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L’EFFETTIVITA’ NELLA MEDIAZIONE 

 

La Mediazione civile e commerciale sta diventando “effettiva” grazie anche 

all’intervento chiarificatore dei giudici di merito i quali, orami sempre più 

frequentemente,  ne chiariscono i problemi applicativi. 

E’ interessante segnalare la sentenza del 6 giugno 2015 del Tribunale di Firenze 

che si pronuncia sulla perentorietà del termine previsto dall’art.5,2c. del 

D.Lgsl.28/2010. 

In una controversia, nella quale si chiedeva la risoluzione per inadempimento di un 

atto transattivo, il giudice aveva disposto la mediazione delegata nel termine di 

giorni 15 ai sensi dell’art. 5, 2 c. del D. Lgsl 28/2010 ma la mediazione era stata 

esperita dalla convenuta  in una data successiva oltre il termine. 

Il giudice dichiarava improcedibile la domanda principale e quella riconvenzionale. 

Gli argomenti motivazionali sono inconfutabili: nessuna delle parti ha attivato la 

mediazione nel termine che è perentorio e tale natura, secondo il giudicante “ si 

evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda 

giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così 

impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico”.    

Prevedere, infatti, la mediazione come condizione di procedibilità e poi negare al 

termine previsto per la mediazione su ordine del giudice  la natura perentoria 

sarebbe una contraddizione nel sistema della sanzione adottato dal legislatore. 

Il Tribunale nella disamina della natura del termine va comunque oltre poiché, in 

applicazione della recente giurisprudenza secondo la quale l’inosservanza di un 

termine ordinatorio comporta effetti decadenziali, sostiene che, anche a volere 

considerare i 15 giorni di natura ordinatoria, la mancata attivazione della 

mediazione comporta la decadenza. 



A sostegno della tesi afferma la non applicabilità al caso di specie  della sanatoria 

della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, né della sanatoria 

prevista dall’art.5, c.1bis del D. Lgsl 28/2010. 

Ricordiamo che il comma 1-bis  prevede che, nei casi di mediazione obbligatoria,  

se viene rilevato il mancato esperimento della mediazione, non oltre la prima 

udienza, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la 

presentazione della domanda di mediazione. 

L’ipotesi prevista dal 2 c. invece attribuisce al giudice un potere discrezionale che 

esercita, a prescindere dai casi dell’art 5 c.1bis , valutando la natura della causa, lo 

stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti; in tal caso la mediazione 

disposta diventa condizione di procedibilità.  

Secondo il Tribunale la prima ipotesi è una mediazione ante causam e se questo 

incombente non viene assolto è consentito sanare l’omissione mediante successivo 

esperimento, essendo invece diversa la ratio della mediazione iussu iudicis, il 

mancato esperimento della mediazione comporta l’improcedibilità della domanda.  

Sembrerebbe desumersi dalla sentenza che il distinguo non riguardi però il termine 

di quindici giorni che, sia nel primo che nel secondo caso, è comunque perentorio. 

Un altro problema che riguarda la procedura della mediazione e la sua  effettività è 

quello della presenza delle parti. 

Lo strumento della mediazione sappiamo si basa sulla composizione amichevole 

della controversia  per cui è importante che all’incontro le parti presenzino 

personalmente assistite dai propri legali, ma, sappiamo anche, che l’assistenza degli 

avvocati si tramuta spesso e volentieri in rappresentanza processuale e sostanziale. 

Sicuramente non si può escludere l’ipotesi che una parte conferisca mandato 

negoziale al proprio legale  ma non si può neanche concepire una mediazione 

svolta sempre e soltanto dal legale neppure procuratore speciale! 

Più di una recente sentenza ha ribadito l’importanza della presenza delle parti 

personalmente in mediazione ed il Tribunale di Pavia - marzo 2015 - ribadisce tale 

impostazione: dopo aver disposto la mediazione sulla base dell’art.5,c.2 stabilisce 

che:” …sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, 

considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il 



presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un 

semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti.” 

Appare evidente dalle parole del giudice che la mediazione non può essere intesa 

con un mero incontro formale tra legali giusto per realizzare una condizione 

dell’azione giudiziale ma è qualcosa di più, è l’incontro che permette alle parti 

coinvolte in una lite di incontrarsi, di parlarsi, di essere guidati tramite le abilità del 

mediatore verso una soluzione della lite che in quel momento sembra lontana o 

neppure appare possibile. Se le parti non sono presenti fisicamente all’incontro i 

legali, seppure tecnicamente preparati, non potranno mai sostituirsi nelle loro 

emozioni, nei loro rancori, nei  loro bisogni….. 

Riteniamo quindi che, solo quando ciascuno, secondo il proprio ruolo, si siederà 

davanti ad un tavolo di mediazione e darà il proprio apporto per raggiungere una 

soluzione che interrompa il conflitto, solo allora, si potrà parlare di effettività della 

mediazione altrimenti si rimarrà nelle strettoie di una mera  condizione di 

procedibilità. 

Per ultimo si segnala una sentenza del Tribunale di Roma che evidenzia la natura 

negoziale dell’accordo di mediazione , “ una vera e propria transazione per cosi 

dire assistita ossia garantita dalla presenza dei legali delle parti e da un soggetto 

terzo, per l’appunto l’organismo di mediazione, il cui ruolo è quello di mediare le 

posizioni conflittuali per cercare un punto di raccordo soddisfacente per tutti i 

contendenti, anche attraverso la formulazione di proposte di soluzione della lite”. 

Conformemente, dunque, il giudice ammette che l’accordo di mediazione sia 

assoggettabile a condizione sospensiva ai sensi dell’art.1353c.c..  

Venendo poi in rilievo la contestazione circa il superamento del termine massimo 

di durata della Mediazione, il Tribunale di Roma  afferma che “la disposizione è 

strettamente connessa alla condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, nel 

senso che la durata massima dei procedimenti di mediazione è stata stabilita allo 

scopo di evitare che le parti fossero assoggettate sine die al divieto di rivolgersi 

all’autorità giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione” 

ma non costituisce un limite temporale per la formazione dell’accordo. 

 


