che tutto quello che si dice durante
queste riunioni congiunte o private, è confidenziale. Di
conseguenza, è proibito diffondere quello che si dice e
gli appunti che si prendono, ancora di più, le
informazioni rivelate durante le sessioni private
rimarranno riservate solo ai partecipanti di esse.
Qualsiasi commento mio all’altra parte dovrà essere
previamente autorizzato affinché non esistano dei
dubbi sul carattere riservato di questo procedimento.”
(Uzqueda-Frediani 2002, 60).
25 Concetti di cui parla anche l’art. 14.1 del d.lgs. 28/2010
che stabilisce che “al mediatore e ai suoi ausiliari è
fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati,

fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla
prestazione dell’opera o del servizio; è fatto divieto di
percepire compensi direttamente dalle parti”.
26 Sull’imparzialità, il secondo comma dello stesso articolo
14 stabilisce invece che il mediatore debba: “a)
sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato,
una dichiarazione di imparzialità secondo le formule
previste dal regolamento applicabile, nonché gli
ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo
regolamento; b) informare immediatamente
l’organismo e le parti delle ragioni di possibile
pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della
mediazione”, mentre il DM 180/2010 stabilisce all’art.
7.5.a che il regolamento dello specifico organismo di
mediazione deve prevedere che il procedimento di
mediazione possa avere inizio “solo dopo la
sottoscrizione” della dichiarazione di imparzialità da
parte del mediatore.
27 Alcuni esempi: “Prima di procedere, vorrei chiarire la
mia posizione rispetto alla controversia e la mia
relazione con ognuno di Voi. Durante la conciliazione,
io sarò imparziale nei confronti della controversia. Non
ho alcun preconcetto verso alcuna soluzione, né
preferisco una soluzione all’altra. […]. In qualsiasi
momento Voi sentiate che sto agendo in maniera da
favorire l’uno o l’altro, per favore ditelo ed io mi
adopererò per cambiare atteggiamento. In qualsiasi
momento Voi sentiate che non sono più in grado di
darVi supporto, termineremo la procedura in modo da
rivolgerVi ad un altro conciliatore o trovare un metodo
diverso per risolvere la controversia.” (Moore 1996,
197). “Durante tutta la conciliazione procederò in
maniera imparziale con ognuno di Voi e sappiate che
avete il diritto di farmi delle osservazioni se credete che
non mi stia comportando in modo imparziale […].”
(Uzqueda-Frediani 2002, 60).
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e sottolinea che il suo compito è quello di facilitare la negoziazione tra le parti (regolando i tempi della procedura e moderando la discussione in modo che i partecipanti
possano concentrarsi solo sui contenuti) e che lo scambio di informazioni, la negoziazione ed il risultato finale dipendono esclusivamente dalla volontà delle parti28.
In chiusura di presentazione il mediatore indica alle parti le linee guida comportamentali che regoleranno la procedura; tra queste l’ordine di intervento delle parti, il tempo da impiegare per le riunioni comuni e per le sessioni separate, il ruolo di
eventuali consulenti e/o testimoni, le regole per le interruzioni e le pause. Prima di
terminare la presentazione, il mediatore risponde alle domande delle parti sulla procedura e, infine, chiede alle medesime un impegno a iniziare la mediazione29.

Le dichiarazioni di apertura delle parti sono essenziali, poiché esse hanno l’opportunità di raccontare la propria versione dei fatti facendo emergere gli aspetti emotivi che inevitabilmente si accompagnano a una controversia, in un contesto del tutto diverso rispetto alle procedure contenziose. Il mediatore inviterà le parti a prendere la parola per esporre le reciproche posizioni sulla controversia, a cui seguiranno le esposizioni dei legali, se presenti, con l’obiettivo di dare un inquadramento giuridico delle posizioni dei propri clienti. Di solito inizia la parte che ha presentato la
domanda; tuttavia, non esistendo una regola fissa in tal senso, il mediatore può decidere altrimenti. Alla parte che non parla, il mediatore spiega che in questo momento
deve limitarsi ad ascoltare con grande attenzione e, soprattutto, le chiede di pazientare, cioè di non intervenire per controbattere immediatamente e aspettare il proprio
turno per presentare le obiezioni e le rettifiche che ritiene opportune. Il mediatore,
in virtù del suo ruolo di gestore e facilitatore della procedura, farà attenzione a che
le parti abbiano a disposizione lo stesso tempo; questo è un aspetto importante perché eventuali percezioni di squilibrio delle parti sul tempo a disposizione potrebbe
comprometterne l’esito fin dalle prime battute.
All’inizio è normale che le parti, prese dalla foga dell’esposizione, adottino un
atteggiamento competitivo, presentando la propria versione dei fatti, motivando le
proprie ragioni e formulando la propria richiesta, come se si trovassero davanti ad
un giudice. Infatti, l’approccio usuale è quello di vedere nell’interlocutore il proprio
nemico, il solo e unico responsabile del “problema”. Per questo, è necessario che il
4.2 Illustrazione delle posizioni delle parti

28 Alcuni esempi: “Non saremo comunque noi a trovare
una soluzione per Voi, siete Voi a doverla trovare: Voi
conoscete il problema molto meglio di noi e Voi siete
coloro i quali dovranno confrontarsi con il risultato. Non
cercheremo nemmeno delle colpe del passato, non
esprimeremo giudizi di sorta e non terremo le parti di
qualcuno. Qui si tratta piuttosto di trovare Voi stessi
una sistemazione per la Vostra convivenza futura.”
(Besemer 1999, 71). “Il mio ruolo è quello di facilitare la
Vostra comunicazione e aiutarVi a capire i Vostri
reciproci interessi e necessità. Io non proporrò soluzioni
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ai Vostri problemi, non prenderò nessun tipo di
decisioni che non siano di procedimento o per facilitare
il dialogo […].” (Uzqueda-Frediani 2002, 59 - 60).
29 Un esempio: “Se tutto é chiaro vorrei chiedervi se
accettate questo procedimento e queste regole. Va
bene così, Signor …? Anche per lei Signor…?” (Besemer
1999, 71; per altri esempi di presentazioni del
mediatore, vedi Lovenheim 1989, 81 - 83 e De PaloD’Urso-Golann 2004, 86 - 88).

mediatore “guidi” l’esposizione dei fatti e che, soprattutto, verifichi la completezza
delle informazioni di chi sta parlando, chiedendo che le argomentazioni siano presentate in modo “oggettivo”, senza attribuzione di responsabilità o riferimenti a comportamenti scorretti, che potrebbero determinare reazioni negative, e che le parti improntino il loro comportamento nella procedura al massimo rispetto reciproco.
Poiché uno dei maggiori ostacoli in questa fase è la carenza di ascolto reciproco, il mediatore dovrà assicurarsi che le parti comprendano i reciproci punti di
vista, condizione che viene descritta con l’espressione “mettersi nei panni dell’altro”. Comprendere non significa accettare e condividere quello che dice l’interlocutore, ma definire il quadro “comune” della controversia, all’interno del quale facilitare il confronto.
In chiusura di fase, infine, per creare un terreno comune di confronto, è consigliabile che il mediatore registri i punti in comune delle diverse argomentazioni su
una lavagna o su un foglio, in modo che rimangano ben visibili a tutti, a voler mettere di evidenza il terreno comune e gli aspetti su cui è possibile lavorare per creare
un clima cooperativo.
Gli obiettivi in precedenza esposti sono raggiunti attraverso l’utilizzo di specifiche tecniche: la creazione di un clima emotivo positivo, la gestione dell’emotività delle parti e la capacità di potenziare la comunicazione tra le parti.
4.3 Le tecniche utilizzate dal mediatore

Secondo alcuni con il termine mediazione in realtà si dovrebbe indicare anche
la parte più prettamente “psicologica” della procedura, all’interno del quale il mediatore favorisce la creazione dell’atmosfera di fiducia e cooperazione ai fini di un’efficace relazione interpersonale.
Le emozioni giocano un ruolo determinante nell’arco di tutta la procedura, con
un impatto inevitabile sul rapporto interpersonale esistente tra le parti e con lo stesso mediatore30. È nella fase in cui le parti iniziano il confronto diretto che il mediatore deve iniziare a favorire la “costruzione di un clima emotivo positivo”31, necessario per la comunicazione efficace tra le parti e per la ricerca condivisa della soluzione della controversia.
Creazione di un clima emotivo positivo

30 “Il più delle volte le emozioni – le speranze e le paure di
ognuno di noi – e non la razionalità determinano le
nostre parole, le nostri azioni e tutto quello che
riusciamo ad ottenere dalla relazione con gli altri… Non
è facile accettare tutto ciò. Molti di noi credono che la
sfera emozionale e quella razionale siano in guerra tra
loro […], ma non c’è guerra. Il corpo e la mente non
sono scollegati tra loro e non devono limitarsi
reciprocamente.” (Smith, Geti it! Street-smart

negotiation at work: how emotions get you what you
want, Davies-Black Publishing, Mountain View, 2005, p.
3).
31 Definito secondo una dottrina anglosassone “l’aria che
respirano tutte le relazioni umane, il liquido in cui sono
immerse tutte le forme di negoziazione (e mediazione)”.
Ryan, Building the emotionally learned negotiator, in
Negotiation Journal, 2/2006, pp. 209, 223).

313

RomanaLE TECNICHE E LA PRATICA DELLA MEDIAZIONE
temi

Se, in generale, è necessario che il mediatore sia consapevole del peso delle
emozioni nella mediazione, nello specifico è ovvio che ce ne saranno alcune (ad es.
rabbia, frustrazione, rancore, ecc.) che potranno essere pericolose per l’efficacia della procedura. In particolare, la rabbia gioca un ruolo fondamentale poiché è facile
che le parti perdano il controllo della situazione e non riconoscano i danni che stanno arrecando al rapporto interpersonale; infatti, quando si è in preda ad emozioni forti, spesso diventa facile “dimenticare” la storia e il “significato” del rapporto interpersonale esistente con l’interlocutore.
Per questo motivo, il mediatore dovrà in questa fase svolgere una serie di attività che mirino a “smontare” l’effetto potenzialmente negativo delle emozioni forti, pur permettendo loro di emergere, poiché saranno importanti elementi su cui lavorare nella successiva fase degli incontri separati. In pratica, si “fissano” e si mettono via alcuni aspetti che saranno ripresi successivamente per poterci lavorare nel
dettaglio. Le attività del mediatore sono: prevenire interruzioni del dialogo o attacchi verbali; incoraggiare le parti a focalizzare la propria attenzione sul problema e
non sulla persona; tradurre il linguaggio delle parti in una forma meno ‘intensa’ dal
punto di vista emotivo; agire affinché le parti presentino le proprie argomentazioni in
forma chiara, senza legarsi alle reciproche posizioni; favorire l’espressione dei sentimenti delle parti e mostrare loro empatia, senza prendere posizione; ricordare alle parti le linee-guida stabilite in precedenza; non permettere le minacce, cercando di riformulare l’argomentazione in termini di esigenza di cambiamento della situazione.
Gestione dell’emotività delle parti

La scarsa comunicazione può generare di per sé conflitti: in mediazione accresce la possibilità di errori e può interrompere l’interazione tra le parti. Il mediatore, nel corso della procedura, sosterrà le parti nel processo comunicativo aiutandole a valutare: a) “cosa” comunicare (il tipo di messaggio); b) “come” comunicarlo (gli strumenti utilizzati), sia in termini di forma (scritta, orale, di persona, per telefono, etc.) che di contenuto; c) “da chi” deve essere comunicato il messaggio; d)
“a chi” è destinato; e) quando il messaggio deve ritenersi giunto a destinazione; f) i
meccanismi legati alla comunicazione non verbale. Per questo, al fine di mantenere
un buon livello di comunicazione, dovrà favorire l’utilizzo di un linguaggio “neutrale”, privo di connotazioni di valore, aggettivi o avverbi che descrivono una situazione di vantaggio di una delle parti e impedire l’uso, da parte dei protagonisti della controversia, di espressioni verbali generalizzanti, assolute e distruttive, che rappresentano dei veri e propri blocchi comunicativi32, nonché le espressioni che non si
limitano a criticare un comportamento o un atteggiamento della controparte rispetto ad uno specifico evento, ma piuttosto a criticare il modo di essere dell’interlocuCapacità di potenziare la comunicazione tra le parti

32 Frasi come: “sei sempre stato scorretto…”, “non potrò
mai dimenticare che…”, “come sempre hai…”, “come
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vostro solito siete… “, ecc.

tore, provocando inevitabilmente reazioni, atteggiamenti difensivi, di chiusura e spesso anche di contrattacco. In questi casi il mediatore interverrà riconducendo l’espressione al contesto a cui si riferisce, depotenziando così la sua portata negativa.
Inoltre, sarà suo compito sfrondare il più possibile il racconto da giudizi e prese di posizione per mettere in risalto ogni dichiarazione che possa avere un significato positivo rispetto al conflitto. La tecnica più usata (probabilmente la più efficace) è quella della riformulazione/parafrasi; attraverso questa il mediatore cerca di eliminare dalle affermazioni delle parti gli elementi negativi, mettendone in risalto quelli positivi, chiedendo poi conferma della correttezza dell’interpretazione33. È molto
importante che il mediatore ponga domande alle parti, in quanto le risposte permetteranno di evidenziare gli aspetti nascosti del conflitto e, contemporaneamente, il modo in cui un certo evento è stato vissuto34. Le domande permettono anche di gestire
i momenti di crisi e possono essere utilizzate per interrompere un’esposizione connotata da una forte aggressività. Certamente dovranno essere ancorate al racconto
effettuato dalle parti, anche per dare loro il riscontro circa l’attenzione con la quale
il mediatore le ha ascoltate. Attraverso le domande, le fasi del conflitto potranno essere ordinate secondo il loro ordine di importanza e, sempre attraverso di esse, il mediatore cercherà di: a) portare le parti ad una versione comune dei fatti; b) individuare i motivi che hanno dato origine al conflitto evitando, con molta accuratezza,
di attribuire responsabilità.
Gli incontri riservati tra il mediatore e le parti, detti anche caucus, sono un elemento tipico della procedura di mediazione. Tale metodo, impensabile in un arbitrato o in un processo, permette a ciascuna parte di esporre al mediatore i propri “reali”
interessi e al mediatore di “investigare” nel modo più libero e costruttivo, attraverso
una migliore comprensione delle necessità delle parti. Il mediatore utilizza l’ambiente riservato per stimolare le parti ad aprirsi e a comunicare gli aspetti che esse non intendono, per ragioni emotive o necessità obbiettive, rivelare alla controparte. Ricorrendo a un’immagine piuttosto efficace, gli anglosassoni paragonano la funzione del
mediatore in questa fase a quella di un “‘traghetto’ (shuttle) che, muovendosi avanti
e indietro sul corso d’acqua che separa i due avversari, ne ristabilisce il dialogo, assicurando il transito delle informazioni necessarie a definire lo spazio per un eventuale accordo”35. Il mediatore, si dice, è colui che costruisce un fragile ponte di barche.
5. II fase: Le sessioni private con le parti

33 Ad esempio, ipotizziamo che due parti, Tizio e Caio, si
trovino davanti al mediatore e Caio dica: “tutte le volte
che lo incontro, Tizio mi si rivolge in modo molto
maleducato”. Il mediatore riformulerà la frase nel
seguente modo: “Se ho ben compreso, quando incontra
Tizio rimane piuttosto contrariato dal modo in cui le
parla”. Oppure, Caio: “… e dire che mi ero rivolto a lui
perché pensavo che sarebbe stato uno dei pochi in
grado di realizzare alla perfezione il mio progetto”. Il
mediatore: “se ho capito bene, si è rivolto a Tizio

perché aveva molta stima delle sue capacità
professionali soprattutto in considerazione della
complessità del progetto”.
34 Per esempio, dopo aver riformulato la frase di cui alla
nota precedente, il mediatore potrebbe chiedere: “Da
cosa nasceva la sua stima nelle capacità professionali di
Tizio?”
35 Di Rocco-Santi, cit., p. 244
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Gli obiettivi di questa fase sono: “smontare” in maniera costruttiva l’emotività e l’aggressività delle parti (continuando l’attività già iniziata nel corso della sessione congiunta), che rappresentano un rischio per lo svolgimento della procedura;
individuare gli interessi sottostanti le argomentazioni esposte nella fase di apertura;
condividere con il mediatore le informazioni senza esporsi al rischio di rivelare elementi che si preferirebbe mantenere riservati; permettere al mediatore di agire come
“cassa di risonanza”, aiutando le parti a verificare le loro posizioni sul conflitto, attraverso una prospettiva diversa e indipendente; permettere al mediatore di comprendere le percezioni che ogni parte ha sul conflitto e sulla controparte; superare
l’impasse nelle discussioni; evitare l’escalation del conflitto36; permettere alle parti
di identificare le possibili alternative per risolvere la controversia.
Sarà il mediatore a decidere quale parte incontrerà per prima, sulla base di una
riflessione “strategica” relativa allo specifico contesto37. Peraltro, il mediatore incontrerà in ogni caso entrambe le parti, anche qualora ritenga che non ce ne sia effettivo bisogno; questo, ovviamente, per rispettare l’equilibrio tra le parti della dinamica negoziale. Non esistono schemi rigidi rispetto al momento in cui utilizzare
gli incontri privati (dipendendo dalla situazione specifica e dalle esigenze contingenti),
né al loro numero, tanto che alcuni mediatori preferiscono utilizzare solo gli incontri riservati, incontrando congiuntamente le parti solo per l’eventuale conclusione dell’accordo. Altri, al contrario, preferiscono invece non utilizzare affatto gli incontri
riservati, per trarre il massimo vantaggio dal momento di confronto diretto tra le parti. Tra questi estremi si pone la posizione di chi preferisce limitare gli incontri separati alle sole situazioni in cui sia necessario affrontare determinati ostacoli, definite
in dottrina “PRIVATE”: “Percezioni selettive; Rottura imminente delle negoziazioni; Impasse; Valutazione eccessiva delle proprie alternative; Attenzione delle parti
rivolta alla causa che ha dato origine al conflitto; Tensioni che bloccano la comunicazione; Emozioni forti che impediscono l’interazione costruttiva”38. Tuttavia, di solito si osserva un uso strutturato di incontri congiunti e riservati che si rivela essenziale per una procedura realmente efficace; struttura in cui gli incontri riservati si svolgono dopo una prima sessione congiunta, in modo che le parti abbiano già preso confidenza con il mediatore e possono quindi nutrire la necessaria fiducia nei suoi confronti.
36 L’escalation è il processo attraverso il quale il conflitto
aumenta di intensità e di violenza; in pratica esistono
c.d. soglie, superate le quali il conflitto mostra
caratteristiche “nuove” rispetto alla soglia precedente.
L’effetto che si determina è un maggior coinvolgimento
delle parti, che restano “intrappolate” nella spirale del
conflitto, trascinate sempre più dagli eventi e
dall’esigenza di reagire all’azione dell’avversario e
sempre meno in grado di controllare la situazione. In
questo modo si restringono progressivamente le
possibilità di opzioni alternative per definire
efficacemente e positivamente la controversia, fino ad
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arrivare al fallimento delle negoziazioni.
37 “Per evitare eventuali contestazioni delle parti il
mediatore può specificare sin dall’inizio, attraverso
l’esposizione delle regole di base, che l’ordine in cui gli
incontri avverranno non esprime la sua preferenza, ma
una semplice necessità organizzativa”. Fragomeni,
Mediazione e conciliazione, Casa Editrice La Tribuna,
Milano, 2011, p. 233.
38 Uzqueda – Frediani, La conciliazione, Giuffrè, Milano,
2002, p. 65.

Le principali attività svolte dal mediatore durante gli incontri separati sono:
ribadire come prima cosa l’importanza della riservatezza, lavorare sulla relazione con
le parti e, soprattutto, tra di esse, individuare gli interessi delle parti, fare un uso efficace delle domande, comprendere lo stile di negoziazione delle parti e gestire in
modo efficace gli ostacoli psicologici.
5.1 L’attività del mediatore

Gli autori e i mediatori professionisti concordano sull’importanza di iniziare
gli incontri riservati rimarcando gli accordi sulla riservatezza di tutto ciò che accade negli incontri separati, specificando con chiarezza le informazioni che possono
essere eventualmente comunicate alla controparte. Tuttavia, anche ai mediatori più
esperti può capitare di commettere l’errore di rivelare un’informazione non autorizzata; in questi casi sarà opportuno fare un nuovo incontro separato con la parte interessata ed ammettere chiaramente l’errore. Il più delle volte questo è sufficiente per
ristabilire il giusto clima, ma in seguito a tale “incidente di percorso” si potrebbe anche decidere di porre fine alla procedura, nel caso in cui questo abbia minato la fiducia di una o più parti nel mediatore.
Ribadire l’importanza della riservatezza

Una parte del lavoro del mediatore durante i caucus è quello di lasciar emergere le emozioni delle parti, lavorando, approfondendolo, su quanto è emerso già nella fase precedente; infatti spesso la domanda iniziale del mediatore nel caucus è volta proprio ad ottenere informazioni su come la specifica parte incontrata “sente” la
controversia. La risposta fornisce informazioni importanti e facilita il coinvolgimento
della parte, che percepisce la piena partecipazione e comprensione da parte del mediatore39. Alcuni autori hanno parlato a tal fine di “convalidazione”, attraverso la quale le parti diventano consapevoli che i loro atteggiamenti, di cui non debbono farsene una colpa, sono naturali e comprensibili; in questo modo si sdrammatizza la situazione e si favorisce la spontaneità nella comunicazione con il mediatore.
Lavorare sulla relazione con le parti e tra di esse

Nei confronti delle parti il mediatore inizierà a mostrarsi più amichevole e informale sia nel modo di esprimersi che nel comportamento, onde rafforzare l’empatia già mostrata nella fase precedente e conquistare la loro fiducia. Alcuni rilevano
che in questa fase il mediatore deve tentare di scoprire i tratti della personalità delle
Individuazione degli interessi delle parti

39 “Durante il procedimento di conciliazione spesso le parti
confidano al conciliatore che nessuno, nemmeno i loro
avvocati, aveva mai loro chiesto, prima di quel
momento, di esprimere le loro emozioni in merito alla
controversia. Gli avvocati – è un fatto, non una critica –
sono formali ed hanno l’abitudine di valutare
obiettivamente il fascicolo di una causa […] Gli avvocati

generalmente si esprimono in termini di ‘questioni’ e
‘posizioni’; dietro le questioni e le posizioni, però, si
trova il campo di interessi delle parti e quindi le chiavi
che conducono alla soluzione della controversia.”
(Schneebalg-Galton, Avvocati e consulenti delle parti in
conciliazione, Giuffrè, Milano, 2005, p.35).
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parti e di conoscerne gli interessi, “anche quelli completamente estranei alla controversia: le notizie circa i figli, il cinema, lo sport, i viaggi, la musica, ecc., forniranno
infatti al conciliatore ottimi elementi di valutazione. Tale comportamento permetterà al conciliatore di creare legami forti con la parte in questione, tali da far cadere alcune difese della parte stessa e di far nascere una simpatia verso il conciliatore, al di
là del rapporto di fiducia” 40. E’ importante che il mediatore aiuti le parti a definire i
propri interessi perché questi sono ciò che le parti “vogliono” realmente, ossia l’elemento che spesso è il meno conosciuto dalle parti, soprattutto in un contesto di forte coinvolgimento emotivo. Per questo motivo il mediatore presterà la massima attenzione a quanto viene detto negli incontri riservati e, nell’ottica della gestione costruttiva del conflitto, metterà in evidenza ogni elemento che rappresenti un messaggio
positivo per le parti o una possibile apertura per il negoziato.
Inoltre, attraverso gli incontri separati, il mediatore può mettere in evidenza
eventuali punti deboli delle posizioni delle parti, agendo da “avvocato del diavolo”
e rappresentando alle parti la loro situazione con un realismo ed un distacco loro sconosciuto, in modo da verificare la c.d. “prova di realtà”, ossia se gli obiettivi perseguiti dalle parti siano realisticamente raggiungibili e possibili, tenendo conto di tutte le variabili in gioco, o se invece le loro pretese non siano animate solo “dall’utopia di una vincita schiacciante della propria tesi contro la disfatta totale dell’avversario” 41. L’incontro riservato diventa dunque il luogo privilegiato per fornire al mediatore tutti gli elementi di conoscenza dei fatti e dei reali bisogni e interessi delle
parti e individuare opzioni di accordo.

“’Chi domanda, comanda’, è stato detto; comunque, indipendentemente dal potere che può dare il chiedere, è sicuro che contribuisce a rendere tutto più esplicito”
42. Per questo motivo, nel corso degli incontri separati, il mediatore porrà il maggior
numero di domande possibile alle parti, ma sempre in uno stile “morbido” finalizzato a farle parlare esponendo il proprio punto di vista43. È attraverso le domande del
mediatore, infatti, che le parti verranno condotte ad esaminare ed eventualmente giustificare il proprio comportamento; ed è sempre attraverso le risposte alle sue domande
che il mediatore porterà le parti ad esaminare, con l’obiettivo di comprendere, il comportamento l’una dell’altra. Tuttavia, l’incontro individuale non deve trasformarsi mai
in un “interrogatorio”; l’atmosfera infatti deve essere sempre rilassata ed informale,
in modo da non far sentire la parte sotto esame, cosa che potrebbe determinare un
profondo senso di disagio a scapito dell’apertura nei confronti del mediatore. La logica di fondo è che le parti si devono sentire protagoniste negli incontri individuali;
Uso efficace delle domande

40 Schneebalg-Galton, cit., pag. 34.
41 Nicosia – Susanna – Ceccacci. cit., p. 113.
42 Nicosia – Susanna – Ceccacci. cit., p. 118.
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43 Esempi di domande possono essere: “Quali sono i suoi
obiettivi?”, “Se fosse l’altro cosa farebbe?”, “Cosa farà
in caso di mancato accordo?”, “Ha valutato cosa Le
costerebbero le conseguenze del mancato accordo?” e
“Secondo Lei, quali potrebbero essere soluzioni eque?”.

devono viverli come il momento nel quale mettere a nudo i propri sentimenti, anche
quelli meno nobili, senza sentirsi mai giudicati, semmai ascoltati con interesse ed empatia.
L’identificazione degli interessi da parte del mediatore avviene attraverso alcuni strumenti mirati a facilitare la comunicazione. Innanzitutto, l’ascolto attivo: ossia la decodifica di quanto detto dalle parti attraverso un feedback anche sul contenuto emotivo del messaggio. L’ascolto attivo significa “sentire” come le parti “sentono” quello che stanno dicendo e fornire feedback verbali e non-verbali (il contatto visivo, l’espressione del viso, la posizione del corpo) che fanno sapere a chi parla che al mediatore importa quello che sta dicendo. Un mediatore empatico ottiene
rispetto dalle parti, non registra approvazioni o disapprovazioni di quello che si sta
dicendo. Questo costituisce un importante elemento per il mediatore per ottenere la
fiducia delle parti. Poi, il ricorso a: “domande aperte”, che mirano ad approfondire
anche i sentimenti e le sensazioni legate al conflitto (es. “mi può raccontare cosa è
accaduto?”) e che permettono all’interlocutore di incentivare lo scambio di informazioni sui motivi che hanno portato al conflitto. In questo modo il mediatore può
aiutare le parti a superare le rispettive posizioni, mediante la razionalizzazione delle proprie emozioni e di quelle dell’altra parte. “Domande aperte e focalizzate”, che
mirano a sollecitare un’opinione dell’interlocutore riguardo una specifica questione.
“Domande chiuse” che lasciano invece all’interlocutore la possibilità di rispondere
solo in termini affermativi o negativi. Infine, il mediatore utilizza la sintesi e la parafrasi delle argomentazioni delle parti, ossia la ri-proposizione, in forma sintetica e
con altre parole aventi tuttavia lo stesso significato, per assicurarsi che abbia compreso nella maniera corretta. La tecnica permette inoltre di fornire con abilità un punto di vista diverso da quello fornito dalle parti, dando inoltre loro modo di apportare eventuali elementi di chiarimento. Il mediatore deve fare attenzione a non assumere le argomentazioni delle parti come proprie; a tale fine è opportuno che ricorra
all’utilizzo di espressioni come “Lei dice…”, “Lei pensa…”, “Lei sostiene…”, ecc.
44. Il mediatore utilizzerà infine un linguaggio neutrale, eviterà commenti e valutazioni, focalizzandosi sulle questioni sostanziali e sul futuro del rapporto tra le parti.
Il mediatore deve parlare in modo chiaro, utilizzare il meno possibile termini tecnici, difficilmente comprensibili dai non “addetti ai lavori”.
Altra attività fondamentale del mediatore negli incontri riservati è la comprensione dello stile negoziale delle parti: alcuni negoziatori si dimostrano aggressivi nei confronti dell’interlocutore, altri tendono a essere più rispettosi, altri ancora
hanno il timore di subire influenze negative dalla controparte, e così via. Il caucusing permette al mediatore di identificare gli stili di negoziazione delle parti e, senComprendere lo stile di negoziazione delle parti

44 Uzqueda – Frediani, cit., p. 62.
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za tentare di modificarli, di scoprirne le differenze per gestirli al meglio in vista della possibile soluzione della controversia. Ovviamente, la situazione diventa complicata quando le parti adottano un ritmo di negoziazione diverso; per es. uno vuole arrivare al punto il prima possibile, mentre l’altro vuole prendersi il tempo necessario
per esaminare ogni aspetto della controversia. Durante gli incontri separati il mediatore
deve discutere apertamente con le parti le rispettive differenze di stile e incoraggiarle
a rispettare quello dell’interlocutore al fine di superare preventivamente i possibili
momenti di stallo causati proprio dalla differenza di “ritmo” negoziale delle parti.

Negli incontri separati il mediatore diventa l’unico canale di comunicazione
tra le parti e questo diventa fondamentale riguardo la possibilità di gestire in modo
efficace gli ostacoli che si frappongono sulla via della definizione della possibile soluzione.
Innanzitutto, la riluttanza delle parti a fare più concessioni di quanto ritenuto
opportuno, che induce a comportamenti dilatori o al rifiuto di assumere impegni certi su punti specifici della soluzione. Per fronteggiarla in maniera efficace, il mediatore deve dare supporto alle parti nell’“imbastire” proposte che potrebbero essere utilizzate in vista di possibili ipotesi di accordo, senza tuttavia impegnarle in modo specifico45. C’è poi il timore “istintivo” delle parti di essere considerate deboli; infatti
nelle situazioni di conflitto spesso le persone non vogliono che gli altri pensino le
concessioni fatte siano state loro in qualche modo “imposte”, e, soprattutto, che questo diventi un vero e proprio “modello” di comportamento. In questo caso il lavoro
del mediatore sarà finalizzato a presentare le possibili concessioni per superare lo
stallo quali punti di forza nella gestione della controversia e non di debolezza, poiché l’impostazione di “regole” di comportamento improntate all’apertura e alla “buona fede” possono incoraggiare comportamenti analoghi da parte dell’interlocutore.
Poi, altro ostacolo molto forte è il fenomeno della c.d. “svalutazione reattiva” (reactive evaluation), ossia la tendenza a rifiutare quanto offerto dalla controparte per il
solo fatto che proviene dall’altro, a prescindere dai meriti dell’offerta46. A tal fine è
importante che il mediatore sappia presentare eventuali proposte delle parti come semplici ipotesi di soluzione o opportunità di cui si chiede la verifica. Questa tecnica (attraverso l’utilizzo ad esempio di frasi come “Cosa ne direbbe se proponesse all’altra parte di…”, “Si potrebbe pensare di fare…”, ecc.) consente di sondare il terreno circa l’accettabilità della proposta, evitando al tempo stesso di bruciarla troppo
presto, rendendola inutilizzabile.
Gestione efficace degli ostacoli “psicologici”

45 Il mediatore potrebbe dire ad esempio “Mi piacerebbe
tentare di trovare possibili ipotesi di soluzione. Se
pensate che possa essere ragionevole, esplorerò le
condizioni di accettabilità con la controparte” (Moore,
The mediation process, Jossey-Bass, San Francisco, 1996,
p. 282).
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46 “Ciò perché v’è il timore radicato che se la controparte
ha offerto quanto noi inizialmente volevamo ‘ci deve
essere qualcosa sotto’” (Cicogna-Di Rago-Giudice, cit.,
p.191).

In una procedura di mediazione la completezza delle informazioni è una componente essenziale; per questo motivo per il mediatore può essere utile l’utilizzo di
una specifica scheda di analisi, in cui inserire alcune categorie di informazioni, man
mano che emergono nel corso delle varie fasi della procedura. Tra queste: le posizioni iniziali delle parti, i loro interessi e bisogni, i punti di forza e le aree di debolezza delle rispettive argomentazioni, eventuali referenti esterni, le alternative in caso di mancato accordo, i parametri oggettivi e gli standard utilizzabili per definire la
controversia, gli obiettivi (minimi e massimi) che ciascuna delle parti si è posta, i
principali punti di convergenza e divergenza tra le parti, i problemi da carattere emozionale e soggettivo relative alla controversia, l’eventuale importanza di mantenere
un buon rapporto al termine della procedura, i costi ed i rischi di un eventuale giudizio ordinario e le opzioni di reciproca soddisfazione47.
Questo schema, che costituisce anche una vera e propria check-list dei principali punti di attenzione, potrà tornare molto utile al mediatore durante la procedura
e, man mano che le parti, nelle loro esposizioni iniziali così come durante gli incontri riservati, rispondono alle domande del mediatore, di fatto, finiscono per completare il “mosaico” di tutti i tasselli mancanti, che dà al mediatore un quadro assolutamente chiaro della controversia, delle sue dinamiche, dei rapporti intercorrenti tra le
parti e, soprattutto, degli elementi che possono permettere una sua soluzione soddisfacente per le parti.
Una decisione importante, per il mediatore, riguarda l’opportunità di prendere appunti durante la procedura. Ovviamente la scelta è ricade su ogni mediatore e
rientra anche nel suo stile personale. Tuttavia è bene ricordare che prendere appunti potrebbe essere utile per non tralasciare informazioni che, nell’ansia della gestione della procedura, potrebbero essere invece molto importanti ai fini della definizione
della soluzione, una volta riordinate, analizzate e interpretate. E’ opportuno anche
che il mediatore chiarisca alle parti l’uso che farò degli appunti e che questi saranno
distrutti al termine della procedura.
5.2 La scheda di analisi del conflitto

Tra gli errori che il mediatore può commettere più frequentemente durante i
caucus, c’è quello di lasciarsi condizionare dalla rigidità delle posizioni delle parti,
soprattutto nei momenti iniziali; ma questo non deve scoraggiarlo perché in realtà le
dichiarazioni di apparente “chiusura” non sempre si traducono in effettive chiusure
all’accordo48. Altri errori tipici riguardano la gestione poco efficace del tempo e l’ec5.3 Errori tipici negli incontri riservati

47 Nicosia – Susanna – Ceccacci, cit., p. 118.
48 Infatti, i mediatori “sono abituati a sentir dire dalle
parti ‘no’ o ‘mai’, ma devono ignorare queste
dichiarazioni[…]. Quando tutte le parti avranno
dichiarato che ‘perdono il loro tempo’, il conciliatore
continuerà ad essere ottimista e ad incoraggiarle a

perseverare. Ciascun esperto conciliatore avrà sentito
un’infinità di volte le parti dirgli, spesso
contemporaneamente, ‘noi perdiamo il nostro tempo’
alle ore 11, prima di siglare un accordo a mezzogiorno.
Ciò può spiegarsi grazie allo stile, all’andatura, al ritmo
e ad una rivalutazione costante.” (Schneebalg-Galton,
cit., p. 46).

321

RomanaLE TECNICHE E LA PRATICA DELLA MEDIAZIONE
temi

cessiva “severità” nella gestione della procedura. Questo avviene soprattutto quando il mediatore, nel timore di non riuscire a tenere sotto controllo le tante variabili
della procedura, non deroga dal rispetto zelante della procedura dimostrandosi poco
flessibile nei confronti dello specifico contesto. In questo caso forse le parti proveranno soggezione per l’autorità del mediatore e si atterranno alla disciplina loro “imposta”, ma saranno così poco a loro agio che difficilmente riusciranno ad aprirsi in
maniera del tutto confidenziale. Il compito del mediatore è di trovare un difficile equilibrio tra rispetto della procedura, partecipazione alle emozioni delle parti, non avallare i loro passati comportamenti negativi, condurle verso una efficace auto-valutazione e analisi degli effetti prodotti dai reciproci comportamenti.
All’inizio della fase il mediatore sollecita un confronto tra le parti in merito a
quanto è emerso sino a quel momento; si inizia a restringere il campo delle diverse
ipotesi di soluzione e ci si sposta dall’esame dei diritti a quello degli interessi “reali” delle parti, da un atteggiamento finalizzato a “farla pagare cara” al voler “porre
fine al problema”. Ancora, si iniziano a vedere i comportamenti passati non più come “colpe”, ma come presupposti della soluzione e se la fasi precedenti hanno prodotto i risultati sperati, le parti iniziano ad avere maggiore fiducia nei suggerimenti
del mediatore, che restano tali senza diventare tuttavia “imposizioni”. Per questo motivo le parti riprendono (o, finalmente, iniziano?) a parlarsi direttamente e, una volta abbandonata l’idea che per ottenere un risultato positivo sia necessario che l’altra
ne subisca uno negativo, secondo una logica c.d. win-lose, iniziano a impostare i loro rapporti secondo uno stile cooperativo impegnandosi nella ricerca di un accordo
soddisfacente per entrambe (c.d. logica win-win)49.
Per questo motivo è importante che il mediatore riassuma, per verificarli, i punti di contatto e gli interessi comuni emersi nelle fasi precedenti, in modo da iniziare
l’elaborazione dell’ipotesi di accordo. Anche il flusso comunicativo registra miglioramenti significativi e si passa da una comunicazione che avviene tra il mediatore
“e” le parti (prima in sessione congiunta, poi attraverso gli incontri separati) a una
comunicazione che avviene direttamente “tra” le parti, nella quale il mediatore agisce quale facilitatore del processo, richiamando (se necessario) le regole di comportamento precedentemente fornite.
6. La sessione congiunta finale

Rompere il ghiaccio
Laddove non si riuscisse a superare la situazione di stallo, il mediatore potrebbe

6.1 Le tecniche usate dal mediatore

49 La mediatrice americana Anne Richan, usando una
metafora, ha evidenziato che in questa fase della
procedura è come “vedere un muro che si sgretola
mattone per mattone, a partire dal momento in cui le
parti iniziano a confrontarsi con i problemi che hanno
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determinato la controversia e scoprono che l’altro non è
la persona terribile che credevano”. Lovenheim,
Mediate, dont’ litigate, Congress Cataloging-inPublication Data, United States, 1989, p. 98.

in apertura di fase cercare di “rompere il ghiaccio” affrontando direttamente la situazione critica chiedendo ad esempio: “Chi dei due è così coraggioso da formulare una prima offerta?” 50.
Quando le trattative sono in uno stadio avanzato e c’è la buona volontà di addivenire a un accordo, ma le parti stentano ancora a trovare soluzioni accettabili, una
tecnica tipica della mediazione è quella della adozione di un testo unico. Tramite essa il mediatore, sulla base delle opzioni emerse nel corso della trattativa, inizia a scrivere una bozza di accordo che, una volta redatto, verrà consegnato in copia alle parti al fine di favorire le correzioni ed integrazioni che si ritengono necessarie51. Il mediatore riesamina i documenti senza consentire uno scambio diretto tra le parti e con
esse (separatamente) discute l’inserimento delle modifiche da loro proposte. Solo a
questo punto il mediatore riporta i cambiamenti in un altro documento, che sottopone alle parti affinché ne valutino i contenuti e propongano le modifiche che ritengono opportune. La validità di questo metodo (utile nelle controversie complesse, che
comprendono cioè molte questioni tra loro collegate o anche nelle controversie con
più parti) è che le parti sono spinte ad uscire dalla logica del contrasto tra le rispettive posizioni per focalizzare la propria attenzione sulla critica al testo.
Adozione della procedura del “testo unico negoziabile”

Le tecniche a disposizione del mediatore per favorire il superamento dei momenti di stallo sono molteplici; tra queste una delle più importanti è certamente quella del brainstorming, che si fonda sulla separazione di due diverse, e per certi versi
opposte, funzioni della psiche umana, quella creativa/generativa e quella critica/selettiva, che, nel brainstorming vanno rigidamente separate, al fine di integrare la logica produttiva (focalizzata sulla elaborazione di un gran numero di idee) con quella creativa (focalizzata sulla elaborazione di idee originali).
Una sessione di brainstorming ha l’obiettivo di produrre quante più idee possibili per definire la questione in gioco, per cui nella prima fase del lavoro ci si concentra solo sulla generazione di idee, senza soffermarsi a considerare se sono buone
o cattive, realistiche o irrealistiche. Le idee che emergono dalla discussione non vanno valutate né criticate, ma considerate come aventi tutte pari dignità; solo in questo
Uso del brainstorming

50 Nelle trattative il c.d. “ancoraggio” si verifica quando i
negoziatori restano ancorati alla loro posizione iniziale,
che può definitivamente “orientare” e bloccare la
successiva discussione. Le offerte iniziali possono perciò
costituire un punto di riferimento importante, che può
aiutare nella determinazione dell’accordo finale,
soprattutto se le questioni in gioco sono incerte o
ambigue: attenzione però perché se l’offerta iniziale
non è plausibile, la controparte potrebbe “riancorare”
la trattativa al suo valore di riferimento, con rischio di
stallo. Il lavoro del mediatore è proprio quello di
superare lo stallo delle rispettive posizioni.

51 “Un abile professionista (avvocato o commercialista, di
solito) che partecipi alle trattative e si sia conquistato la
fiducia di entrambe le parti [il mediatore], può
prendersi la responsabilità di preparare un ‘testo
negoziabile’. Per farlo non si limita a sviluppare le
proprie considerazioni e valutazioni: chiede invece
colloqui separati con le controparti; durante i quali,
facendo leva sulla fiducia professionale, cerca di
valutare i rispettivi interessi, e quindi determinare la
‘zona del possibile accordo’.” (Gennaro, Il negoziato,
Etaslibri, Milano, 1991, p. 162).
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modo è possibile arrivare a produrre una serie di opzioni alternative. Una volta lavorato sulla generazione delle idee si passa alla fase successiva, relativa alla scelta
delle opzioni che sono ritenute le migliori e che meglio si adattano alla situazione
specifica.

Se, nonostante ogni sua possibile attività, in un qualsiasi momento della sessione congiunta il mediatore percepisce che l’atteggiamento psicologico delle parti
è ancora di rigidità e di scarsa apertura, potrà superare la situazione di stallo chiedendo un altro incontro privato al fine di aiutare le parti a riflettere su quali siano i
loro reali interessi e bisogni. Tali incontri permettono anche al mediatore di chiedere alle parti di formulare, oltre a eventuali offerte da sottoporre alla controparte, una
o più opzioni di soluzione che considerano accettabili. Così, una volta riavvicinate
le reciproche posizioni, il mediatore potrà chiedere di tornare in sessione congiunta
per far emergere offerte e/o opzioni, mitigando così comportamenti eccessivamente
competitivi.
Ripresa degli incontri separati

Sempre allo scopo di superare lo stallo, il mediatore può inoltre suggerire alle parti di prevedere un termine entro il quale trovare la soluzione; tale scadenza può
essere fissata volontariamente dalle parti oppure essere suggerita dallo stesso mediatore
per dare impulso alla procedura52. La logica di fondo è che per le parti, rendersi conto che ci si sta avvicinando alla fine della procedura mette loro pressione, facilitando la definizione dei loro reali interessi e permettendo in questo modo di eliminare
eventuali bluff ancora presenti.
Tuttavia, una scadenza rigida implica sempre il rischio di creare veri e propri
“punti di non ritorno”, con conseguente perdita di eventuali punti di accordo parzialmente raggiunti, oppure può provocare decisioni affrettate che portano ad accordi
irrealistici. Diversamente, una scadenza “flessibile”, permette comunque di fissare
un termine alla procedura, concedendo però alle parti il tempo necessario per decidere.
In questi casi è opportuno che il mediatore, a mo’ di verifica, faccia domande
sulla effettiva praticabilità di un accordo “pungolato” dal poco tempo a disposizione, invitando le parti ad utilizzare il tempo rimasto per verificare se ci siano altre ipotesi di accordo oppure effettuare nuovi incontri separati per appurare l’effettiva soddisfazione delle parti. In questa fase il ruolo del mediatore sarà quello di aiutare le
parti a gestire il tempo rimasto sulla base delle varie questioni da risolvere, ricordando
loro l’avvicinarsi della scadenza.
Prevedere un termine alla procedura

52 “Una deadline che si sta avvicinando fa di più…
determina pressioni che cambiano la prospettiva dei
termini rispetto ai quali le parti sono disposte a trovare
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la soluzione; in questo modo si creano le condizioni
necessarie per l’accordo” (Moore, cit. p.292).

6.2. La chiusura
La stesura dell’accordo

Una volta che è stato raggiunto il consenso sui punti essenziali dell’accordo, il mediatore, se ritiene che la procedura sia stata efficace, suggerisce di mettere questi per iscritto, “nero su bianco”, riportando le decisioni prese dalle parti e i loro comportamenti futuri rispetto alla controversia53.
Nell’accordo si distingue un contenuto necessario da un contenuto accessorio. Rientrano nel primo tipo le premesse soggettive, ossia l’identificazione delle parti (nome e
cognome o ragione sociale) e, in caso di rappresentanti, la definizione dei relativi poteri
di rappresentanza e firma; le premesse dei fatti, non come fonte di responsabilità (impensabile in una mediazione), ma come “giustificazione” dell’accordo; la parte dispositiva, che riporta l’indicazione dettagliata delle rispettive prestazioni (con particolare riferimento alle modalità ed alla tempistica); il luogo, le date (della riunione, dell’entrata
in vigore dell’accordo, se diversa da quella della riunione) e la sottoscrizione dei partecipanti. Rientrano invece nei contenuti accessori le premesse oggettive che riguardano
gli obiettivi pratici perseguiti dalle parti; la clausola di riservatezza, con la quale le parti
si impegnano non solo a non divulgare a terzi le informazioni apprese durante la procedura, ma anche a non rivelare i termini della controversia e della relativa procedura; la
clausola penale, che permette alle parti di determinare loro stesse le sanzioni per chi non
dovesse eseguire spontaneamente quanto stabilito dall’accordo, quantificando preventivamente l’entità del danno; la clausola conciliativa e/o arbitrale, con la quale, in caso di
controversie sull’esecuzione dell’accordo, le parti si impegnano a incontrarsi nuovamente
in sede alternativa a quella giudiziale; la clausola di rinegoziazione, che permette di rivedere l’accordo al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili che alterano l’equilibrio dell’accordo stesso; la clausola risolutiva espressa, con la quale, in caso di ulteriore inadempimento, cesseranno immediatamente gli effetti dell’accordo senza ricorso al giudice. Tali clausole sono importanti in quanto, nel caso in cui le parti non diano
seguito agli impegni assunti, le conseguenze del mancato rispetto della procedura di mediazione rimangono comunque nell’ambito della volontà da loro espressa (che non solo
ha portato all’accordo, ma permette anche una efficace gestione in caso di inadempimento).
Successivamente, “si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilità di sottoscrivere” (art. 11.3 d.lgs. 28/2010). Il processo verbale non ha nulla a che vedere con il verbale di causa del processo civile; infatti esso è “semplicemente
un foglio dove sono riportati i dati dell’iscrizione dell’organismo, ovvero il numero di
protocollo attribuito all’organismo nel momento in cui è stato iscritto nel registro del Mi53 “[…] Non appena rilevato che una certa opzione trova il
consenso di tutte le parti, è consigliabile fissare subito
per iscritto i punti essenziali dell’accordo – ovvero, ciò
che diventerà la parte dispositiva del contratto –
magari, su una lavagna ben visibile. Questa
visualizzazione ha il pregio di riassumere e fissare i

termini della soluzione e di consentire, allo stesso
tempo, ai contendenti (ormai quasi ‘ex’) di fare ‘mente
locale’ sull’accordo in via di definizione, prima di
assumere un impegno risolutivo.” (Di Rocco-Santi, cit.,
260).
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nistero della Giustizia, e dove il mediatore indica: 1) il nome delle parti e l’eventuale loro qualifica; 2) una breve premessa (premesso che tra le parti citate in epigrafe è sorta
una controversia in merito a … e che le parti, a seguito dell’incontro di mediazione svoltosi presso l’organismo …, hanno deciso di conciliare la lite, così come indicato nell’accordo che viene allegato al verbale); 3) i termini dell’accordo; 4) la data e la sottoscrizione delle parti e del mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”.54
Al termine della procedura, inoltre, così come previsto dall’art. 7.5.b del DM
180/2010, “a ogni parte […] viene consegnata scheda idonea per la valutazione del servizio”.

Il ruolo che il mediatore svolge nella stesura dell’accordo varia in funzione delle
proprie competenze e formazione personale, ma anche della complessità e della natura
della controversia. Il mediatore, infatti, potrebbe non essere necessariamente un esperto
legale in grado di poter assistere le parti nella redazione di un contratto complesso. Inoltre, le parti sono le autrici ufficiali del testo, anche se è vivamente consigliabile che si
facciano assistere da consulenti di fiducia che possano occuparsi della redazione del testo. Se invece non sono presenti i consulenti delle parti, il mediatore si farà carico di scrivere l’accordo.
Per redigere un accordo che sia efficiente è opportuno usare un linguaggio il più
possibile semplice ed informale, compatibilmente con il caso concreto; le indicazioni fornite devono essere chiare, complete, precise e comprensibili; dettagliare i contenuti, cioè
individuare con molta precisione tutte le prestazioni, le modalità e i tempi per l’adempimento. Per ogni impegno di dare o fare è necessario specificare ogni elemento tenendo
conto della c.d. “regola delle 5 W” 55. Inoltre, nel testo è opportuno evitare ogni attribuzione di colpa; infatti, l’accordo di conciliazione non è una sentenza e non deve fare valutazioni su qualcosa accaduto in passato, ma regolare i rapporti futuri tra le parti. Ancora, è opportuno rendere l’accordo self-executing, prevedendo cioè anche le modalità di
esecuzione e le conseguenze in caso di mancata esecuzione spontanea. E’ poi necessario
rendere l’accordo durevole nel tempo, rinegoziando l’accordo tenendo conto delle difficoltà emerse nel frattempo. Infine, potrebbe essere opportuno prevedere anche una verifica in corso d’opera dell’esecuzione dell’accordo; a tal fine è bene indicare nel verbale
di conciliazione una persona indipendente e neutrale che verifichi eventuali inadempimenti, con indicazione dei relativi poteri e limiti.
I criteri guida per la stesura dell’accordo

Terminata la redazione dell’accordo e prima che venga sottoscritto dalle parti, è
compito del mediatore effettuare una serie di verifiche che permettano di accertarne l’efLe verifiche da parte del mediatore

54 Fragomeni, cit., p. 237.
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55 Who? What? When? Where? Why? (Chi? Cosa?
Quando? Dove? Perché?).

ficienza e la funzionalità. Questo perché, sotto determinati aspetti, il compito del mediatore non termina con il raggiungimento dell’accordo, poiché come “‘terzo istruito’, egli
ha una visione oggettiva ed esterna del problema.
In particolare le verifiche del mediatore sull’accordo riguardano: la chiarezza dei
termini; la sua equità, ciò significa che nel caso in cui il mediatore accertasse un disequilibrio
nelle condizioni dell’accordo il suo compito sarà quello di verificare se lo stesso risponda all’effettiva volontà delle parti e, eventualmente, di far prendere loro coscienza dello
sbilanciamento dell’accordo56; la soddisfazione del maggior numero possibile di interessi
delle parti; la completezza, ossia che l’accordo sia in grado di risolvere le questioni controverse, al fine di evitare che qualche elemento lasciato in sospeso possa far insorgere
nuovi conflitti; il migliore utilizzo delle risorse disponibili, consentendo, se possibile, una
reale suddivisione integrativa delle risorse e non una meramente distributiva; l’agevole
esecuzione, in quanto le parti non dovrebbero assumere impegni che non possono rispettare.
In dottrina sono stati evidenziati alcuni parametri per valutare l’esito della procedura: la lealtà, l’efficienza, la ragionevolezza e la solidità dell’accordo. Per quanto riguarda
il primo, esistono diversi metodi per riscontrarne la presenza, ad esempio se tutte le parti hanno collaborato alla soluzione della controversia o hanno avuto le stesse opportunità nel corso della procedura. Quando si parla di efficienza, invece si parla innanzitutto di
uso efficiente delle risorse a disposizione, in termini di tempo e di costi, per arrivare alla soluzione del problema. Il criterio della ragionevolezza incide sull’adeguatezza della
soluzione, basata sui legittimi interessi delle parti (emersi nel corso della procedura attraverso il lavoro del mediatore nelle varie fasi) e non sulle posizioni. Infine, la solidità,
che chiama in causa la capacità della soluzione di essere rispettata dalle parti; è infatti
evidente che non avrà la minima importanza che un accordo presenti una serie di caratteristiche (ad es. sia equo, efficiente ed adeguato), se poi non viene rispettato dalle parti. A tal fine è essenziale che le parti siano sempre coinvolte nel corso della procedura,
che abbiano la possibilità di esprimere dubbi, perplessità, proposte di soluzione e che possano raggiungere l’accordo con loro piena soddisfazione57.
I parametri per la valutazione del risultato della procedura

56 “Il problema sorge quando, tra le due (o più) parti in
conciliazione, i rapporti di forza risultino palesemente
sbilanciati, così che la parte più debole – in forza di una
soggezione psicologica o di altro tipo – corre il rischio
di subire un accordo palesemente iniquo. In questa
ipotesi, per il conciliatore sorge un serio problema
(anche deontologico), che ciascun professionista
risolverà secondo il proprio approccio ed in base alla
valutazione specifica del caso concreto. Nell’incertezza,
crediamo che, dovendosi sempre privilegiare la volontà
delle parti, il conciliatore possa e debba rendere edotto
il soggetto debole della sospetta iniquità della
soluzione, ma non debba spingersi oltre nel dare una
valutazione negativa dell’accordo o, peggio ancora, nel
rifiutarsi di condurre a termine la procedura.” (Di
Rocco-Santi, cit., pp.263 - 264).

57 “D’altra parte non ha senso volere estorcere concessioni
impossibili alle altre parti se queste non possono o non
vogliono poi rispettarle. […] Per raggiungere la stabilità
dell’accordo occorre che le parti del contratto
concordato che si sono rivelate inutili, impraticabili o
inaccettabili a causa di sopravvenuti cambiamenti,
possano essere nuovamente ridiscusse, altrimenti
l’intero accordo può ben presto essere compromesso.
L’attuazione degli accordi dovrebbe essere verificata e
sorvegliata. La maggior garanzia di stabilità della
soluzione del conflitto è però data da un buon
rapporto tra le parti.” (Susskind – Cruikshank, cit., p.
79).
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Se, nonostante la sua attività e ogni suo tentativo per portare avanti la procedura, “il negoziato sia giunto in una fase di inamovibile stallo o quando le parti dimostrino un’insofferenza nei confronti della situazione che si è venuta a creare” (Di
Rocco-Santi, cit., p. 267), al mediatore non resterà che prenderne atto e potrà indirizzare le parti verso una possibile strada alternativa di risoluzione, che a seconda
dei casi potrà essere l’adozione di una diversa procedura di ADR, quale l’arbitrato,
o il giudizio ordinario.
Il mediatore potrà però anche decidere di formulare una proposta di concilia58
zione secondo quanto ora stabilito dall’art. 11.1 del d.lgs 28/2010, quando cioè l’accordo non è raggiunto. Egli dovrà però formularla se le parti gliene fanno concorde
richiesta59. Prima di farla, informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 dello stesso decreto60.
La proposta è comunicata per iscritto alle parti e queste fanno pervenire al mediatore, entro sette giorni e con le stesse modalità, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In caso di mancata risposta nei termini, la proposta si intende rifiutata (art. 11.2
d.lgs. 28/2010). Se le parti aderiscono alla proposta del mediatore “si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica
l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere”
(art. 11.3 d.lgs. 28/2010). Se invece la conciliazione non riesce, ai sensi del comma
successivo, “il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della [eventuaIl mancato accordo

58 In dottrina si usa distinguere tra mediazione facilitativa
e mediazione valutativa in relazione a due diversi stili di
mediazione, intendendosi per mediazione facilitativa la
procedura caratterizzata dai casi in cui il mediatore
semplicemente facilita la gestione della controversia,
per esempio moderando e aiutando le parti a gestire la
comunicazione ed incontrandole separatamente per
aiutarle ad identificare gli interessi, andando oltre le
singole questioni giuridiche. In questi casi il terzo non
fornisce valutazioni rispetto alle posizioni delle parti,
cercando invece di stimolarle per far loro identificare
eventuali soluzioni per porre fine alla controversia.
Allorchè invece il mediatore formula suggerimenti e
proposte circa la possibile soluzione della controversia e
sul contenuto dell’eventuale accordo, utilizzando a tal
fine le informazioni ottenute durante la procedura, si
parla di mediazione valutativa, poiché il terzo “valuta”
la fondatezza delle posizioni delle parti, per avanzare
una proposta basata proprio sull’opinione che egli si è
fatta nel corso della procedura. Il dibattito sulla
concreta possibilità di indirizzare le parti da parte del
mediatore è sempre stato molto vivace fino al punto
che molti hanno addirittura negato la natura di
mediazione alla mediazione valutativa, definendola un
ossimoro, poiché in pieno contrasto con la natura (per
definizione facilitativa) della “vera” mediation.
59 E’ bene ricordare, inoltre, che i regolamenti dei singoli
organismi di mediazione possono prevedere l’obbligo,
per il mediatore, di formulare la proposta anche fuori
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dal caso in cui siano entrambe le parti a richiederglielo.
60 Il testo dell’articolo 13 recita: “1. Quando il
provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice
esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la
condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo stesso periodo, nonché al
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di
un’ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì
alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per
il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8,
comma 4. 2. Quando il provvedimento che definisce il
giudizio non corrisponde interamente al contenuto
della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed
eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice
per l’indennità corrisposta al mediatore e per il
compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma
4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella
motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di
cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo le
disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti
davanti agli arbitri”.

le] proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione”. L’art. 11.1 del d.lgs. 28 stabilisce inoltre che il
mediatore è tenuto a formulare la proposta di conciliazione “se le parti gliene fanno
concorde richiesta in qualunque momento del procedimento”.
Sempre a proposito della proposta del mediatore, l’art. 7.2.b del D.M. 180/2010
prevede che il regolamento del singolo organismo può anche disporre che la proposta possa provenire “da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire
al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento
di mediazione”.
Da un’analisi del combinato disposto delle diverse previsioni sulla proposta
di cui al d.lgs. 28/2010 (art. 11) ed al D.M. 180/2010 (art. 7.2.b), confermata dalla
stessa definizione di mediazione riportata sia nell’art. 1.1.a del d.lgs. 28/2010 e nell’art. 1.1.c del DM 180/2010, emerge che la recente scelta del Legislatore è andata
verso una forma “ibrida” di mediazione in grado di “abbracciare contemporaneamente
forme sia facilitative che aggiudicative. Alle forme facilitative è anzi assegnata una
certa preferenza […], in virtù della loro maggiore duttilità rispetto ai reali interessi
delle parti e della conseguente loro maggiore accettabilità sociale”, come riportato
all’interno della stessa relazione illustrativa al d.lgs. 28/2010.
Alla luce di quanto esposto circa le modalità “ottimali” di conduzione della
procedura, appare perciò ovvio che il mediatore, nei casi in cui sarà libero di decidere se formulare o meno una proposta di conciliazione, dovrà prestare le idonee cautele del caso e considerare attentamente il da farsi, in particolare da un punto di vista di rischio di perdita della propria imparzialità (percepita e non), con conseguente probabilità che le parti, alla fine, non accettino la sua proposta.
7. La presenza e l’assistenza del legale nella procedura
di mediazione

Il legale può fare molto in una procedura di mediazione, soprattutto in quattro
momenti diversi.
7.1. L’assistenza nella scelta della procedura di mediazione quale
strumento di risoluzione della controversia

Abbiamo già detto delle difficoltà ad utilizzare le procedure di ADR in generale e di mediazione in particolare, soprattutto perché non ancora pienamente conosciute nel nostro paese rispetto al processo statale, fino ad oggi forma “privilegiata”
di risoluzione delle controversie. Con ogni probabilità, inoltre, la mediazione non sarà la soluzione che il cliente si aspetta di vedersi suggerire dal suo legale, a prescindere dall’obbligo di informativa di cui all’art. 4.3 del d.Lgs. 28/2010.
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Tale obbligo non costituisce una novità in senso assoluto, dal momento che,
già in precedenza, sia il Codice deontologico forense italiano che quello europeo hanno previsto che l’avvocato debba informare il cliente sulle modalità alternative di gestione delle controversie (che comportino anche un costo inferiore per i clienti). Più
precisamente: quello italiano, all’art. 40 prevede che “l’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili”. Per quanto riguarda invece il Codice Deontologico europeo, si afferma (art. 3.7.1) che “l’avvocato è tenuto sempre a sforzarsi per raggiungere la soluzione della lite al costo migliore per il cliente e deve consigliare il cliente in ogni momento sulle opportunità di trovare un accordo e/o una diversa soluzione per la definizione della lite”.
Di fatto, tuttavia, è opportuno che detti obblighi non si trasformino in un onere soltanto formale, di generica informazione da parte del legale e non di riflessione
“concreta” sulle vere opportunità e sui vantaggi offerti dalla procedura. E’quindi probabile che, salvo i casi di mediazione obbligatoria previsti dall’art. 5.1 del d.Lgs.
28/2010, sia il legale a decidere se la mediazione costituisce davvero lo strumento
più adatto per la risoluzione del caso concreto.
In genere possiamo dire che la mediazione diventa un efficace strumento di risoluzione delle controversie nelle situazioni in cui nessuna delle parti si sente sufficientemente forte per affrontare un processo, quando il valore di una controversia
non giustifica i tempi ed i costi del ricorso al giudizio ordinario, quando l’esigenza
delle parti è quella di tenere la questione riservata e/o mantenere un buon rapporto
con l’interlocutore. Come già evidenziato, la scelta di tale strumento richiede da parte del legale un sostanziale cambiamento di mentalità, basato sulla logica che un risultato può essere ottenuto non con l’approccio tradizionale (i metodi contenziosi),
ma attraverso una modalità alternativa (negoziale). Questo è il primo passo, cui seguono tutti gli altri.
Il legale, peraltro, in questo può essere facilitato perché in ogni caso la scelta
della procedura di mediazione permetterà, attraverso la raccolta di informazioni ulteriori, di avere una conoscenza più ampia della controversia, fermo restando che il
ricorso ad essa non pregiudicherà comunque il successivo accesso alle procedure contenziose61, seppure con le cautele oggi imposte dalle eventuali conseguenze previste dall’art. 13 del d.Lgs. 28/2010.
61 “Si può utilmente suggerire al cliente il tentativo di
conciliazione quando nella controversia ricorra almeno
una delle seguenti condizioni: - Nessuna delle parti ha
una posizione forte (o anche solo chiara) in fatto o in
diritto; - Le pronunce giurisprudenziali sul punto sono
controverse; - Ci sono difficoltà nel soddisfare l’onere
probatorio; - Il valore della controversia non giustifica i
tempi e i costi di un processo ordinario o di un
arbitrato; - Una o entrambe le parti vogliono che la
controversia sia risolta in via confidenziale; - Il risultato

330

negativo per il cliente di una causa potrebbe dare
luogo ad azioni analoghe intentate da altri soggetti; - Il
rischio di impresa derivante da una sconfitta in giudizio
è troppo alto; - Le parti vogliono continuare (o
sarebbero potenzialmente interessate) a fare business
insieme; - Le parti sono disposte a farsi reciproche
concessioni; - Le soluzioni apparentemente migliori non
sono, in sé, soluzioni giuridiche; - Hanno forte rilevanza
argomentazioni non utilizzabili in giudizio” (Cicogna-Di
Rago-Giudice, cit., p. 247).

Infine, non manca in dottrina chi ritiene che in realtà il legale potrebbe svolgere una funzione efficace ai fini del suggerimento della mediazione quale strumento
di risoluzione delle controversie solo nel momento in cui “le parti sono giunte ad accettare la mediazione sul piano psicologico, e dunque hanno già optato per una qualche soluzione di tipo negoziale.”62
Il supporto del legale è determinante anche durante la preparazione dell’incontro;
in questo contesto il ruolo dell’avvocato è ugualmente importante, poiché dovrà aiutare il cliente ad individuare i propri interessi e bisogni. Questo è un momento fondamentale, in cui è necessario per il legale avere una buona padronanza delle tecniche di negoziazione e mediazione; infatti, nella maggior parte dei casi il cliente chiede al proprio legale il risultato finale, ossia la vittoria, e nulla di più, mentre, per preparare al meglio la procedura di mediazione diventa necessario conoscere anche le
altre possibili soluzioni negoziali che potrebbero soddisfare il cliente. Ciò è possibile solo attraverso una corretta individuazione dei bisogni e degli interessi di quest’ultimo.
Inoltre, il legale dovrebbe spiegare la procedura al proprio cliente, presentarne i vantaggi e gli svantaggi rispetto al caso concreto e le possibili soluzioni raggiungibili tramite la mediazione. Il legale spiegherà al cliente il ruolo che ognuno di
loro ed il mediatore svolgeranno nel corso della procedura. In tale fase diventa fondamentale la definizione della BATNA63, che costituisce il termine di paragone per
valutare la bontà di un accordo e la sua convenienza rispetto alla soluzione processuale; questa deve essere chiaramente ed univocamente definita, nel senso che non
si deve individuare una serie di azioni alternative al raggiungimento dell’accordo che
la parte potrà mettere in pratica, ma sceglierne una, la migliore, la più efficace, in
modo da avere chiara, in ogni momento della procedura qual è l’alternativa alla soluzione che si può raggiungere attraverso la mediazione.
Allo stesso tempo, il legale deve aiutare il cliente a esaminare i punti forti e le
aree critiche, propri e della controparte, nonché fare un’analisi dei costi della controversia ed identificare il migliore così come il peggiore risultato prevedibile in una
causa. E proprio in questa attività l’avvocato preparato può essere il miglior consulente della parte.
7.2. L’assistenza nella preparazione della mediazione

62 Nela, Tecniche della mediazione delle liti, Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 2003, p. 1024.
63 Best Alternative To a Negotiated Agreement (Tradotto
in italiano, “Miglior alternativa all’accordo negoziale” –
MAAN), concetto elaborato da Roger Fisher e William
Ury (della Harvard Negotiation Project): “Qual è la
vostra MAAN, ossia la vostra Migliore Alternativa a un
Accordo Negoziato? ‘Questo’ è il metro con il quale
ogni accordo proposto dovrebbe essere misurato.
Questa è la sola unità di misura che vi può proteggere

sia dall’accettare condizioni troppo sfavorevoli sia dal
respingerne altre che sarebbe nel vostro interesse
accettare. La vostra MAAN non è solo una migliore
unità di misura; essa ha anche il vantaggio di essere
abbastanza flessibile da consentire l’esplorazione di
soluzioni immaginative. Invece di squalificare ogni
soluzione che non rientri nel vostro limite invalicabile,
potete confrontare qualsiasi proposta con la vostra
MAAN per vedere se soddisfa meglio i vostri interessi”
(Fisher-Ury-Patton, L’arte del negoziato, Mondadori,
Milano, 1995, 139).
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Il legale svolge poi un’attività fondamentale anche nella definizione degli interessi del proprio cliente, cercando anche di ipotizzare quelli della controparte, per comprendere le differenze e le possibili implicazioni per la mediazione64. L’opera di informazione è fondamentale per “costruire”, fin dalla preparazione dell’incontro davanti
al mediatore, un risultato soddisfacente per il cliente e per far sì che il legale agisca non
solo come “difensore”, ma come un vero e proprio consulente della parte65.
7.3. L’assistenza durante la procedura, attraverso il concreto supporto al
proprio cliente

L’intervento del legale è decisivo per dimostrare il cambio di mentalità che la
mediazione richiede; infatti, fin dalle fasi iniziali, il legale deve far comprendere al
suo cliente e agli interlocutori (la controparte, eventuali ulteriori rappresentanti delle
parti, ecc.), insieme al mediatore, la differenza di mentalità e di approccio della procedura di mediazione. In dottrina si trovano importanti pagine che costituiscono veri
e propri prontuari circa il comportamento che i legali devono tenere: dimostrare nel
corso di tutta la procedura la disponibilità ad ascoltare la controparte ed il suo legale
con spirito aperto; esprimere alla controparte la speranza che, nonostante la naturale
“diffidenza”, anche questa (e il suo legale) siano disposti ad ascoltare con attenzione;
spiegare per quale motivo, se sussistono i presupposti, si ritiene che una soluzione amichevole sia nell’interesse di tutti; persuadere la controparte che lui ed il suo cliente
sono disposti ad investire tutto il tempo e l’energia necessarie per giungere ad un accordo.
Lo stile non deve essere formale, come quello delle procedure contenziose, ma
nemmeno troppo informale. Ugualmente, si deve evitare un tono enfatico o un gergo
eccessivamente “tecnico”: pertanto, si dovrebbero evitare espressioni “assolute” (come “mai”, “sempre”, “ad ogni costo…”, “in nessun caso…”).
In termini di gestione delle emozioni, la mediazione è una procedura completamente diversa dal processo ordinario, dal momento che mentre nel tribunale lo scopo dell’avvocato è quello di “convincere” il giudice, che deciderà in base a norme di
diritto, della bontà e fondatezza delle proprie argomentazioni, nella mediazione il legale deve aiutare il proprio cliente a capire se sia possibile arrivare ad una soluzione
e, in caso affermativo, definire il modo migliore per arrivarci. Per questo motivo sono importanti gli incontri riservati che permettono, attraverso un dialogo aperto tra le
64 “[…] Gli avvocati devono impegnarsi per individuare i
veri interessi dei loro clienti e quelli della parte
avversaria, per comprendere come gli interessi in
questione possano nuocere alle negoziazioni”
(Schneebalg-Galton, cit., p. 111).
65 “Prevedere un momento di incontro con il cliente prima
della conciliazione nel quale: - Accertarsi che il cliente
abbia compreso la natura della conciliazione; - Rivisitare
con lui la procedura, il ruolo del conciliatore, degli
avvocati e delle parti; - Riesaminare brevemente il caso
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con lui e condividere gli interessi e i timori; discutere
obiettivi e strategie; - Stabilire la BATNA e la WATNA
[Worst Alternative To A Negotiated Agreement –
Peggior alternativa all’accordo negoziale, PAAN, n.d.r] e
identificare le ragionevoli possibilità di accordo,
posizioni di apertura e soglie limite. Verificare che gli
estremi dell’eventuale accordo che sarebbe accettato
non eccedano i limiti della procura; - Decidere chi inizia
e chi conduce l’incontro ed eventualmente aiutare il
cliente nella presentazione del caso.” (Cicogna-Di RagoGiudice, cit., p. 252).

parti e il mediatore, di comprendere, e far comprendere, i concreti spazi per arrivare
all’accordo.
Il legale tuttavia non deve agire solo per dare assistenza al cliente; infatti egli
deve anche tenere un comportamento cooperativo, piuttosto diverso rispetto all’atteggiamento competitivo richiesto nelle procedure c.d. avversari ali, cioè giudiziali.
Sarebbe infatti rischioso adottare comportamenti simili a quelli tenuti in tribunale (argomentazioni forti, posizioni dure, competitive, ecc.), perché potrebbero innescare meccanismi di azione-reazione ostativi alla creazione di un clima di cooperazione tra le
parti funzionale all’eventuale accordo. L’obiettivo della mediazione, infatti, non è mai
la sconfitta dell’avversario, ma piuttosto la comprensione delle ragioni altrui ai fini
di una eventuale definizione negoziale della controversia.
Questa è apparentemente la fase più semplice per il legale, considerato che la redazione di contratti e accordi costituisce già una considerevole parte della sua attività
professionale. In realtà questa fase può nascondere qualche insidia, in quanto il legale
deve curare, fornendo il proprio supporto al mediatore, la stesura del verbale di mediazione e, soprattutto, fornire la propria consulenza per tradurre in termini giuridici i punti essenziali dell’accordo raggiunto tra le parti e sancito dalla presenza del mediatore.
Ciò significa non solo registrare i termini dell’accordo raggiunto ma anche, come già esposto innanzi, evitare nella stesura punti di difficile interpretazione che possano determinare in futuro possibili divergenze e ulteriori controversie tra le stesse
parti. Prevedere, quindi, ove possibile e se del caso, termini ed in generale clausole
volte a far sì che l’accordo raggiunto non debba poi essere rinegoziato, salvo circostanze sopravvenute e non previste o prevedibili: prevedere in dettaglio, per esempio,
dettagliate modalità di esecuzione, pattuire espressamente la risoluzione espressa, eventuali garanzie, clausole di rinegoziazione per casi di inadempimento o difficoltà sopraggiunte. Prevedere, in sintesi, quanto si ritiene necessario per far sì che l’accordo
raggiunto sia, se possibile, “autoesecutivo”.
Per tutte queste ragioni, a parere di chi scrive, occorrerebbe dunque valorizzare
ancora di più il ruolo e la funzione dell’assistenza tecnica del legale, purché formato
anche in negoziazione e mediazione. Ruolo e funzione che appaiono indispensabili sia
per raggiungere un accordo che soddisfi al meglio gli interessi di tutti, sia per gestire
poi la procedura contenziosa nell’ipotesi di fallimento dell’accordo.
7.4. L’assistenza nella stesura del verbale e dell’accordo

Nelle società contemporanee, almeno in occidente, il metodo dialettico (la discussione) è quello tradizionalmente usato per esplorare qualsiasi argomento, ma ciascuna parte è invero interessata solo alla difesa della propria posizione66. Le moda8. Conclusioni

66 De Bono, Sei cappelli per pensare, Rizzoli, Milano, 1991, p. 9.
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lità con cui vengono normalmente gestite le liti tendono infatti a mettere in rilievo e
ad esaltare, piuttosto che a comporre, gli aspetti negativi del conflitto ed i punti di
contrasto, non considerando affatto i punti di accordo. Nella comunicazione ogni parte tende ad intervenire togliendo all’altra la parola, non ascoltandola attivamente, rivolgendosi a un terzo in funzione di giudice per perseguire esclusivamente il proprio
interesse su un evento relativo al passato, rispetto al quale il giudice deciderà poi in
base al diritto attribuendo le ragioni e i torti, con un risultato che vedrà necessariamente una parte “perdente” ed una parte “vincente”.
Sebbene ciò sia opportuno e necessario in numerosi casi, con la procedura di
mediazione, al contrario, si tenta di (ri)costruire un rapporto rimettendo in comunicazione le parti della controversia, non imponendo loro rigide regole da osservare,
aiutandole a “riconoscersi” reciprocamente per ridefinire insieme un problema comune risolvendo la controversia, se possibile, in via negoziale. Detto diverso scopo
può effettivamente produrre interessanti ed efficaci risultati, specie nelle controversie in cui il rapporto personale ha un “valore”. Infatti, come già riconosciuto dalla
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/52/CE del 21 maggio 200867,
“gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile fra le parti”.
La mediazione, pertanto, ha la qualifica di strumento più efficace del processo civile in termini relazionali e di coesione sociale, specie nelle controversie in cui
i rapporti tra le parti sono destinati ad avere carattere di continuità, e saranno gli operatori del diritto, adeguatamente formati, a dover ben valutare i casi in cui sia consigliabile ricorre ad uno strumento piuttosto che a un altro, per operare in modo che
ogni controversia trovi la sua definizione più adatta in relazione al caso concreto.

67 Cfr. punto 6. Ricordiamo che con la Direttiva, relativa a
determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale, la Commissione promuove il ricorso alla
mediazione come metodo di risoluzione consensuale
delle controversie. L’atto fa seguito alla pubblicazione
del Libro Verde del 2002 e ha l’obiettivo di facilitare il
ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle
controversie in grado di garantire un accesso più rapido
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e meno costoso alla giustizia a tutti i cittadini
dell’Unione nelle controversie transfrontaliere. Nulla
vieta tuttavia agli Stati membri di applicare dette
disposizioni anche ai procedimenti interni in materia
civile e commerciale, come avvenuto in Italia con il d.lgs
28/2010, di attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno
2009 n. 69.
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Avv. Simone FANTAUZZI
Con la collaborazione del
Dott. Giovanni MATTEUCCI

Il prologo del mediatore
un modello operativo

Fase 1
Presentazione

Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti.
Mi presento. Sono l’avvocato __________ed oggi siedo qui in veste non di
avvocato ma di mediatore nominato per assistervi in questa procedura.
Mi ricordate i vostri nomi?
…

Perfetto
Una prima domanda. E’ la vostra prima conciliazione questa?
…
Prima di procedere ad ascoltarvi, ritengo opportuno fornire alcuni elementi e le
modalità operative con cui andrà avanti il presente procedimento di mediazione. Sarà soltanto una brevissima introduzione. Ci serve per andare poi in modo più spedito.
La mediazione è, per sua intrinseca natura, un procedimento informale ed estremamente flessibile in cui il mediatore opera in modo “creativo” non dovendo giudicare o arbitrare la questione non decide chi ha torto o a ragione ma solo aiutare
la parti a trovare un accordo. Questo fa sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze e agli interessi delle parti, slegandosi dal rispetto del contraddittorio o del “tanto chiesto quanto pronunciato”, cui devono rispondere i giudici e gli arbitri. Quindi la mia attività sarà solo diretta ad aiutarvi a trovare un accordo soddisfacente per entrambi, conducendo l’incontro senza formalità, sentendovi
congiuntamente e separatamente.
Oggi siamo qui per cercare di trovare un accordo.
Io non sono un giudice, ma anzi sono un avvocato. Questo so che lo sapete.
Non ho neanche il potere conferito all’autorità giudiziaria e al giudice e non sono qui
per dare torti o ragioni.
Evidenzio che, salvo diversi accordi, tutto il materiale, nonché tutte le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione sono coperti da assoluta riservatezza.
In pratica tutto ciò che ci diciamo in questa sede è e resta confidenziale (ovvero riservato).
Io non posso essere chiamato a testimoniare essendo coperto dal segreto professionale.
Peraltro vi siete impegnati nel depositare la domanda a non chiamare né me
né nessuno della segreteria a testimoniare in futuri - non auspicati – contenziosi: vi
richiamo a quell’impegno che avete preso.
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Ci sono poche semplici regole da seguire: si parla uno per volta, rispettando gli altri, senza alzare troppo la voce e facendo in modo che gli altri ci comprendano
Nel corso della giornata mi riservo la facoltà, se lo riterrò opportuno, di sentirvi anche separatamente ed avere quindi degli incontri individuali. Con voi, con le
parti, i loro avvocati, ma anche con le parti singolarmente e con gli avvocati singolarmente.
Anche in questo caso, tutto quello che ci diremo rimarrà riservato. Non lo dirò all’altra parte a meno che non mi autorizziate espressamente a farlo. Questo è un
punto molto importane.
So che avete già depositato i poteri, copia dei vostri poteri, prova dei vostri poteri in segreteria e quindi do per scontato che voi seduti a questo tavolo abbiate tutti i poteri per chiudere
La procedura si considererà, in ogni caso, conclusa quando:
o una delle parti abbandona la procedura;
o viene raggiunto un accordo per iscritto;
o viene riscontrata l’ impossibilità di raggiungere un accordo, in questo caso
se riterrò opportuno

Vi formulerò una proposta di conciliazione, che potete anche chiedermi congiuntamente in caso di mancato accordo; in tale evenienza, Vi spiegherò le modalità e le relative conseguenze. Faremo di tutto per raggiungere un accordo; nella
malaugurata ipotesi ciò non si realizzi, se me lo chiederete, io farò una proposta di conciliazione, spiegandovi le conseguenze previste dalla legge

Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura è giuridicamente vincolante se redatto in forma scritta e sottoscritto da Voi o dai Vostri rappresentanti e
potrà assumere efficacia di titolo esecutivo con il relativo verbale depositato in Tribunale per l’omologazione.

Fase 2
La versione dei fatti data dalle parti
primo incontro comune tra le parti

Allora voi siete venuti qui in base ad una clausola di conciliazione / a seguito
di tentativo obbligatorio di mediazione ex D. Lgs 28/10.
Mi sono letto tutta la documentazione che mi avete mandato; non di meno vorrei sentire direttamente da voi il vostro punto di vista. Chiederei una cortesia agli avvocati: di pazientare. Vorrei sentire la versione dei fatti direttamente dai vostri clienti.
Tutto ciò premesso, se non avete domande su quanto appena esposto, possia-
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mo passare ad ascoltare come siete giunti fino al tentativo di mediazione, dando la
parola a____________________________________
oppure
Se siete d’accordo inizierei dal Sig. /dalla Sig.ra_____________che ha presentato
la domanda di mediazione.
…
(Parlano le parti ricostruendo le rispettive versioni dei fatti)
…
Vabbeh, facciamo una cosa. Vedo che siete entrati nel vivo della discussione
e questo sarà positivo poi per il futuro di questa mediazione.
Adesso vi chiedo non sovrapponetevi. Avrete tutti modo di esprimere tutto quello che volete.
Innanzitutto
Lei, Sig./Sig.ra ________ come è arrivato al Sig. /Sig.ra __________; perché
siete entrati in contatto?
L’aspetto economico può riepilogarmelo sinteticamente?
Provo a prendere nota (alla lavagna) così vediamo se parliamo delle stesse cifre.
... Scrivo e dopo scritto si chiede conferma…
E’ corretto?
Quali sono le richieste di cui oggi stiamo parlando?
Chiedere ulteriori dettagli sul fatto

Bene. Ringrazio anche lei di aver atteso pazientemente. Direi a lei la parola
…
Visto che ha atteso pazientemente fino ad ora, perché non proviamo a ripartire dall’inizio e mi dà tutta la sua prospettiva di quanto è accaduto..
…
Ricostruzione dei fatti
…
C’è qualcosa che vuole aggiungere?
…
Non volevo rinfocolare la polemica su questo punto..
Ma una domanda gliela faccio: che cosa in base alla sua esperienza puo aver
indotto la parte avversa a rimanere insoddisfatto?
…
Va bene, grazie mille. Ora permettetemi di fare un breve riepilogo di quanto
ci siamo detti. Se quello che dico non è corretto, vi prego di segnalarmelo.
…
Ora vorrei sentirvi sentirvi separatamente per approfondire alcuni punti, a meno che non abbiate qualcosa da aggiungere.
Inizierei con voi, il/la sig/sig.ra ______________ Vi chiedo di lasciare questa
stanza, di accomodarvi nell’altra stanza. Credo che ne avremo per pochi minuti.
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Fase 3
Incontro riservato con una parte

Le rammento che tutto quello che ci diciamo in questa sessione è riservato:
quindi nulla di quello che voi mi direte sarà riferito al Sig.____________, a meno
che non mi autorizziate espressamente a farlo.
C’è qualcosa che vuole affrontare subito rispetto a quello che ci siamo detti
nell’incontro congiunto?
…
Poi domanda tecnica
…
Rispetto alla versione dei fatti che ha dato il Sig. ____________, che spiegazione si è data?
…
Lei ritiene che il lavoro sia stato impeccabile. Su cosa base questa affermazione.
…
C’è qualcosa che vuole aggiungere?
…
Quindi Proviamo a ricapitolare… Riamane da affrontare l’aspetto economico.
Non ne voglio fare un aspetto esclusivamente economico, ma mi piacerebbe sapere
la sua prospettiva.
…
Ha formulato delle ipotesi per uscire da questa situazione?
…
(Riduzione economica)
…
Lei ha pensato alla misura di questa riduzione?
…
Prima di incontrare il Sig. ____________ mi autorizzate a riferirgli almeno una
generica disponibilità a ridurre la pretesa economica, senza fare cifre, ma come messaggio?
…
Va bene, se non c’è altro da aggiungere, sentirei il Sig.____________.
Quindi vi chiedo qualche minuto di pazienza e ci riaggiorniamo qua successivamente. Grazie mille.
Fase 4
Incontro riservato con una parte

Beh, intanto grazie mille dell’attesa. Prima di iniziare vi ricordo che quello che
ci diciamo in questo contesto di colloquio privato è e resta riservato.
Quindi di ciò che diciamo non riferirò nulla al Sig. ____________A meno che
non mi autorizziate espressamente a farlo.
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C’è qualcosa che volete aggiungere rispetto a quello che ci siamo detti prima?
…
Che idea si è fatto lei dell’accaduto?
…
C’è qualcosa che vuole aggiungere?
...Io ho un ultimo punto, che è questo. Intanto le dico il Sig … ha manifestato
una piena disponibilità a raggiungere una soluzione, a raggiungere un accordo e questo mi sembra essere un segnale estremamente positivo.
(l’Avv. Chiede se c’è una proposta)
La proposta non è pronta per essere confezionata (meglio formulata). Però credo ci si stia muovendo tutti nella direzione migliore.
Senta visto che la conciliazione è anche test di realismo, provare a vedere che
cosa è effettivamente praticabile. Se lei fosse oggi nei panni della Sig.ra … che soluzione si prospetterebbe per questa controversia
…
(Chiedere scusa e soldi)
…
Proviamo per un attimo a mettere da parte gli aspetti puramente economici,
che pure mi rendo perfettamente conto essere fondamentali.
…
(il mediatore propone alla Ferri di ridare incarico alla fotografa)
…
No, non le tocca niente. Siamo in conciliazione. Cerchiamo sol semplicemente di fare ipotesi, di avanzare soluzioni sperabilmente realistiche, sperabilmente di
comune accordo.
…
Allora sentite, è molto importante, di quello che ci siamo detti in questo contesto, in questa sede, c’è qualcosa che volete che io riferisca alla Sig.ra ..
…
Se non c’altro, io vi ringrazio intanto del tempo che mi avete dedicato, prima
di passare alla Sig.ra … io vorrei parlare un minuto con lei (indicando l’Avv.) se me
lo permettete, per affrontare un punto squisitamente tecnico-giuridico.
Fase 4
Incontro riservato con un avvocato

Senta avvocato, volevo scambiare due parole con lei su un aspetto tecnico e
soprattutto volevo evitare gaffes mie nei confronti del suo cliente.
….
Spiega la sua idea
…
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Oggi mi sembra siano emersi elementi contrastanti..
…

Fase 5
Incontro riservato con una parte dopo il colloquio con l’avvocato

E’ emerso qualcosa rispetto a quanto ci siamo detti prima di cui mi volete rendere partecipe?
…
Avete provato a fare qualche passo in avanti…
…
Questa è una proposta che mi autorizzate a riferire alla Sig.ra ____________…
Avete avuto modo di spendere qualche pensiero sulle prospettive future anche
alla luce di quello che ci siamo detti prima
…
Per essere sicuro che ho compreso correttamente: questa è una disponibilità
che mi consentite di trasmettere alla Sig.ra ____________?
…
Va bene. Intanto vi ringrazio per questo, penso, molto utile incontro, adesso
sento la Sig.ra____________ e poi suggerirei che ci rivediamo tutti assieme in un
incontro conclusivo.
Fase 6
Incontro riservato con una parte

Bene, rieccoci. Come si sente…
…
In realtà il Sig. ____________ mi ha autorizzato a farle la proposta economica, prima però di riferirglela c’è un aspetto preliminare che per il Sig. ____________è
importante.
…
Il sig. ____________ vuole le sue scuse, possibilmente per iscritto.
…
Non sta a me, come sa, esprimermi sul punto. Le chiedo però di provare a fare un esercizio, provare a pensare come il Sig ____________si è sentito quando ….
…
Bene, possiamo dare per acquisite le scuse, perché, se sì, le farei l’offerta economica che il Sig ____________ mi ha autorizzato a formulare.
…
Senta siamo in trattativa, provi a vagliare i vari scenari che ci sono; provi ad
immaginare le condizioni rispetto alle quali lei sarebbe disponibile ad accettare questa proposta; le dirò di più in che modo il Sig. ____________ le può venire incon-
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tro; manifestarle la sua fiducia
…
Altri incarichi
…
Sotto questo profilo, innanzitutto il Sig. ____________, nell’incontro che abbiamo avuto, ha manifestato ed espresso una forte fiducia nel suo talento e mi fa anche piacere dirle che ci sia una grande disponibilità da parte del Sig. ____________
per nuove prospettive di lavoro – disponibilità che mi ha autorizzato a riferirle
…
fase 7
Incontro comune conclusivo tra le parti
Conclusione

Bene, bentornati. Direi che abbiamo lavorato in modo proficuo negli incontri
privati. Adesso mettiamo a frutto il lavoro che abbiamo fatto.
Della proposta economica del Sig. ____________ cosa ne pensa?
…
Quindi lei chiuderebbe questa controversia con un saldo di euro ____________A
fronte di un nuovo incarico
Beh, mi sembra un passo in avanti. Si tratta credo di capire a questo punto di
cosa stiamo parlando, di quali saranno le caratteristiche di questo lavoro
…
Allora provo a delineare l’accordo sulla lavagna
…
Beh, signori, direi che ci siamo. Mi congratulo con voi per il lavoro fatto. Credo che a questo punto l’accordo vado formalizzato e qui lascerei la parola o la penna agli avvocati.
Sarebbe molto utile se riuscissimo ad avere già una bozza oggi.
…
Signori, vi ringrazio, complimenti per l’impegno che ci avete messo e spero
di vedervi ancora in altra sede.
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Dott. Giovanni MATTEUCCI

Per la mediazione un
futuro “fallimentare”

ome titolo di quest’articolo ho ripreso quasi per intero quello che il 28.02.2011

ho letto sul sito http://www.portaleaziende.it ; dava notizia della prima domanda di mediazione presentata in Italia, a Venezia, da un curatore nell’ambito di una
procedura fallimentare. Insolvenza di una società di medie dimensioni, con debiti
singoli anche di modesta entità ed una contabilità non perfetta, a fronte di creditori anch’essi a volte privi di documentazione ineccepibile.
In tale situazione il dr. Massimo Marchiori, questo il nome del curatore,
“considerato che l’art. 2 del D.Lgs 28/2010 prevede che ‘chiunque può accedere
alla mediazione per conciliazione di una controversia civile e commerciale’ e considerati soprattutto i costi contenuti per avviare la pratica e la rapidità del procedimento” ha ritenuto che “risulta di particolare interesse per la curatela – e soprattutto per la massa dei creditori – esperire il tentativo della conciliazione giudiziale. …. Prima di avviare il procedimento è opportuno che il curatore chieda autorizzazione al Giudice Delegato .. precisando che, qualora si raggiungesse un
accordo amichevole ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 28/2010, egli condizionerà gli
effetti per il fallimento all’accettazione e all’autorizzazione da parte degli altri
organi del fallimento (Giudice Delegato e Comitato dei Creditori)”.
E’ così confermata la notevole flessibilità di impiego della mediazione, una
procedura che grazie alla sua informalità ed ai pochi principi su cui è basata (attivare la comunicazione, gestire la relazione con tecniche appropriate, superare le
posizioni e lavorare sugli interessi, creare opzioni negoziali, analizzare le migliori
e peggiori alternative possibili all’accordo, sottoporre le opzioni al vaglio di “filtri”
oggettivi, quali la fattibilità tecnica, la convenienza economica e il rispetto della
legge) può essere usata in moltissimi campi delle relazioni sociali.
E quello concorsuale è uno dei più promettenti, grazie anche alle innovazioni introdotte nell’ordinamento giuridico italiano tra il 2005 ed il 2010. A seguito di
queste ultime, come ben noto, il magistrato non è più il “dominus” incontrastato
della procedura, ma in genere si limita a controllare la legittimità delle scelte operate dal debitore e dai creditori; ciò succede soprattutto nel concordato preventivo
e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Due procedure attivabili in una situazione di crisi (che in genere precede ed è meno acuta dello stato di insolvenza),
nella quale ci sono più possibilità di riportare in equilibrio l’azienda.
Ma due sono i requisiti essenziali perchè l’iniziativa abbia successo: tempestività e comunicazione (oltre, per quanto ovvio, conoscenza delle tecniche giuridico contabili), elementi essenziali della procedura di mediazione.
Per la tempestività in teoria non ci sono dubbi: una fiamma viene spenta con
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un bicchiere d’acqua se si interviene subito, dopo un quarto d’ora può non bastare
una vasca da bagno, trascorsa un’ora può non essere sufficente una squadra di vigili del fuoco. Nonostante questi criteri siano ampiamente condivisi, nella pratica,
purtroppo, spesso di temporeggia; ed a volte è obiettivamente difficile comprendere quando la criticità aziendale ha superato il livello di guardia.
L’imprenditore psicologicamente è restio a riconoscere una situazione che
non è più in grado di gestire, per errori suoi o per cause esterne all’impresa. In
genere ritiene che la difficoltà sia momentanea e che riuscirà a superarla cosi come
fatto in passato.
Il professionista esterno, che potrebbe dare consigli, è o l’avvocato o il commercilista. Al primo, però, in genere ci si rivolge quando i rapporti con i creditori
(fornitori, maestranze, banche, fisco, ecc,) sono diventati conflittuali, e quindi non
facilmente gestibili. Al commecialista troppo spesso si chiede –e si è disposti a
pagare la parcella- solo per l’espletamento di adempimenti contabili e fiscali.
Chi spesso si accorge in tempo della situazione di difficoltà è un creditore, in
genere fornito di più fonti di informazione e di adeguata professionalità: il ceto
bancario. L’utilizzo in supero degli scoperti di conto corrente; il richiamo di ricevute anticipate al salvo buon fine pagate con assegni probabilmente “incrociati”
con altri; l’anticipo di fatture relative a crediti sull’estero il cui pagamento arriva in
ritardo su altre banche; l’utilizzo di somministrazioni di mutuo su stato avanzamento dei lavori di un cantiere edile, non per pagare il materiale relativo a quel cantiere ma per finalità non documentate; le segnalazioni di irregolarità da parte della
Centrale Rischi che da alcuni anni sono diventate più puntuali; un livello eccessivo degli oneri finanziari sul fatturato; il magazzino aziendale immobilizzato; una
struttua dell’indebitamento (prodotti derivati) complessa e di non facile controllo;
ecc.. Tutti elementi che potrebbero suggerire alla banca di contattare il cliente ed
affrontare in profondità il problema. Ma anche questo creditore, per difficoltà psicologica a riconoscere un passato errore di valutazione o per esigenze di “budget”,
troppo spesso rimanda.
Se si condivide l’analisi della gravità delle situazione, va poi deciso come
“comunicare” con gli altri creditori dell’azienda e chi deve farlo.
In un recente incontro presso l’Università di Siena1 è stato sottolineato come,
in una situazione di crisi aziendale, è difficile condividere con la banca specifici
aspetti tecnico giuridici (la prededuzione); c’è discrasia nei tempi di decisione da
parte dei soggetti coinvolti (l’imprenditore nel prendere consapevolezza della
situazione, la banca per deliberare nuova finanza, il magistrato per avere un quadro
completo della situazione e decidere); alla precedente unità di scopo (fare affari
insieme) si sostituisce una contrapposizione degli interessi (sopravvivenza della
propria azienda, recupero del denaro immesso a vario titolo nell’iniziativa).
1 Facoltà di giurisprudenza, Corso di formazione in diritto
fallimentare, incontro del 10.03.2011, “Chi finanzia la

nuova finanza? Prededuzione, postergazioni, banche e
private equity”
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Quale percorso seguire per gestire la relazione tra i vari soggetti e individuare un possibile “interesse” comune? Nella prassi italiana non ci sono procedure
codificate; negli Stati Uniti, invece, da circa dieci anni è stata elaborata una tecnica di mediation in bankruptcy, sempre più usata anche nelle corti federali 2
Due i principi base : “explanation” e “understanding”; cioè, chiarire i fatti
(indicare le proprie pretese) e comprendere le esigenze degli altri. Come noto, la
normativa presente nel Chapter 7 e Chapter 11 dell’ United States Code permette
al titolare di un’azienda in crisi di continuare a gestirla, presentare un piano di
ristrutturazione dei debiti o dell’azienda stessa, negoziare il progetto con i creditori e realizzarlo sotto il controllo di questi e della corte. Per la negoziazione è stato
elaborato uno specifico protocollo, strutturato nei seguenti punti: “pre-mediation
statement”, “pre-mediation conference”, “mediation”, “final settlement agreement”, “post-mediation settlement agreement”.
Il mediatore chiede ad imprenditore e creditori un pre-mediation statement,
cioè una comunicazione, in cui siano indicati:
• il soggetto, le persone che prenderanno parte alla negoziazione, i loro poteri;
• le pretese vantate e i documenti correlati, gli elementi di conflitto, la normativa
applicabile;
• i tentativi di composizione dei contrasti già effettuati;
• l’ammontare delle probabili richieste di risarcimento danni e dei costi del procedimento di fronte ad una corte;
• eventuali soluzioni basate non su principi giuridici, ma sugli interessi.
I pre-mediation statement vengono consegnati al mediatore e scambiati tra i
consulenti delle parti nella pre-mediation conference.
Inizia quindi la mediation vera e propria, con una procedura caratterizzata
dal tecnicismo proprio della controversia. Il quale si riverbera anche nelle fasi conclusive: final settlement agreement, accordo scritto con le clausole richieste dalla
normativa dello Stato dell’Unione dove si svolge la mediazione, per l’eventuale
applicazione coattiva di esso; post mediation settlement agreement, contenente i
dettagli tecnici, la documentazione relativa e l’indicazione di chi depositerà il tutto
presso la corte per ottenere l’esecutiva dell’ accordo. Quest’ultimo conterrà anche
l’indicazione delle procedure extagiudiziali cui ricorrere in caso di eventuali successive controversie relative all’attuazione dell’accordo medesimo.
Tali protocolli sono utilizzabili nelle procedure concorsuali italiane, così
come riformate tra il 2005 ed il 2010 ?
Limitiamo l’analisi alle procedure proprie dello stato di difficoltà aziendale:
piani attestati ex art. 67, comma 3, lett.d; piani di ristrutturazione dei debiti ex art.
182 bis; concordato preventivo ex art. 160 legge fallimentare. Procedure nelle
2 L’Alternative Dispute Resolution Act del 1998 stabilì che
ciascuna corte federale autorizzasse secondo regole locali
l’uso degli ADR (alternative dispute resolutions) “in all ci-
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vilian actions, including adversary proceedings in bankruptcy” (28 U.S.C §651,b).

quali il legislatore ha lasciato spazio agli accordi negoziali tra i privati.
Nella formulazione del piano attestato (dove non è prescritta una “procedura” vera e propria), le tecniche di mediazione –ove necessario- possono essere utilizzate con la massima dicrezionalità.
Negli accordi di ristrutturazione sono coinvolti per legge più attori; preferibile cominciare a “comunicare” con loro (e tra di loro) prima ancora di presentare
il piano, per lo meno con i creditori di maggior peso (in genere le banche) o con
quelli “critici”. La documentazione da depositare presso la cancelleria del tribunale (art. 182 bis, comma 1) e la comunicazione di essa ai creditori disposta dal magistrato (comma 7) richiamano parte del contenuto del “pre-mediation statement”;
quest’ultimo tuttavia richiede una quantità (e qualità) di informazioni maggiore 3 .
Una fase negoziale tra debitore e creditore è presunta al di fuori della procedura;
nell’ambito di essa l’unica voce riservata ai creditori è l’opposizione al progetto di
piano depositato. Troppo poco.
Le norme sul concordato preventivo prevedono un maggior coinvolgimento
dei creditori, che si estrinseca principalmente con la comunicazione del loro parere nell’adunanza; il debitore può opporre delle controdeduzioni. Anche qui è difficile raggiungere una soluzione condivisa; potrebbe essere utile un’attività negoziale. Questa, anche se non iniziata prima, può ben essere realizzata tra il deposito
della domanda di ammissione alla procedura e l’adunanza dei creditori seguendo
anche il protocollo della mediation in bankruptcy; le probabilità di individuare una
exit strategy condivisa sarebbero maggiori. Chi potrebbe svolgere il ruolo di
mediatore? A normativa attuale è ben difficile pensare al commissario giudiziale,
al quale la legge riserva un ruolo di garanzia 4 ; debitore e creditori, inoltre, lo percepirebbero sempre come longa manus del magistrato e difficilmente si aprirebbero a lui nel superare le “posizioni” per operare sugli “interessi”. Meglio un soggetto estraneo .
A questo punto ci sarebbe da avanzare alcune ipotesi sulle tecniche di comunicazione specifiche da usare nelle procedure sopra indicate. Ma l’analisi sarebbe
troppo avulsa dalla realtà italiana attuale. Aspettiamo di vedere la prima attuazione
della recente normativa sulla mediazione e l’esperienza iniziale presso i tribunali
delle novellate procedure concorsuali; le prime applicazioni sono ancora troppo
acerbe.

3 La documentazione prevista dall’articolo 161 L.F. per le
procedure relative allo stato di crisi è insufficiente: sarebbe opportuno avere i bilanci degli ultimi tre esercizi dell’azienda, redatti in modo omogeneo con adeguati dettagli e chiarimenti delle voci più significative, in modo da
meglio comprendere i prodromi della crisi e quindi valutare la validità delle soluzioni proposte; i budget previsionali di cassa a cinque anni (che a volte accompagnano la

relazione del professionista richiesta dalla legge) hanno
una attendibilità previsionale limitatissima.
4 Secondo un professionista esperto di procedure concorsuali, il commissario giudiziale prima del decreto di omologa
svolge la funzione di spione del giudice, dopo quello di
advisor dei creditori; senza –tra l’altro- alcun potere di
iniziativa.
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Avv. Carlo CARRESE

Una esperienza
di uditorato nella
mediazione statunitense

ossia una
D
sorta di praticantato per aspiranti mediatori, svolto negli Stati Uniti e segnatamente in California.
escrivo di seguito quanto appreso durante un “observation internship”,

A San Diego (CA), la prima mediazione a cui ho partecipato - come “spettatore” -, verteva sulla responsabilità di un assicuratore per non aver posto sotto
copertura assicurativa per incendio un immobile andato poi a fuoco (negli Stati
Uniti, per la validità della polizza non occorre la firma sulla stessa, ma è sufficiente comunicare all’assicuratore la volontà di usufruire di una determinata copertura assicurativa). In questo caso il mediatore ha preferito iniziare con una riunione con entrambe le parti (joint session), per procedere poi con gli incontri separati (caucuses). È stato molto interessante seguire il mediatore mentre faceva
da “navetta” da stanza a stanza, capire come lo stesso riusciva ad instaurare con
le parti un clima amichevole, riusciva a capire quello che effettivamente volevano ottenere le medesime e a presentare in un modo comprensibile la controproposta che proveniva dall’altra parte. Purtroppo non è stato possibile raggiungere
l’accordo, nella prima giornata-sessione, in quanto si è verificata una delle problematiche più ricorrenti, ovvero una della persone sedute al tavolo negoziale,
nella fattispecie la rappresentante dell’assicurazione (che copriva i rischi professionali dell’agente), aveva poteri limitati in merito alla possibilità di raggiungere determinati accordi, comportanti un certo tipo di impegno per la società rappresentata. Ho notato, al riguardo, l’estrema importanza che dava il mediatore alla qualifica e alle mansioni indicate nei biglietti da visita che venivano scambiati nell’occasione del primo incontro. Un altro motivo del temporaneo fallimento
(riuscirono a trovare un accordo nella seconda sessione) di tale mediazione era
dovuto al fatto che la rappresentante dell’assicurazione aveva una conoscenza non
abbastanza approfondita del caso.
La disputa del giorno seguente verteva, invece, su un caso di gender discrimination (discriminazione sessuale) sul luogo di lavoro. Questa volta anziché
presso l’ufficio del mediatore siamo andati presso lo studio legale degli avvocati del datore di lavoro. In tale sessione le trattative sono state molto stressanti in
quanto, anche in quest’occasione, le persone che sedevano al tavolo (per il datore di lavoro) non avevano né la competenza in termini di potere decisionale né
una conoscenza approfondita della questione, ed il mediatore è stato costretto ad
un doppio lavoro per facilitare alle parti la comprensione delle rispettive posizioni. Anche in questo caso, per tali motivi, la mediazione non ha avuto un buon
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esito sebbene le distanze tra le rispettive proposte delle parti non fossero incolmabili. Entrambe le parti avevano, infatti, manifestato la volontà di addivenire
ad una soluzione e quindi erano intenzionate a rivedersi per tentare di definire la
questione. A questo punto il mediatore ha dovuto fare un’ulteriore sforzo anche
per cercare di far raggiungere alle parti un consenso sulla data ed il luogo del nuovo incontro, ma soprattutto su chi doveva pagare il mediatore per il primo incontro
che, per motivi sostanzialmente addebitabili al datore di lavoro, non aveva portato al raggiungimento dell’accordo.
La seconda mediazione a cui avrei dovuto assistere non si è tenuta, in quanto le parti prima dell’incontro col mediatore erano riuscite a trovare un accordo tra
di loro. Ho appreso, in quella circostanza, che non accadeva di rado che le parti,
forse a causa della rinnovata fiducia derivata dall’aver intrapreso una procedura
conciliativa, riuscivano a mettersi d’accordo prima dell’incontro con il terzo.
La successiva mediazione verteva sule lamentele e richieste di risarcimento danni da parte della acquirente di una villa che, a causa di un grave difetto di
una tubatura, aveva subito l’allagamento della casa ed il conseguente danneggiamento della mobilia. Questa mediazione si rivelava interessante per la presenza
di molte parti coinvolte, in quanto dalla parte dei presunti responsabili vi era, oltre il venditore, l’agenzia immobiliare, l’ispettore della casa (una figura che spesso interviene nelle compravendite americane) nonché l’assicurazione.
Il tirocinio proseguiva, quindi, con un’altra mediazione, presso l’organismo
Judicate West ADR di Los Angeles, che riguardava una richiesta di risarcimento
danni da parte di una signora disabile. Quest’ultima lamentava che, in una giornata piovosa, si era fermata alla stazione di servizio per rifornirsi di carburante,
vedendo che nessuno la serviva, usciva dalla propria autovettura e, dirigendosi
verso l’ufficio della stazione, inciampava sul tappetino, posto innanzi all’uscio
di tale ufficio. In questa mediazione ho apprezzato la calma e la sicurezza, dettata probabilmente dall’esperienza, che tale mediatore mostrava alle parti. Quest’ultimo, dopo un estenuante opera di shuttle diplomacy, ovvero di ripetuti e serrati incontri riservati con le parti, realizzando che le stesse erano comunque intenzionate a raggiungere un accordo, sebbene le opposte offerte fossero ancora
troppo distanti tra loro, decise di ricorrere, per risolvere la situazione di impasse,
alla cosiddetta mediator proposal (la proposta del mediatore). Nella fattispecie
si trattava di individuare l’importo che entrambe le parti avrebbero accettato per
il risarcimento delle lesioni subite dalla signora disabile. Il mediatore, onde individuare tale importo, si affidava alla mia sensibilità negoziale, proponendo la
cifra da me determinata ad entrambe le parti, le quali - dopo un breve periodo di
riflessione - decisero di accettare.
Sempre presso il medesimo organismo di mediazione ho assistito al tentativo di risolvere un caso riguardante una richiesta di risarcimento danni per elder abuse (una fattispecie di risarcimento ancora non conosciuta in Italia, che si
realizza quando alla persona che si trova in ospedale non vengono prestate le cu347
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re di cui abbisogna). Anche in questa mediazione ho apprezzato le doti di neutralità, di fiducia, tenacia e sicurezza possedute dal mediatore che, per risolvere
la situazione di impasse, determinata dalla notevole distanza tra le rispettive proposte, suggeriva ad una parte di proporre all’altra uno spostamento verso la sua
offerta a fronte di un suo corrispettivo sforzo negoziale. Utilizzando questa tattica il mediatore riusciva a far avvicinare ulteriormente le posizioni delle parti fino a rendere possibile l’accordo finale, anche se la cifra in esso determinata era
alquanto lontana dalle originarie richieste dell’attore (the plentiff).
Successivamente ho assistito presso la sede di Sant Ana della Judicate West
ad una mediazione che riguardava un caso di responsabilità professionale medica, dovuta al fatto che ad una della parti in causa, mentre si trovava in ospedale,
era stato iniettato un sedativo 10 volte superiore al previsto, rischiando quindi il
decesso. L’epilogo di questa mediazione è stato alquanto singolare. Infatti dopo
il primo scambio di proposte per la determinazione del risarcimento, la parte che
aveva subito tale malpractice, si allontanava dal tavolo negoziale, offesa dalla offerta troppo bassa lanciata dall’assicurazione dell’ospedale. Il mediatore commentava il fatto dicendomi che probabilmente ciò era accaduto a causa della mancanza di professionalità dell’avvocato che assisteva tale parte per non averla adeguatamente preparata a quello che sarebbe stato il “gioco” negoziale delle proposte e delle controproposte. Ho appreso, altresì, dal mediatore, in quella circostanza, che non era la prima volta che accadeva una cosa simile e che comunque
le chances di riuscire a trovare un accordo prima della causa non erano del tutto
compromesse.
Sempre presso tale centro ho assistito ad una interessante mediazione multiparti, che verteva sul risarcimento danni per la morte di un uomo di settanta anni, causata all’esplosione del materiale da combustione, risultato non a norma. In
questa procedura erano coinvolti, oltre ovviamente agli eredi della vittima del fatto, anche il produttore, il rivenditore del prodotto in questione, l’assicurazione di
questo, ma anche la ditta trasportatrice, in quanto responsabile di aver trasportato del materiale, non trasportabile in base alla legge vigente. In questa mediazione
è risultato interessante vedere come il mediatore riusciva a gestire anche i conflitti tra le varie parti in gioco cercando sempre, con l’ausilio degli incontri singoli e talvolta delle joint session (incontri congiunti), di trovare un equilibrio ed
un’armonia tra le parti configgenti. Alla fine, dopo estenuanti trattative il mediatore riusciva a far raggiungere a queste ultime un accordo per il risarcimento, secondo il quale l’assicurazione avrebbe pagato il massimale e le altre parti una loro quota, in base al loro presunto grado di responsabilità. Determinare la percentuale
in base alle quale ogni parte avrebbe dovuto contribuire al risarcimento complessivo
è risultato l’aspetto più problematico della vicenda, in quanto peraltro una di loro (il trasportatore), ritenendo di non avere alcuna responsabilità, era intenzionato a pagare un modestissimo importo, unicamente a titolo simbolico (pur essendo anch’esso assicurato).

348

In seguito ho partecipato presso un studio legale in Toluca Lake (Contea di
Los Angeles) ad una mediazione riguardante una lite tra un socio ed il presidente
di una associazione di commercialisti in merito alla buona uscita del primo e ad
una sua presunta violazione del patto di non concorrenza. Anche in questo caso le
trattative sono state lunghissime sia perché il conflitto era caratterizzato, a causa
della passata amicizia tra i due, da un contenuto fortemente emotivo, sia in quanto il presidente aveva, peraltro, la moglie malata in fase terminale, che gli aveva
chiesto di non scendere a compromessi con il predetto socio. Il mediatore, realizzando l’impossibilità di riuscire a costruire un dialogo, direttamente, con le parti,
decideva di colloquiare quasi esclusivamente con i loro avvocati, riuscendo alla
fine a raggiungere un accordo che prevedeva la corresponsione, a titolo di buon
uscita, di una determinata somma di danaro al socio, il quale si impegnava a non
competere con la predetta associazione, nella stessa località, per almeno 5 anni.
Presso il centro di mediazione di San Fernando Valley (Contea di Los Angeles) ho assistito ad una mediazione riguardante un mancato indennizzo da parte dell’assicurazione. In questa circostanza ho notato come fosse importante per
il mediatore riuscire ad entrare immediatamente in empatia con le parti e come
prestasse particolare attenzione al linguaggio non verbale delle stesse, alla disposizione nella sala di queste, tanto da farmi assistere alla mediazione da un angolo leggermente distante, perché altrimenti sarei stato, seppur involontariamente,
parte del procedimento, che, quindi, avrei potuto influenzare anche con delle semplici reazioni espressive. Tale mediatore, che riusciva a risolvere il caso in un tempo relativamente breve, mi faceva notare come il suo stile in quel caso avesse anche tenuto in considerazione il fatto che al tavolo delle trattative c’erano solo parti di sesso femminile.
Dopo aver partecipato come uditore alle predette mediazioni ho svolto alcune personali considerazioni, che di seguito illustro brevemente:
• le parti che si rivolgono ad un mediatore spesso hanno già iscritto la causa al
ruolo del contenzioso e come di conseguenza il mediatore si trova costretto a fare spesso un confronto con il possibile esito del giudizio pendente;

• le parti sono sempre rappresentate dai loro avvocati che però non sempre sono
all’altezza della situazione, in quanto talvolta non hanno una conoscenza approfondita della questione, oppure non hanno adeguatamente preparato il loro cliente alla procedura negoziale. Tale aspetto credo che limiti fortemente la possibilità, per i mediatori, di trovare delle soluzioni creative, in quanto la comunicazione tra le parti stesse è fortemente ridotta e, conseguentemente, la conciliazione
finisce con l’essere una transazione, una negoziazione di tipo distributivo in cui
non c’è un arricchimento delle risorse disponibili, ovvero un allargamento della
torta ma solo una spartizione di queste;

• questo approccio negoziale ritengo sia dovuto, oltre che - come detto - dalla pre-
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senza degli avvocati di parte e che la relativa causa sia già iscritta al ruolo, al fatto che i mediatori, pur essendo molto professionali e preparati, provengano da
lunghe carriere come avvocati o giudici e quindi con una forma mentis un po’strutturata. Tant’è vero che la maggior parte dei mediatori che ho conosciuto svolge
anche l’attività di arbitro, che niente ha a che vedere con le tecniche ed i principi negoziali, in quanto ispirato alla cultura del contenzioso.

• le parti sono di frequente persone giuridiche, presenti al tavolo negoziale attraverso loro legali rappresentati, che, spesso, però, hanno poteri limitati in termini
di concessioni negoziali e talvolta non posseggono una conoscenza approfondita della vicenda.

• ogni singola proposta e controproposta delle parti coinvolte viene sempre supportata da motivazioni di fatto o di diritto ed, inoltre, l’attore (the plentiff, ovvero la parte che ha citato in giudizio quell’altra) inizia le trattative spesso con una
proposta estremamente alta per poi accettare, infine, un accordo in cui viene indicata una cifra notevolmente più bassa.

• i mediatori spesso utilizzano la joint session solo per illustrare la procedura conciliativa alle parti, mentre talvolta, quando il grado di conflittualità è molto alto,
avviano la mediazione direttamente con gli incontri singoli (caucuses).
• nelle mediazioni l’aspetto più rilevante, prima della risoluzione del problema
oggettivo, sia riuscire a instaurare, sin dall’inizio, una canale di comunicazione
con le parti e con i loro avvocati, senza il quale anche la soluzione più adeguata
può essere rifiutata.

• la “mediation” è un sistema, alternativo alla giustizia ordinaria, estremamente
diffuso negli USA, conosciuto tra le persone e con una percentuale di successo
estremamente alta, tanto che molti avvocati hanno cominciato, da un po’ di anni
a questa parte, ad esercitare con entusiasmo e con successo, anche economico,
questa nuova professione.
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Avv. Carlo CARRESE

Una lite ereditaria
tra due fratelli

izio e Caia sono due fratelli che, a seguito della morte della madre, unico genitore

rimasto, in quanto il padre decedeva qualche anno prima, si trovano a dover dividere tra loro i beni lasciati dalla medesima, stante l’assenza di disposizioni testamentarie.
Il patrimonio ereditario della Sig.ra Sempronia è composto dall’appartamento sito in Firenze, alla via dei Calzaiuoli, in cui viveva prima di morire, di due terreni ed una
casa ubicati in campagna, in un altro comune fuori Firenze (che per volere verbale della de cuius, espresso peraltro solo alla figlia Caia, non si sarebbe dovuta alienare) conti correnti e depositi bancari, oltre che denaro liquido.
Inizialmente sembra non esservi problema per riuscire a dividere il tutto pacificamente. Infatti i fratelli, accordandosi telefonicamente, decidono congiuntamente di dividersi a metà il denaro liquido relativo al conto corrente bancario, fatta eccezione per
una parte di esso, necessaria a Tizio per provvedere al pagamento delle spese funerarie,
visto che quest’ultimo, come la defunta madre, vive a Firenze a differenza della sorella che pur vivendo a Milano si trova spesso per lavoro negli Stati Uniti.
Le questioni cominciano a sorgere allorché si deve decidere sulla destinazione e
l’utilizzo degli immobili ereditati. I problemi relativi alle differenti opinioni su cosa fare dell’appartamento ubicato fuori Firenze risultano acuiti dal fatto che detto bene patrimoniale si trova all’interno di una palazzina in cui vi é un altro appartamento, con il
quale originariamente costituiva un unico immobile. La successiva divisione dell’originaria proprietà in due distinti appartamenti, a seguito di acquisto da parte dei genitori degli eredi, non venne presentata alla conservatoria, ma unicamente al catasto, il che
rende allo stato attuale impossibile porre in vendita l’immobile de quo.
Le distanze tra le posizioni dei due fratelli diventano ancora maggiori nel momento
in cui si affronta il tema relativo alla destinazione e l’utilizzo dell’immobile di Firenze,
precedentemente abitato dalla de cuius. A tal riguardo Tizio intende non decidere subito su cosa farne, ed aspettare qualche tempo, anche perché sta aspettando di sapere se,
per motivi lavorativi, deve o meno essere trasferito all’estero. Tale decisione non incontra,
però, la volontà di Caia, in quanto occorre, comunque, provvedere al pagamento di tutte le utenze ancora non disattivate, oltre che del condominio e delle relative tasse. Caia
inoltre ha necessità di denaro in quanto é intenzionata con suo marito a comprare una
casa più grande in Milano.

T

Le posizioni espresse dalle parti non corrispondono quasi mai alle loro reali esigenze e bisogni che non vogliono o non riescono ad esternare.

Tizio abita a titolo gratuito nella casa che Caia ha in comproprietà con il marito Mevio, sita anch’essa in Firenze, in quanto essendosi questi trasferiti in Milano
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non hanno avuto sino a questo momento necessità di quell’immobile. Tizio usufruisce, con la sua famiglia, di tale gentile concessione, pagando solo le utenze,
le tasse ed il condominio, consapevole però della natura momentanea e transitoria di tale situazione, in quanto - come detto - probabilmente si dovrebbe trasferire per lavoro all’estero.
A seguito di varie discussioni Caia chiede a Tizio, visto che quest’ultimo
non vuole affittare la casa avuta in eredità, un contributo per l’utilizzo del predetto appartamento, in modo da pagare le nuove spese che bisogna sostenere per
la casa ereditata, al momento inutilizzata.
Tizio, attraverso uno scambio di e-mail intercorso col marito di Caia, prospetta l’ipotesi di andare ad abitare nella casa avuta in eredità e di lasciare libero
il predetto appartamento. A tale proposta Mevio risponde che, per quanto gli riguarda, non ci sono grossi problemi, ma che deve comunque chiedere il parere e
l’autorizzazione di Caia in quanto lui, non essendo erede, non può fornire tale consenso, senza prima averne avuto l’approvazione della moglie.
Improvvisamente il marito di Caia apprende, da un vicino di casa, che Tizio aveva traslocato dall’appartamento dove aveva vissuto sino a quel momento.
Caia, indignata, telefona al fratello per dirgli che non condivide assolutamente la sua decisione, presa in maniera del tutto arbitraria, di andare a vivere nell’appartamento de quo e che nemmeno si era degnato di avvertirli che lasciava
l’appartamento precedentemente abitato per andare a vivere in quello della madre.
Anche di fronte ad un atteggiamento aggressivo della controparte occorre non
reagire e mantenere un comportamento assertivo al fine di riportare i termini
della questione sui problemi oggettivi in modo da tenere il fattore emotivo ad
una soglia gestibile.

Tizio rispondeva che non aveva sentito la necessità di avvertirla in merito
a tale decisione ne tanto meno di chiedere la sua autorizzazione in quanto ne aveva già parlato Mevio, il quale aveva già manifestato il suo assenso.

Un’altro aspetto fondamentale della negoziazione è rappresentato dal coinvolgimento del terzo nel processo decisionale ai fini della creazione del consenso,
in quanto se l’altra parte non è coinvolta in tale processo, difficilmente ne approverà il risultato.

A questo punto Caia invia al fratello una raccomandata in cui lamenta in primo luogo che nessun accordo é mai stato preso con il di lei marito, il quale peraltro non ha in proposito né poteri né deleghe, e che comunque tali eventuali accordi vanno presi direttamente con lei e non con suo marito ed inoltre che in ogni
caso le e-mail non hanno alcun valore legale. Caia chiede inoltre, visto che era
stata messa a conoscenza di ciò dopo il fatto compiuto, almeno il pagamento di
un indennizzo per l’utilizzo del predetto appartamento.
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La comunicazione costituisce uno degli aspetti più importanti della negoziazione tanto che questa è stata definita come un processo di comunicazione nei due
sensi con lo scopo di raggiungere una decisione comune.
Durante un processo negoziale occorre tener presente l’influenza che le terze
parti possono rivestire nel comportamento e nell’assunzione di determinate decisione da parte di uno dei disputanti.
In questa fase della disputa è emerso un’altra questione che si può verificare durante la fase delle trattative, ovvero se la persona con cui si tratta è autorizzata
e legittimata o meno a farlo.

A questo punto viene a mancare uno degli elementi fondamentali del processo comunicativo e negoziale ovvero la fiducia.
Conseguentemente i due fratelli, non volendo più comunicare tra loro si rivolgono ai rispettivi legali per risolvere le numerose questioni attinenti alla successione de qua ed anche per risolvere tutti i problemi burocratici legati alla successione stessa, a cominciare dalla presentazione della relativa denuncia.

Il linguaggio e l’approccio, in generale, tenuto, di norma, dagli avvocati, essendo preordinato alla sconfitta e talvolta alla denigrazione della controparte è di
tipo competitivo con la ovvia conseguenza che le parti si allontanano sempre di
più da un possibile accordo.

Tizio, tramite il suo avvocato, fa sapere alla sorella Caia che, in merito alla casa abitata da lui con la famiglia, ciò è avvenuto sua gentile concessione, oltre che del
marito, contro il vantaggio di vedere il bene in questione curato e mantenuto, avendo peraltro Tizio provveduto a pagare tutti gli oneri relativi. Si è trattato in pratica di
un comodato gratuito che si è risolto automaticamente nel momento in cui i proprietari
hanno manifestato la volontà di veder terminato tale rapporto e dal momento che Tizio recepiva l’offerta di trasferirsi nella casa dove abitava la madre. Per l’utilizzo di
tale proprietà comune Tizio si dichiara comunque disposto a corrispondere una somma a titolo di indennizzo (50% del canone di mercato), diminuita di una percentuale in considerazione del fatto che solo una parte della casa era utilizzabile, essendo
per il resto occupata da mobili facenti parte della successione.
Caia, rispondendo tramite il suo avvocato, fa notare che il mancato raggiungimento di un accordo sulle varie questioni riguardanti l’eredità in questione dipende unicamente dall’atteggiamento indisponente di Tizio.
Invero Caia lamenta, in primo luogo, il fatto che il fratello prende la decisione di andare ad abitare nella casa avuta in eredità al 50% senza ne avvertirla ne tanto meno chiederle, quale comproprietaria, l’autorizzazione, omettendo di comunicare sia a lei che al marito l’abbandono dell’appartamento da questi dato a Tizio in
uso gratuito.
Caia e Mevio richiedono, inoltre, informazioni in merito allo stato dell’appartamento lasciato da Tizio, ovvero, se sono ancora presenti, ed in quale stato, i mobili, gli elettrodomestici nonché le masserizie varie, ed inoltre conoscere la situazione
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del pagamento di tutte le utenze ed infine la restituzione delle chiavi di tale appartamento.
Caia evidenzia, altresì, che la mancata denuncia di successione da parte del fratello Tizio sta comportando tutta una serie di aggravi amministrativi e fiscali ed inoltre intende sapere in modo analitico quali sono state le spese funerarie sostenute da
Tizio, in quanto quest’ultimo ancora non gli ha fatto sapere nulla.
Durante una trattativa non si dovrebbe accusare la controparte di essere causa
del mancato raggiungimento dell’accordo, poiché in questo modo quest’ultima
si chiude in difesa producendo la fine della comunicazione costruttiva.

Di fronte a tali richieste ed eccezioni Tizio, sempre tramite il suo avvocato, replica che è proprio Caia ad impedire la presentazione della denuncia di successione
in quanto quest’ultima ha manifestato di non gradire il commercialista prescelto da
Tizio, sebbene lo stesso abbia in precedenza curato diverse questioni fiscali della famiglia. Tizio, in merito all’appartamento da lui abitato in quel momento, precisa che
non risulta ammobiliato, ma occupato al 50 % da sacchi di materiale sconosciuto,
costituito probabilmente da abiti e mobili non più utilizzati. Conseguentemente Tizio e la sua famiglia stanno occupando il residuo 50% di loro proprietà per di più in
regime di grave disagio per l’intralcio, la polvere e il mal odore proveniente dai materiali anzidetti, sebbene stesse, comunque, pagando per intero tutti gli oneri condominiali, oltre alle spese di manutenzione.
Tizio manifesta per ultimo un suo interesse ad un eventuale acquisto di tale
immobile mediante corresponsione alla sorella, in caso di accettazione, della quota
pari al 50% del valore dell’appartamento. A tal riguardo Tizio, rilevando lo stato decadente dell’immobile e, conseguentemente, la necessità di lavori di ristrutturazione dell’appartamento, fornisce una valutazione dell’immobile in questione pari a X.
A tale proposta Caia replica che l’acquisto da parte del fratello di tale appartamento rappresenta una strada percorribile, ma che la valutazione della stessa, come peraltro quella di un ipotetico canone di locazione (finalizzata alla corresponsione
di un indennizzo di occupazione a Caia), è troppo al di sotto della media delle stime
correnti del mercato immobiliare.
Tizio risponde paventando a Caia, in caso di mancata accettazione della sua
proposta, di adire l’autorità giudiziaria onde ottenere, previa vendita dell’appartamento
ad un terzo, la divisione del prezzo corrispondente ed, in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello da lui formulato, il pagamento della differenza (tra il prezzo suggerito da Tizio e quello indicato da Caia), a titolo di risarcimento del danno.
La minaccia rappresenta la tipica strategia negoziale, secondo un approccio competitivo, per ottenere maggior potere contrattuale all’interno di una disputa.

A questo punto, considerato la situazione di impasse a cui sono giunte le trattative tra i due fratelli Caia, che lavorando in America ben conosce l’utilità dei sistemi non contenziosi di risoluzione delle controversie, propone di rivolgersi ad un
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conciliatore professionista per tentare di risolvere la questione bonariamente senza
dover adire l’autorità giurisdizionale.
Le parti decidono di rivolgersi, quindi, ad un conciliatore, il quale fatte le premesse di rito e informate le medesime sulla sua imparzialità, indipendenza e neutralità ed inoltre sul carattere assolutamente riservato della procedura conciliativa, invita ciascuna parte a esporre i fatti oggetto della disputa, ammonendole di non criticarsi e interrompersi a vicenda.
Dal racconto di ciascuna parte circa i fatti in contestazione il conciliatore comprende la distanza tra le rispettive posizioni, ma soprattutto coglie il forte contenuto
emotivo che sta alla base delle divergenze tra i punti di vista dei fratelli.
Il conciliatore procede pertanto alla fase dei così detti incontri separati (caucusing) cominciando ad ascoltare in sede separata le posizioni, ragioni, le lamentele, ma soprattutto i bisogni ed i reali interessi di Caia, specificando di iniziare con
quest’ultima in quanto è la parte che ha dato impulso alla presente procedura conciliativa.
Quest’ultima comunica al conciliatore di essere molto risentita con il fratello
poiché questo sembra assolutamente irriconoscente pur abitando a titolo gratuito con
la sua famiglia nella casa che lei aveva in comproprietà col marito e che è sempre
stata lei a cercare di mantenere i contatti da quando era andata ad abitare in un’altra
città. Credeva, altresì, che la morte della madre potesse essere un momento di riconciliazione anziché una circostanza che acuisse maggiormente il distacco creatosi negli ultimi anni.
Caia riferisce di essersi sentita ancora meno considerata nel momento in cui
apprendeva che Tizio, unicamente a fronte di uno scambio di email intercorso con
suo marito, decideva arbitrariamente di trasferirsi con la famiglia presso l’appartamento della madre deceduta, a completa insaputa sua e del di lei marito che peraltro
aveva acconsentito a che Tizio e la sua famiglia potessero vivere nel loro appartamento di Firenze. Caia, come anche Mevio, è sconcertata anche del fatto che apprendeva circa il trasloco in questione non da Tizio stesso ma da un terzo.
Caia dichiara di essere rimasta sbigottita da tale comportamento di Tizio come anche sul fatto che la valutazione dell’appartamento, abitato da Tizio, fornita da
quest’ultimo, intenzionato ad acquistarla era di gran lunga inferiore ai prezzi di mercato e che quindi Tizio stava giocando al ribasso, persino con la sorella, per comprare l’immobile ad un prezzo inferiore. Il medesimo disappunto riguarda il fatto che
Tizio adduca scuse per cercare di pagare il meno possibile il canone di occupazione
della casa ereditata, ovvero che questa fosse in parte inutilizzabile a causa della presenza di sacchi contenenti oggetti vari.
Caia si lamenta quindi in generale del comportamento di Tizio, il quale sta creando ogni sorta di problemi per quanto riguarda la divisione del patrimonio ereditato,
anche riguardo la casa fuori Firenze, che la madre aveva confidato a lei di non voler
vendere e che invece lui - non avendo appreso direttamente tale volontà e non volendo comprendere l’importanza di tale volere - si ostina a cercare di alienarla, lad-
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dove per Caia l’utilizzazione economica passa in secondo piano rispetto al volere del
genitore.
A questo punto il conciliatore riassume quanto descritto da Caia in modo da
rassicurarla sul fatto che ha ben compreso i termini della questioni e le relative implicazioni emotive. La invita quindi a manifestare i suoi reali bisogni, interessi ed
obiettivi e a fornire, senza timore di critica alcuna, dei suggerimenti onde poter risolvere dette questioni sottolineando che l’alternativa al mancato raggiungimento dell’accordo è rappresentata unicamente dalla devoluzione della vicenda al giudice ordinario.
Una maggiore responsabilizzazione delle parti induce queste ad una collaborazione e quindi ad attuare un approccio alla disputa del tipo “problem solving”.

In primis Caia manifesta l’esigenza di rientrare in possesso delle chiavi dell’appartamento dato in prestito al fratello, visionare l’appartamento al fine di accertare la presenza di eventuali danni (per i quali chiedere eventualmente il risarcimento)
ed infine verificare la morosità nel pagamento di tutte le utenze inerenti tale appartamento
Circa la casa di Firenze di proprietà comune Caia vorrebbe che questa - occupata arbitrariamente - fosse liberata al più presto dal fratello o in alternativa che le
venisse corrisposto un congruo indennizzo di occupazione, che comunque le spettava per il periodo trascorso.
Sui problemi connessi con la divisione del patrimonio ereditario Caia suggerisce, dopo aver fatto valutare tutti i beni, di vendere la quota parte della casa di Firenze al fratello ottenendo come contropartita la casa di campagna, oltre i relativi terreni.
In alternativa acquistare il 50% delle due case e dei terreni, mentre in caso di
mancato accordo chiedere al giudice la vendita della casa di Firenze, anche se in questa ipotesi Tizio farebbe probabilmente lo stesso per la casa di campagna, che invece lei vorrebbe mantenere.
Il conciliatore a questo punto opera un altro riassunto di quanto suggerito da
Caia mostrandole di aver ben compreso i suoi profondi interessi.
L’ascolto attivo è forse la regola più importante e basilare per instaurare una buona comunicazione in quanto rende capaci di afferrare le percezioni degli altri,
sentire le loro emozioni e ciò che stanno cercando di dire.

È ora il momento per il conciliatore di approfondire gli interessi ed i bisogni
reali che si celano dietro le posizioni espresse da Tizio.
Quest’ultimo lamenta il fatto che Caia si fa sentire con lui solo per avere informazioni sullo stato della casa da lui abitata ed inoltre che, avendo Caia lasciato
Firenze da parecchi anni, alla cura della loro madre ha provveduto praticamente solo lui, circostanza che Caia sembra non apprezzare nel giusto modo. Chiede pertanto che, nella divisione ereditaria, si tenga conto, in un certo qual modo, dell’impe-

356

gno che in questi anni aveva profuso in tal senso.
Tizio riferisce inoltre che si è determinato ad andare ad abitare dall’appartamento della de cuius lasciando quello di proprietà di Caia e il marito, in quanto questi ultimi gli avevano fatto pesare tale situazione ed inoltre a seguito degli accordi
presi con Mevio.
Inoltre che comunque tale appartamento risulta abitabile solo in parte in quanto vi sono numerosi sacchi pieni di oggetti che occupano quasi interamente due stanze. Di tale circostanza si deve ovviamente tener conto nella valutazione del canone
di locazione al fine di stabilire il pagamento di un indennizzo dell’appartamento anche di proprietà di Caia.
Anche nella stima di tale immobile va considerato che lo stesso, essendo vecchio e fatiscente, necessita di una completa ristrutturazione a differenza di quanto
sostenuto da Caia, ovvero che risulterebbe sufficiente una semplice imbiancata alle
pareti per farlo tornare come nuovo.
Sull’appartamento di Caia ed il marito afferma che pur essendo vero che è stato abitato dallo stesso con la famiglia a titolo gratuito, tuttavia ha sempre pagato tutte le utenze ed ha anche apportato allo stesso una serie di migliorie per quali non ha
mai ritenuto, naturalmente, di dover chiedere un contributo.
Tizio sostiene poi che gli immobili situati fuori Firenze (l’appartamento e i terreni) rappresentano per lui unicamente una fonte di problemi, spese e preoccupazioni
in quanto necessitano di continue riparazioni e manutenzione ed inoltre, allo stato
l’appartamento non si può vendere per i motivi tecnico catastali, mentre risulta difficile affittare i terreni, attesa la loro ubicazione non felice ed infine che a lui non piaceva la campagna e che pertanto non avrebbe mai usufruito di tali beni.
Giunta a tale fase della procedura il conciliatore, resosi conto delle reali esigenze delle parti, delle distanze solo apparentemente incolmabili che separano le posizioni dei due fratelli e di come queste siano animate da risentimenti reciproci e tenendo sempre a mente tutti i principi negoziali (come ad es. separare le persone dal
problema, concentrarsi sugli interessi e non sulle posizioni), decide di adottare la tattica denominata item per item, ovvero risolvere le questioni una ad una cominciando, in questo caso, con quella meno complessa, che, pur non essendo strettamente
connessa con l’eredità, rientra tra i punti controversi della intera vicenda e conseguentemente della relazione.
L’approccio item per item consente di risolvere immediatamente le questioni meno complesse e conseguentemente alle parti di maturare fin da subito una maggior fiducia sia nel processo negoziale sia nella possibilità di instaurare una collaborazione costruttiva con la controparte.

Comincia quindi con l’affrontare la questione relativa alla casa di Proprietà di
Caia e del marito suggerendo di operare un sopralluogo al fine di redigere un verbale sullo stato dell’appartamento, verificare il pagamento delle utenze e per la riconsegna delle chiavi.
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Le parti aderiscono a tale proposta e conseguentemente si recano in loco dove, contrariamente a quanto ipotizzato da Caia, trovano l’appartamento in buono stato e le ricevute di pagamento delle bollette delle varie utenze. A questo punto i fratelli sottoscrivono il verbale di riconsegna dell’appartamento, con descrizione del suo
stato, la situazione delle bollette e la riconsegna delle chiavi.
Risolvendo questa prima importante questione il conciliatore ottiene il duplice vantaggio di avere una questione in meno da trattare ed inoltre di aver iniziato a
stemperare l’animosità delle parti al fine di creare un clima di fiducia e collaborazione onde riuscire a risolvere gli altri punti controversi.
Caia in particolare perde un po’ del suo risentimento verificando che la casa
che ha concesso in uso al fratello era stata trattata con cura da quest’ultimo, il quale
ha sempre provveduto al pagamento di tutte le varie utenze.
A questo punto il conciliatore deve cominciare ad affrontare le questioni connesse con la divisione del patrimonio ereditario, ma può farlo con un clima leggermente più cooperativo e con un po’ più di fiducia da parte dei fratelli.
In merito all’appartamento avuto in eredità, in cui Tizio si è trasferito ad abitare, il conciliatore propone in primis di risolvere la questione dei sacchi presenti in
tale appartamento suggerendo di effettuare un sopralluogo per verificarne il contenuto ed eventualmente procedere ad una divisione dello stesso, dopodiché far eseguire una valutazione dell’immobile al fine di stabilire i prezzi di mercato relativi sia
al canone di locazione che al prezzo d’acquisto, dando mandato ad un’agenzia indicata concordemente dalle parti o, in alternativa, scelta dallo stesso conciliatore.
I fratelli aderiscono anche a questo suggerimento e pertanto si recano, in compagnia del conciliatore, presso l’appartamento della de cuius ed ivi procedono all’apertura dei sacchi in questione estraendone gli oggetti. Fatta eccezione per qualche
oggetto a cui i fratelli erano legati sentimentalmente per il resto si trattava di mobilia e suppellettili di scarso valore. Il conciliatore, realizzando che i fratelli non sono
poi così interessati al resto di quegli oggetti, chiede alle parti di suggerire una soluzione per disfarsene. Tizio, anche grazie al clima di maggior collaborazione e fiducia nel frattempo creatasi, propone di mostrare i predetti oggetti ad un antiquario, suo
conoscente, il quale potrebbe esserne interessato all’acquisto. Il conciliatore, complimentandosi con Tizio per la soluzione prospettata, suggerisce che il prezzo ricavato dalla eventuale vendita dei citati beni potrebbe andare ad integrare la somma di
denaro che lo stesso dovrebbe conferire a Caia, a titolo di canone di occupazione. Tizio, dopo aver riflettuto su tale proposta, acconsente all’utilizzo del prezzo ricavato
dalla vendita, anche perché in questa sua concessione non ha la percezione di aver
subito una perdita.
Conseguentemente i fratelli fanno stimare i menzionati beni dall’antiquario con
il quale negoziano il relativo prezzo d’acquisto, che Caia è ben contenta di poter trattenere, vedendo in tal modo, riconosciuto il suo diritto ad essere indennizzata della
occupazione, da lei ritenuta arbitraria, della casa ereditaria, da parte del fratello.
Vedendo risolta un’altra questione i fratelli trovano lo slancio per trovare un
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accordo per conferire mandato ad una agenzia immobiliare onde stabilire la valutazione del canone di locazione e del prezzo di acquisto. Stime che le parti si impegnano ad accettare e rispettare, pur non avendo naturalmente sottoscritto alcunché.
Eseguite dette valutazioni, il conciliatore invita Tizio a corrispondere a Caia,
a titolo di indennizzo di occupazione per il tempo che ha usufruito dell’appartamento,
una somma di denaro che vada ad integrare quella già percepita da Caia dalla vendita dei predetti oggetti sino alla concorrenza del 50% dell’ipotetico canone di locazione stabilito dall’agenzia incaricata.
A questo punto il conciliatore, dopo aver avuto la conferma da parte di Tizio
del suo interessamento all’acquisto dell’immobile ereditato, invita le parti a procedere alla stipula dell’atto di vendita dell’appartamento in questione, mediante corresponsione, da parte di Tizio, alla sorella, della metà del prezzo stimato dall’agenzia incaricata.
A questo punto rimane da presentare la denuncia di successione e risolvere la
questione riguardante la casa fuori Firenze per la quale il conciliatore suggerisce di
incaricare un tecnico che predisponga un preventivo sugli adempimenti da porre in
atto per dirimere le questioni catastali di cui sopra.
Durante il sopralluogo delle parti nell’immobile in questione e parlando con
le persone che abitano l’altro appartamento dello stabile, i fratelli vengono a sapere
che tali dirimpettai sono interessati ad avere in locazione per il loro figlio tale appartamento.
Rivalutata la questione con il conciliatore alla luce di questo nuovo fatto i fratelli decidono di affittare detta proprietà dopo aver proceduto alla divisione catastale di tale appartamento da quello confinante.
In questo modo anche l’ultima questione controversa appare risolta e i fratelli ottengono il duplice risultato di aver risolti le delicate questioni ereditarie e di aver
migliorato la loro relazione interpersonale, quanto meno rispetto allo stato in cui si
trovava prima di rivolgersi al conciliatore.
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