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Nella procedura di mediazione è stata prevista la possibilità di avvalersi di figure che possiedono 

specifiche competenze tecniche, v’è una chiara volontà di esaurire ogni e qualsivoglia dubbio delle 

parti, evitando che possa sfumare l’accordo a causa di mancate conoscenze tecniche al tavolo di 

mediazione. 

Infatti una soluzione posta come base di un possibile accordo, a causa di un dubbio (relativo a 

questioni tecniche) può essere frettolosamente accantonata, facendo conseguentemente saltare un 

possibile accordo embrionale, o ancora la valutazione tecnica può essere necessaria per far scaturire 

proposte valide ed accettabili ovvero può essere necessaria quando occorra quantificare contenziosi 

inerenti a diritti reali, o ancora per quantificare la massa ereditaria di una transazione fra coeredi 

ovvero per quantificare il risarcimento dei danni a cose o a persone. 

In tutti questi casi l’intervento di un “esperto” è utile, necessario ed a volte indispensabile per il 

buon esito dell’incontro di mediazione. 

Tale intento è di tutta evidenza se ci soffermiamo ad analizzare l’art. 8, ai comma 1 e 4, del D. 

Leg.vo n. 28/2010, che sebbene modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, 

non ha intaccato la parte che riguarda i commi analizzati: 

L'organismo  di conciliazione “nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, 

può nominare  uno o più mediatori ausiliari” (Art. 8  comma 1). 

“Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali” (Art. 8 

comma 4).  

Orbene v’è la possibilità che si aggiunga al tavolo di mediazione questo consulente tecnico, 

anch’egli terzo ed imparziale come il Mediatore, che assume un ruolo peculiare prestando la propria 

opera fornendo risposta ai quesiti tecnici a lui posti. 

Parrebbe pertanto di doverlo considerare tra i soggetti ai quali è imposto un dovere di riservatezza e 

conseguente segreto professionale con inutilizzabilità in un eventuale giudizio delle valutazioni 

svolte, così come stabilito dagli artt. 9 e 10 del D. Leg.vo n. 28/2010, non modificati dalla Legge 

n.98/2013, ovvero: 

                                                           
1 Mediatore iscritto presso  l’Organismo della Camera di Commercio di Catanzaro. 



Art. 9 - Dovere di riservatezza 

1. 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. 

Art. 10 - Inutilizzabilità e segreto professionale 

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

possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto 

o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla 

quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' 

ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. 

Le ultime pronunce giurisprudenziali però, relativamente al solo consulente tecnico, smontano la 

tesi dell’assoluta riservatezza di tutto ciò che viene detto o prodotto in mediazione. 

A partire da una ordinanza del Tribunale Civile di Roma sez. XIII, a firma del dott. Massimo 

Moriconi, del 17 marzo 2014, nella quale la produzione in giudizio dell’elaborato del consulente 

tecnico esterno, nominato nel relativo procedimento di mediazione, è stata dichiarata legittima ed 

ammissibile in virtù del fatto che non vi è alcuna norma che lo vieti! 

Il Giudice ha valutato due elementi. 

Primo e principale elemento a favore dell’ammissibilità è “l’assenza di impedimenti giuridici 

all’utilizzo della relazione peritale al di fuori della mediazione e specificamente nella causa che 

può seguire, così come l’assenza di qualsiasi reale contrasto con le norme e la disciplina legale di 

tale istituto” ed ancora affermando che “non si può e non si deve, però, neppure enfatizzare oltre 

ogni limite il principio della riservatezza, rischiando di andare oltre quello che il legislatore ha 

stabilito. Riservatezza ad ogni costo e sempre non significa infatti agevolare con sicurezza il 

successo della mediazione ed il raggiungimento dell’accordo”.  

In secondo luogo fa riferimento al principio di economicità del processo che trova, a suo volta, 

fondamento nel principio di ragionevole durata del processo previsto dall’art. 111 della 

Costituzione. 

Di estremo interesse, nella stessa ordinanza, è il punto in cui analizza l’ipotesi contraria di 

impossibilità di utilizzare la relazione nella successiva causa di cognizione, poiché a parere del 



Giudice le parti potrebbero “essere tentate, per il timore di una sua circoscritta utilità, di rifiutarsi 

(e sicuramente ciò accade di frequente) di acconsentire alla nomina, da parte del mediatore, di un 

esperto anche quando l’ausilio di un tecnico specializzato potrebbe chiarire aspetti fondamentali, 

perché dubbi, della situazione in conflitto – infatti – farsi carico della spesa non irrisoria per il 

compenso da attribuire all’esperto potrebbe apparire inappropriato e non conveniente proprio per 

la prospettiva di non poter produrre la relazione dell’esperto nella causa che potrà seguire”. 

Il Giudice assimila la relazione peritale della mediazione alla consulenza tecnica resa in altro 

giudizio e ciò indirettamente determina aumento di prestigio della mediazione stessa oltre che 

essere da ulteriore incentivo all’accordo delle parti. 

Va ancora segnalata un’altra Ordinanza, ancora più recente (del 16.7.2015), sempre della XIII 

sezione del Tribunale di Roma, nella quale il Giudice va ancora oltre, facendosi egli stesso 

promotore di un invito, non solo a proporre una mediazione, ma suggerendo di richiedere, in quella 

sede, una consulenza tecnica: 

“Il giudice prospettava alle parti un'alternativa a quella, usuale, della nomina, sicuramente 

possibile e pertinente alla fattispecie concreta, di un consulente tecnico di ufficio e precisamente 

l'introduzione di una procedura di mediazione, nell'ambito della quale le parti avrebbero potuto 

invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in materia”. 

In particolare il giudice segnalava le seguenti circostanze, che: 

“la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente prevista 

dalla legge; 

anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare la relazione 

dell'esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive, 

potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli effetti 

che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato; 

le parti potranno sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e 

collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite; 

i costi della consulenza in mediazione, che le parti sopporteranno in pari misura, anche tenuto 

conto delle modeste indennità di mediazione previste dalle norme, sono senz'altro più vantaggiosi 

(e prevedibili, attesa la possibilità di previa interlocuzione con l'organismo, di cui è impensabile 

una corrispondente in sede giudiziale) rispetto a quelli della causa; 



i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione (neppure soggetto alla sospensione 

feriale) sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di quelli del procedimento giudiziale; 

la possibilità, least but non last, che il consulente in mediazione, compensato in ogni caso a forfait 

per il suo lavoro, secondo le usuali convenzioni che i migliori organismi di mediazione 

intrattengono con i consulenti, possa operare realmente a fini conciliativi, sviluppando un'utile 

sinergia con il mediatore”. 

A fronte di tali indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio, il giudice avvertiva però che tali 

vantaggi potranno essere conseguiti “solo laddove venga compulsato un organismo, a scelta del 

ricorrente, o congiuntamente di entrambe le parti, serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e 

competenti”; 

Ancora più pregnante ai fini della nostra analisi è l’ordinanza, emessa il 13.03.2015, dalla prima 

sezione civile del Tribunale di Parma, nella quale si ravvisa un’ipotesi di assoluto interesse, e cioè 

l’utilizzabilità della consulenza effettuata in mediazione anche in assenza di una delle parti. 

In sostanza la mancata partecipazione non porta ad inficiare la perizia effettuata su richiesta della 

sola parte che ha partecipato alla mediazione, parte diligente che nel successivo giudizio potrà 

utilizzarla per far desumere il fumus boni juris dalla perizia disposta in mediazione con invitato 

rimasto contumace, “essendo l'Organismo terzo e imparziale”. 

Il Giudice ha stabilito infatti che la CTU effettuata in mediazione, anche in contumacia della parte 

invitata, è utilizzabile ai fini dell’accertamento del “fumus boni iuris” nell’ambito di un 

procedimento ex art.700 c.p.c. nonché attendibile essendo il consulente tecnico nominato incaricato 

da un soggetto terzo ed imparziale qual è l’Organismo di Mediazione. 

Il Giudice ha rilevato come “la circostanza che la perizia disposta dal mediatore sia o meno rituale 

non inficia la attendibilità dell'esame condotto dal consulente, il quale veniva a ciò incaricato non 

dalla parte, ma da un terzo estraneo alla lite, quale è l'organismo di mediazione”. 

Alla luce di queste pronunce non c’è dubbio che le parti, anche sotto l’aspetto sopra analizzato, 

hanno una reale convenienza a partecipare al procedimento di mediazione. 

 


