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Con il Decreto legislativo 4 marzo 2012 n.28 il leg islatore ha iCon il Decreto legislativo 4 marzo 2012 n.28 il leg islatore ha i ntrodotto nel ntrodotto nel 
nostro ordinamento lnostro ordinamento l ’’ istituto della mediazione in materia civile e istituto della mediazione in materia civile e 
commerciale. In veritcommerciale. In verit àà non si non si èè trattato proprio di una novittrattato proprio di una novit àà ma lma l ’’attuale attuale 
disciplina disciplina èè pipi ùù articolata e completa e la conciliazione  articolata e completa e la conciliazione  èè diventa un diventa un 
istituto a valenza generale che, in casi tassativi,  ha il ruolo istituto a valenza generale che, in casi tassativi,  ha il ruolo di condizione di condizione 
di di procedibilitaprocedibilita delldell ’’azione giudiziaria.azione giudiziaria.
Le disposizioni relative alla Le disposizioni relative alla ““ mediazione obbligatoriamediazione obbligatoria ”” sono entrate in sono entrate in 
vigore in due differenti periodi a distanza di un a nno ed hanno vigore in due differenti periodi a distanza di un a nno ed hanno 
determinato non pochi problemi applicativi ancora a perti ed ai qdeterminato non pochi problemi applicativi ancora a perti ed ai q uali i uali i 
giudici hanno tentato di dare una soluzione. Questa  sezione giudici hanno tentato di dare una soluzione. Questa  sezione èè dedicata dedicata 
alle pialle pi ùù recenti pronunce che potranno  essere di ausilio al  lavoro dei recenti pronunce che potranno  essere di ausilio al  lavoro dei 
mediatori e di chi opera nel settore.mediatori e di chi opera nel settore.



DIRITTI REALIDIRITTI REALI

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VARESE  20 gennaio 2012VARESE  20 gennaio 2012

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI COMO 2 febbraio 2012COMO 2 febbraio 2012

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI ROMA 8 febbraio 2012ROMA 8 febbraio 2012

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI CATANIA 24 febbraio 2012 CATANIA 24 febbraio 2012 

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI PALERMO 30 DICEMBRE 2011PALERMO 30 DICEMBRE 2011



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VARESEVARESE
ordinanza gennaio 2012ordinanza gennaio 2012

�� ““………….. In tema di difesa della proprietIn tema di difesa della proprietàà, l'azione di rivendicazione e quella di , l'azione di rivendicazione e quella di 
restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recrestituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della upero della 
materiale disponibilitmateriale disponibilitàà del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la 
prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietariprima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, o del bene e, 
non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne dinon essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga sponga 
onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento donde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo el suo 
diritto di proprietdiritto di proprietàà (v. (v. CassCass. civ., sez. II, sentenza 26 febbraio 2007 n. 4416, . civ., sez. II, sentenza 26 febbraio 2007 n. 4416, 
RvRv. 596948); con la seconda, di natura personale, l'attore non mir. 596948); con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad a ad 
ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, pertanto, 
fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stefornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, sso, e, 
quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad in base ad 
un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi caun titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad usa, o ad 
allegare l'insussistenza "allegare l'insussistenza "abab origine" di qualsiasi titolo (Cass. civ., sez. III, origine" di qualsiasi titolo (Cass. civ., sez. III, 
sentenza 10 dicembre 2004 n. 23086, sentenza 10 dicembre 2004 n. 23086, RvRv. 578708).. 578708).

�� Orbene: se lOrbene: se l’’attrice ha proposto lattrice ha proposto l’’azione (reale) di rivendicazione, la azione (reale) di rivendicazione, la 
domanda doveva essere proceduta dalla mediazione, trattandosi didomanda doveva essere proceduta dalla mediazione, trattandosi di
controversia in materia di diritti reali; se, invece, ha propostcontroversia in materia di diritti reali; se, invece, ha proposto una domanda o una domanda 
(personale) di restituzione, la domanda correttamente poteva ess(personale) di restituzione, la domanda correttamente poteva essere ere 
introitata direttamente davanti al Tribunale, non involgendo la introitata direttamente davanti al Tribunale, non involgendo la lite diritti lite diritti 
realireali……....””



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI COMOCOMO
Ordinanza  2.2.2012Ordinanza  2.2.2012

�� …………………….. Seppur sia da escludere che l.. Seppur sia da escludere che l’’usucapione costituisca un diritto usucapione costituisca un diritto 
reale, essendo invece un modo di acquisto della proprietreale, essendo invece un modo di acquisto della proprietàà a titolo originario a titolo originario 
mediante il possesso continuato nel tempo, tuttavia la domanda dmediante il possesso continuato nel tempo, tuttavia la domanda di i 
usucapione rientra senza dubbio nellusucapione rientra senza dubbio nell’’ambito della mediazione ambito della mediazione 
obbligatoria,costituendo una domanda relativa a obbligatoria,costituendo una domanda relativa a ««controversie in materia di controversie in materia di 
diritti realidiritti reali»» assoggettate al tentativo obbligatorio di mediazione di cui assoggettate al tentativo obbligatorio di mediazione di cui 
allall’’art. 5 D.L.vo n 28/10.art. 5 D.L.vo n 28/10.

�� Ciò posto, le principali questioni che si pongono sono le seguenCiò posto, le principali questioni che si pongono sono le seguenti: 1) la ti: 1) la 
compatibilitcompatibilitàà o meno tra lo meno tra l’’istituto della mediazione e listituto della mediazione e l’’usucapione; 2) il usucapione; 2) il 
rapporto tra mediazione e cumulo di domande.rapporto tra mediazione e cumulo di domande.

�� La prima questione La prima questione èè stata gistata giàà risolta in modo contrastante dalla recente risolta in modo contrastante dalla recente 
giurisprudenza di merito. Mentre il giurisprudenza di merito. Mentre il Tribunale di RomaTribunale di Roma ((Sez. V, decreto 6 Sez. V, decreto 6 ––
22.7.201122.7.2011), seguito dal), seguito dal Tribunale di Varese (ordinanza 20.12.2011)Tribunale di Varese (ordinanza 20.12.2011) ha ha 
affermato che il negozio di accertamento, a seguito di affermato che il negozio di accertamento, a seguito di mediaconciliazionemediaconciliazione, , 
non può essere trascritto in quanto non non può essere trascritto in quanto non èè riconducibile a nessuna delle riconducibile a nessuna delle 
ipotesi previste allipotesi previste all’’art. 2643 art. 2643 c.cc.c.. dall.. dall’’altro, di opinione del tutto opposta, altro, di opinione del tutto opposta, 
ilil Tribunale di Palermo (Sez. Bagheria, ordinanza 30.12.2011)Tribunale di Palermo (Sez. Bagheria, ordinanza 30.12.2011) ha ritenuto ha ritenuto 
che il verbale di mediazione, al pari della sentenza, che il verbale di mediazione, al pari della sentenza, èè pienamente pienamente 
trascrivibile.trascrivibile.



�� Tale impostazione appare condivisibile.Tale impostazione appare condivisibile.
�� LL’’art. 11, art. 11, coco. 3, del d.lgs. n. 28 del 2010 . 3, del d.lgs. n. 28 del 2010 

dispone: dispone: ««Se con lSe con l’’accordo le parti accordo le parti 
concludono uno dei contratti o compiono concludono uno dei contratti o compiono 
uno degli atti previsti dalluno degli atti previsti dall’’articolo 2643 del articolo 2643 del 
codice civile, per procedere alla codice civile, per procedere alla 
trascrizione dello stesso la sottoscrizione trascrizione dello stesso la sottoscrizione 
del processo verbale deve essere del processo verbale deve essere 
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autenticata da un pubblico ufficiale a ciò 
autorizzatoautorizzato»»..



�� Tale disposizione costituisce unTale disposizione costituisce un ’’applicazione dellapplicazione dell ’’art. 2657 c.c. art. 2657 c.c. 
secondo cui la trascrizione non si può eseguire se non in forza secondo cui la trascrizione non si può eseguire se non in forza di di 
sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata c on sottoscrizsentenza, di atto pubblico o di scrittura privata c on sottoscriz ione ione 
autenticata o accertata giudizialmente.autenticata o accertata giudizialmente.

�� Le ragioni principali che ostacolerebbero la Le ragioni principali che ostacolerebbero la trascrivibilittrascrivibilit àà delldell ’’accordo accordo 
di mediazione sono rappresentate dal fatto che: 1) dettodi mediazione sono rappresentate dal fatto che: 1) detto accordo accordo 
conciliativoconciliativo , avendo il valore di mero negozio di accertamento,  con , avendo il valore di mero negozio di accertamento,  con 
efficacia dichiarativa, finalizzato a rimuovere lefficacia dichiarativa, finalizzato a rimuovere l ’’ incertezza, mediante la incertezza, mediante la 
fissazione del contenuto della situazione giuridica  preesistentefissazione del contenuto della situazione giuridica  preesistente , non si , non si 
risolve in uno dei contratti di cui allrisolve in uno dei contratti di cui all ’’art. 2643 c.c., art. 2643 c.c., ««perchperch éé non realizza non realizza 
un effetto modificativo, estintivo o costitutivoun effetto modificativo, estintivo o costitutivo »»;;

�� 2) la legge non ha previsto la 2) la legge non ha previsto la trascrivibilittrascrivibilit àà delldell ’’accordo ai sensi accordo ai sensi 
delldell ’’art. 2657 c.c., e nemmeno art. 2657 c.c., e nemmeno èè titolo trascrivibile neanche ai sensi titolo trascrivibile neanche ai sensi 
delldell ’’art. 2651 c.c., che prevede la trascrizione delle s entenze che art. 2651 c.c., che prevede la trascrizione delle s entenze che 
accertino laccertino l ’’avvenuta usucapione del diritto di proprietavvenuta usucapione del diritto di propriet àà o di altro diritto o di altro diritto 
reale.reale.

�� I dubbi espressi appaiono superabili.I dubbi espressi appaiono superabili.
�� In primo luogo, si osserva che, mentre in giurispru denza In primo luogo, si osserva che, mentre in giurispru denza èè unanime unanime 

ll ’’opinione che il negozio di accertamento sia ammissi bile ed abbiaopinione che il negozio di accertamento sia ammissi bile ed abbia una una 
funzione distinta dai negozi di disposizione patrim oniale, la dofunzione distinta dai negozi di disposizione patrim oniale, la do ttrina ha ttrina ha 
manifestato dubbi con riguardo al negozio giuridico  di accertamemanifestato dubbi con riguardo al negozio giuridico  di accertame nto nto 
di fatti o rapporti, in quanto la funzione dichiara tiva di fatti o rapporti, in quanto la funzione dichiara tiva èè in in 
contraddizione con la tradizionale concezione del n egozio come acontraddizione con la tradizionale concezione del n egozio come a tto tto 
costitutivo, traslativo, modificativo o estintivo d i diritti. costitutivo, traslativo, modificativo o estintivo d i diritti. 



�� In particolare, una parte della dottrina individua una duplice nIn particolare, una parte della dottrina individua una duplice natura del atura del 
negozio di accertamento che, accanto alla funzione dichiarativa,negozio di accertamento che, accanto alla funzione dichiarativa,
svolgerebbe una funzione risolutiva della lite, come ad esempio svolgerebbe una funzione risolutiva della lite, come ad esempio la la 
transazione o la rinunzia o il riconoscimento, figure tipiche ditransazione o la rinunzia o il riconoscimento, figure tipiche di accertamento accertamento 
privato di contenuto negoziale con funzione di eliminazione dellprivato di contenuto negoziale con funzione di eliminazione della lite. Altra a lite. Altra 
parte della dottrina assume voce lparte della dottrina assume voce l’’assoluta incompatibilitassoluta incompatibilitàà tra ltra l’’idea di idea di 
accertamento e laccertamento e l’’idea di negozio, escludendo che la transazione possa avere idea di negozio, escludendo che la transazione possa avere 
una funzione di mero accertamento. Si afferma che quando il sistuna funzione di mero accertamento. Si afferma che quando il sistema ema 
attribuisce alle parti il potere di regolamentare i propri interattribuisce alle parti il potere di regolamentare i propri interessi, ad essi non essi, ad essi non 
èè dato il potere di accertare un fatto o un effetto (cosdato il potere di accertare un fatto o un effetto (cosìì come, al contrario, vi come, al contrario, vi 
èè nella sentenza), ma quello di disporre del diritto.nella sentenza), ma quello di disporre del diritto.

�� Orbene pur nel rispetto delle contrapposte tesi dottrinarie e Orbene pur nel rispetto delle contrapposte tesi dottrinarie e 
giurisprudenziali sommariamente indicate, ai fini dellgiurisprudenziali sommariamente indicate, ai fini dell’’individuazione della individuazione della 
natura e rilevanza dellnatura e rilevanza dell’’accordo di mediazione, non pare che tale istituto accordo di mediazione, non pare che tale istituto 
possa qualificarsi esclusivamente quale mero negozio dichiarativpossa qualificarsi esclusivamente quale mero negozio dichiarativo (coso (cosìì
come una sentenza di accertamento che attribuisca la proprietcome una sentenza di accertamento che attribuisca la proprietàà del bene del bene 
allall’’attore per avvenuta usucapione).attore per avvenuta usucapione).



�� Infatti, lInfatti, l ’’accordo di mediazione accordo di mediazione –– che potrche potr àà assumere le forme piassumere le forme pi ùù varie per varie per 
risolvere la lite (come ad esempio attraverso la ri nunzia al dirrisolvere la lite (come ad esempio attraverso la ri nunzia al dir itto di proprietitto di propriet àà
ovvero la rinuncia alla domanda di usucapione a fro nte del pagamovvero la rinuncia alla domanda di usucapione a fro nte del pagam ento di una ento di una 
somma di denaro), senza coincidere con il contenuto  della pronunsomma di denaro), senza coincidere con il contenuto  della pronun cia cia 
giudiziaria richiesta da parte attrice giudiziaria richiesta da parte attrice –– èè espressione del potere negoziale delle espressione del potere negoziale delle 
parti ex art 1321 c.c. in quanto attraverso di esso  viene regolaparti ex art 1321 c.c. in quanto attraverso di esso  viene regola mentata la mentata la 
situazione giuridica sostanziale.situazione giuridica sostanziale.

�� E ciò E ciò èè ammesso dallammesso dall ’’ordinamento in virtordinamento in virt ùù della della meritevolezzameritevolezza della sua causa della sua causa 
giuridica, che caratterizza il contratto di transaz ione.giuridica, che caratterizza il contratto di transaz ione.

�� LL’’accordo di mediazione avraccordo di mediazione avr àà ad oggetto il diritto reale, ma non il fatto ad oggetto il diritto reale, ma non il fatto 
attributivo di esso, ossia lattributivo di esso, ossia l ’’avvenuta usucapione. La parte che si vedravvenuta usucapione. La parte che si vedr àà trasferito trasferito 
il bene lo acquisteril bene lo acquister àà a titolo derivativo in quanto lo strumento utilizza to per la a titolo derivativo in quanto lo strumento utilizza to per la 
traslazione traslazione èè il verbale di mediazione e non a titolo originario come invece il verbale di mediazione e non a titolo originario come invece nel nel 
caso di accertata usucapione mediante sentenza.caso di accertata usucapione mediante sentenza.

�� Alla luce di quanto esposto, si può concludere che lAlla luce di quanto esposto, si può concludere che l ’’accordo di mediazione con accordo di mediazione con 
cui si attribuisce un diritto reale cui si attribuisce un diritto reale èè trascrivibile, non certo ai sensi delltrascrivibile, non certo ai sensi dell ’’art. 2651 art. 2651 
c.c. bensc.c. bens ìì ai sensi dellai sensi dell ’’art 2643 n. 13 c.c. in relazione allart 2643 n. 13 c.c. in relazione all ’’art. 11 del D art. 11 del D LgsLgs n. n. 
28/2010, perch28/2010, perch éé in esso non vi in esso non vi èè altro che una transazione.altro che una transazione.

�� Del resto, occorre prendere atto della scelta adott ata dal legisDel resto, occorre prendere atto della scelta adott ata dal legis latore nelllatore nell ’’art. 11 art. 11 
del citato decreto e interpretarla in modo da favor ire ldel citato decreto e interpretarla in modo da favor ire l ’’applicazione del applicazione del 
procedimento di mediazione in funzione deflattiva d el contenziosprocedimento di mediazione in funzione deflattiva d el contenzios o giudiziario.o giudiziario.



�� Alla luce di quanto sopra, anche la domanda di usuc apione pare dAlla luce di quanto sopra, anche la domanda di usuc apione pare d ebba essere ebba essere 
assoggettata a mediazione.assoggettata a mediazione.

�� La seconda questione consiste nel verificare cosa a ccada quando La seconda questione consiste nel verificare cosa a ccada quando –– allall ’’ interno interno 
di un processo pendente con domanda principale non assoggettata di un processo pendente con domanda principale non assoggettata a a 
mediazione mediazione –– venga proposta una domanda riconvenzionale inerente  a materie venga proposta una domanda riconvenzionale inerente  a materie 
(come quella dei diritti reali nel cui ambito (come quella dei diritti reali nel cui ambito èè sussumibile la domanda di sussumibile la domanda di 
usucapione) per cui si debba disporre il rinvio in mediazione . usucapione) per cui si debba disporre il rinvio in mediazione . In tal caso, In tal caso, 
occorre verificare se la mediazione debba investire , oltre che loccorre verificare se la mediazione debba investire , oltre che l a domanda a domanda 
riconvenzionale, anche tutto il processo, ivi compr esa la domandriconvenzionale, anche tutto il processo, ivi compr esa la domand a principale a principale 
non assoggettabile a mediazione.non assoggettabile a mediazione.

�� Al riguardo, gli interpreti hanno enucleato due opz ioni interpreAl riguardo, gli interpreti hanno enucleato due opz ioni interpre tative: ltative: l ’’una una 
estensiva e lestensiva e l ’’altra restrittiva.altra restrittiva.

�� La prima coerente con il dato normativo. LLa prima coerente con il dato normativo. L ’’art. 5, c. 1, del decreto citato art. 5, c. 1, del decreto citato –– dopo dopo 
aver stabilito che aver stabilito che ““ chichi intende esercitare in giudizio unintende esercitare in giudizio un ’’azione relativa ad una azione relativa ad una 
controversia in materia controversia in materia didi …… èè tenuto preliminarmente a esperire il tenuto preliminarmente a esperire il 
procedimento di mediazioneprocedimento di mediazione ”” –– prevede che prevede che ““ ll ’’esperimento del procedimento esperimento del procedimento 
di mediazione di mediazione èè condizione di procedibilitcondizione di procedibilit àà delladella domanda giudizialedomanda giudiziale ”” . . 
LL’’ interpretazione letterale dellinterpretazione letterale dell ’’art. 5 del d. art. 5 del d. lgslgs . N. 28/2010 non consente di . N. 28/2010 non consente di 
distinguere tra domande principali e domande propos te successivadistinguere tra domande principali e domande propos te successiva mente. mente. 
Manca quindi unManca quindi un ’’espressa disciplina di tali ipotesi. Infatti, lespressa disciplina di tali ipotesi. Infatti, l ’’onere del onere del 
preventivo tentativo di mediazione preventivo tentativo di mediazione èè previsto con riguardo ad ogni singola previsto con riguardo ad ogni singola 
domanda da far valere in giudizio e quindi indipend entemente daldomanda da far valere in giudizio e quindi indipend entemente dal la posizione la posizione 
processuale (di attore o convenuto). Non processuale (di attore o convenuto). Non èè risolutivo nemmeno lrisolutivo nemmeno l ’’art. 4 c. 1 d art. 4 c. 1 d lgslgs
cit. che si limita a disporre: cit. che si limita a disporre: ««in caso di piin caso di pi ùù domande relative alla stessa domande relative alla stessa 
controversia, la mediazione si svolge davanti allcontroversia, la mediazione si svolge davanti all ’’organismo presso il quale organismo presso il quale èè
stata presentata la prima domandastata presentata la prima domanda »». Come si nota, tale disposizione non . Come si nota, tale disposizione non 
disciplina ldisciplina l ’’ ipotesi del cumulo processuale delle domande ma sol tanto la ipotesi del cumulo processuale delle domande ma sol tanto la 
competenza sulla mediazione.competenza sulla mediazione.



�� Da tale impostazione consegue che, in caso di doman da riconvenziDa tale impostazione consegue che, in caso di doman da riconvenzi onale onale 
rientrante nelle materie assoggettate a mediazione,  vi rientrante nelle materie assoggettate a mediazione,  vi èè ll ’’obbligo di fissare obbligo di fissare 
nuova udienza dopo la scadenza del termine di cui a llnuova udienza dopo la scadenza del termine di cui a ll ’’art. 6 d. lg. art. 6 d. lg. citcit per per 
consentire alle parti di sperimentare il tentativo di mediazioneconsentire alle parti di sperimentare il tentativo di mediazione omesso.omesso.

�� La dottrina ha invece criticato tale conclusione, p referendo unLa dottrina ha invece criticato tale conclusione, p referendo un ’’ interpretazione interpretazione 
pipi ùù restrittiva che escluda lrestrittiva che escluda l ’’assoggettamento a mediazione per ogni domanda assoggettamento a mediazione per ogni domanda 
giudiziale proposta in corso di causa. Secondo tale  impostazionegiudiziale proposta in corso di causa. Secondo tale  impostazione , il principio , il principio 
della ragionevole durata del processo e il divieto di abuso del della ragionevole durata del processo e il divieto di abuso del processo processo 
impongono che la mediazione sia esperita soltanto p rima della doimpongono che la mediazione sia esperita soltanto p rima della do manda manda 
principale e non anche di quella riconvenzionale, o nde evitare lprincipale e non anche di quella riconvenzionale, o nde evitare l ’’allungamento allungamento 
dei tempi processuali e il prevedibile aumento dell e spese consedei tempi processuali e il prevedibile aumento dell e spese conse guente alla guente alla 
reiterazione dei procedimenti di mediazione.reiterazione dei procedimenti di mediazione.

�� LL’’approccio restrittivo non convince, parendo superab ili le ragionapproccio restrittivo non convince, parendo superab ili le ragion i che lo i che lo 
sorreggono.sorreggono.

�� Anzitutto, a fronte della dilatazione dei tempi pro cessuali, Anzitutto, a fronte della dilatazione dei tempi pro cessuali, èè ben possibile la ben possibile la 
separazione della domanda principale da quella rico nvenzionale aseparazione della domanda principale da quella rico nvenzionale a i sensi i sensi 
delldell ’’art 103 c. 2 art 103 c. 2 c.p.c.c.p.c.

�� Inoltre, lInoltre, l ’’esclusione della mediazione per la domanda riconven zionale esclusione della mediazione per la domanda riconven zionale 
determinerebbe undeterminerebbe un ’’ ingiustificata disparitingiustificata disparit àà di trattamento fra ldi trattamento fra l ’’attore attore –– il quale il quale 
solo sarebbe tenuto a proporre la mediazione sulla sua domanda esolo sarebbe tenuto a proporre la mediazione sulla sua domanda e a differire la a differire la 
sua tutela giurisdizionale sua tutela giurisdizionale –– e il convenuto e il convenuto –– sul quale non graverebbe alcun sul quale non graverebbe alcun 
onere preventivo, con attribuzione di un privilegio  contrastanteonere preventivo, con attribuzione di un privilegio  contrastante con il principio con il principio 
di eguaglianza ex art. 3 di eguaglianza ex art. 3 CostCost ....

�� Alla luce di quanto sopra si ritiene condivisibile il primo orieAlla luce di quanto sopra si ritiene condivisibile il primo orie ntamento con la ntamento con la 
conseguente necessitconseguente necessit àà di assoggettare a mediazione anche la domanda di assoggettare a mediazione anche la domanda 
riconvenzionale per la qualericonvenzionale per la quale non risulta sperimentato il tentativo di mediazione  non risulta sperimentato il tentativo di mediazione  
omessoomesso ……....””



TRIBUNALE  TRIBUNALE  DIDI ROMA ROMA 
Ordinanza 8.2.2012Ordinanza 8.2.2012

�� Il verbale di conciliazione giudiziale avente ad og getto lIl verbale di conciliazione giudiziale avente ad og getto l ’’accertamento accertamento 
delldell ’’ intervenuta usucapione del diritto di proprietintervenuta usucapione del diritto di propriet àà non si risolve in non si risolve in 
uno degli accordi di cui alluno degli accordi di cui all ’’art. 2643 c.c., perchart. 2643 c.c., perch éé non realizza un effetto non realizza un effetto 
modificativo, estintivo o costitutivo, ma assume al  contrario ilmodificativo, estintivo o costitutivo, ma assume al  contrario il valore valore 
di un mero negozio di accertamento, con efficacia d ichiarativa edi un mero negozio di accertamento, con efficacia d ichiarativa e
retroattiva, finalizzato a rimuovere lretroattiva, finalizzato a rimuovere l ’’ incertezza, mediante la fissazione incertezza, mediante la fissazione 
del contenuto della situazione giuridica preesisten te. Negozio ddel contenuto della situazione giuridica preesisten te. Negozio d i i 
accertamento in relazione al quale nessuna forma di  pubblicitaccertamento in relazione al quale nessuna forma di  pubblicit àà legale legale 
èè prevista. Pertanto, il verbale di conciliazione in esame, non eprevista. Pertanto, il verbale di conciliazione in esame, non e ssendo ssendo 
riconducibile ad una delle ipotesi di cui alla disp osizione normriconducibile ad una delle ipotesi di cui alla disp osizione norm ativa di ativa di 
cui allcui all ’’art. 2643 c.c. non può in forza di detta norma esse re trascrittoart. 2643 c.c. non può in forza di detta norma esse re trascritto ..

�� Oltretutto, lOltretutto, l ’’accertamento di cui si discute può avere ad oggetto  solo il accertamento di cui si discute può avere ad oggetto  solo il 
possesso possesso ad ad usucapionemusucapionem con effetti limitati alle parti, non potendo con effetti limitati alle parti, non potendo 
essere demandato allessere demandato all ’’autonomia negoziale lautonomia negoziale l ’’accertamento del diritto di accertamento del diritto di 
proprietpropriet àà per intervenuta usucapione con valenza per intervenuta usucapione con valenza erga erga omnesomnes , in , in 
quanto simile accertamento sfugge alla disponibilitquanto simile accertamento sfugge alla disponibilit àà delle parti, delle parti, 
essendo riservato al giudice. essendo riservato al giudice. 



�� Trattasi di controversia non disponibile per coinvo lgere interesTrattasi di controversia non disponibile per coinvo lgere interes si di carattere si di carattere 
generale, primo fra tutti lgenerale, primo fra tutti l ’’ interesse alla sicura e pacifica circolazione dei b eni, interesse alla sicura e pacifica circolazione dei b eni, 
che verrebbe ad essere compromessa ove si consentis se alle partiche verrebbe ad essere compromessa ove si consentis se alle parti un un 
accertamento di tal tipo. accertamento di tal tipo. 

�� Ed invero, consentire lEd invero, consentire l ’’accertamento con effetto accertamento con effetto erga erga omnesomnes delldell ’’ intervenuto intervenuto 
acquisto del diritto per usucapione, andrebbe a min are la funzioacquisto del diritto per usucapione, andrebbe a min are la funzio ne di certezza ne di certezza 
dei rapporti giuridici, ben potendo le parti utiliz zare tale istdei rapporti giuridici, ben potendo le parti utiliz zare tale ist ituto non per la ituto non per la 
composizione di una lite effettiva ma per dissimula re operazionicomposizione di una lite effettiva ma per dissimula re operazioni negoziali negoziali 
illecite, con seri pregiudizi alla circolazione dei  beni e alla illecite, con seri pregiudizi alla circolazione dei  beni e alla tutela tutela 
delldell ’’affidamento dei terzi. affidamento dei terzi. 

�� LL’’assenza di ogni assenza di ogni «« garanzia di veridicitgaranzia di veridicit àà »» in relazione a detto accertamento in relazione a detto accertamento 
rende, quindi, il medesimo in grado di comprometter e le esigenzerende, quindi, il medesimo in grado di comprometter e le esigenze di sicurezza di sicurezza 
nel traffico giuridico sopra richiamate. Pertanto, si può ritenenel traffico giuridico sopra richiamate. Pertanto, si può ritene re che la re che la 
conciliazione in materia di usucapione debba essere  circoscrittaconciliazione in materia di usucapione debba essere  circoscritta solo al solo al 
superamento della lite riguardo allsuperamento della lite riguardo all ’’esistenza dei presupposti di fatto. Oggetto esistenza dei presupposti di fatto. Oggetto 
della conciliazione potrdella conciliazione potr àà essere lessere l ’’accertamento del possesso accertamento del possesso ad ad usucapionemusucapionem
e non anche delle non anche dell ’’effetto maturatosi in forza di esso (accertamento d el diritto). effetto maturatosi in forza di esso (accertamento d el diritto). 
La conciliazione, dunque, in siffatta materia conse nte lLa conciliazione, dunque, in siffatta materia conse nte l ’’utilizzo del negozio di utilizzo del negozio di 
accertamento per risolvere il contrasto fra le part i, eliminandoaccertamento per risolvere il contrasto fra le part i, eliminando la situazione la situazione 
dd’’ incertezza grazie allincertezza grazie all ’’espresso riconoscimento da parte dellespresso riconoscimento da parte dell ’’usucapito del usucapito del 
possesso possesso ad ad usucapionemusucapionem . . 



�� Per concludere, se il fatto Per concludere, se il fatto èè pacifico tra le pacifico tra le 
parti, come nel caso in esame, e se quindi parti, come nel caso in esame, e se quindi 
ll’’usucapienteusucapiente persegue solo lpersegue solo l’’interesse, interesse, 
diverso e ulteriore rispetto alla risoluzione diverso e ulteriore rispetto alla risoluzione 
della controversia con ldella controversia con l’’usucapito, di usucapito, di 
ottenere un accertamento del diritto ottenere un accertamento del diritto 
acquistato per usucapione con valenza acquistato per usucapione con valenza 
erga erga omnesomnes, non altrimenti ottenibile se , non altrimenti ottenibile se 
non in sede giudiziaria, non potrnon in sede giudiziaria, non potràà
utilmente seguire la via conciliativa.utilmente seguire la via conciliativa.



�� EE’’ evidente che quanto fin qui detto non può essere ri meditato a evidente che quanto fin qui detto non può essere ri meditato a 
seguito del D. seguito del D. lgslgs . n. 28/10 che, nel prevedere tra le controversie . n. 28/10 che, nel prevedere tra le controversie 
soggette alla conciliazione obbligatoria le controv ersie in matesoggette alla conciliazione obbligatoria le controv ersie in mate ria di ria di 
diritti reali (art.5), ha fatto inevitabilmente rie ntrare tra dediritti reali (art.5), ha fatto inevitabilmente rie ntrare tra de tte tte 
controversie lcontroversie l ’’ istituto dellistituto dell ’’usucapione, atteggiandosi quale modo di usucapione, atteggiandosi quale modo di 
acquisto del diritto di proprietacquisto del diritto di propriet àà e dei diritti reali di godimento. Ed e dei diritti reali di godimento. Ed 
invero, considerato che in forza dellinvero, considerato che in forza dell ’’art. 2 D. art. 2 D. lgslgs . n. 28/10 l. n. 28/10 l ’’accesso alla accesso alla 
mediazione per la conciliazione mediazione per la conciliazione èè limitato alle controversie vertenti su limitato alle controversie vertenti su 
diritti disponibili, si deve ritenere che solo ldiritti disponibili, si deve ritenere che solo l ’’accertamento del accertamento del 
possesso possesso ad ad usucapionemusucapionem con effetti limitati alle parti può essere con effetti limitati alle parti può essere 
demandato alldemandato all ’’autonomia negoziale e non anche lautonomia negoziale e non anche l ’’accertamento del accertamento del 
diritto di proprietdiritto di propriet àà per intervenuta usucapione con valenza per intervenuta usucapione con valenza erga erga 
omnesomnes , in quanto simile accertamento rientra, come su de tto, nel , in quanto simile accertamento rientra, come su de tto, nel 
novero degli atti riservati al giudice. Quindi, dal  raffronto denovero degli atti riservati al giudice. Quindi, dal  raffronto de gli artt. 2 e gli artt. 2 e 
5 del D. 5 del D. LgsLgs n. 28/10 si può ritenere che la mediazione in mater ia di n. 28/10 si può ritenere che la mediazione in mater ia di 
usucapione debba essere circoscritta solo al supera mento della lusucapione debba essere circoscritta solo al supera mento della l ite ite 
riguardo allriguardo all ’’esistenza dei presupposti di fatto. Pertanto, si po tresistenza dei presupposti di fatto. Pertanto, si po tr àà, anzi , anzi 
meglio si dovrmeglio si dovr àà, attesa l, attesa l ’’obbligatorietobbligatoriet àà della mediazione, ricorrere alla della mediazione, ricorrere alla 
via conciliativa solo quando sussiste una controver sia in fatto,via conciliativa solo quando sussiste una controver sia in fatto, con la con la 
conseguenza che se il fatto conseguenza che se il fatto èè pacifico tra le parti lpacifico tra le parti l ’’usucapienteusucapiente potrpotr àà
direttamente instaurare il processo innanzi aldirettamente instaurare il processo innanzi al ’’ l autoritl autorit àà giudiziaria, la giudiziaria, la 
quale, preso atto della mancanza della lite da conc iliare, non pquale, preso atto della mancanza della lite da conc iliare, non p otrotr àà
rilevare lrilevare l ’’ improcedibilitimprocedibilit àà della domanda. della domanda. 



�� Se, invece, la controversia sussiste, lSe, invece, la controversia sussiste, l ’’usucapienteusucapiente sarsar àà obbligato a obbligato a 
seguire la via conciliativa, ma, ove raggiunga lseguire la via conciliativa, ma, ove raggiunga l ’’accordo conciliativo, accordo conciliativo, 
questo non sarquesto non sar àà ostativo per lostativo per l ’’ instaurazione o la prosecuzione del instaurazione o la prosecuzione del 
successivo giudizio innanzi allsuccessivo giudizio innanzi all ’’autoritautorit àà giudiziaria al fine di ottenere giudiziaria al fine di ottenere 
ll ’’accertamento accertamento erga erga omnesomnes , quindi, di soddisfare il diverso e ulteriore , quindi, di soddisfare il diverso e ulteriore 
interesse rispetto a quello soddisfatto dalla conci liazione, posinteresse rispetto a quello soddisfatto dalla conci liazione, pos to che to che 
con lcon l ’’accordo conciliativo la controversia in fatto fra l e parti ( uniaccordo conciliativo la controversia in fatto fra l e parti ( uni ca ca 
per lper l ’’appunto mediabile) appunto mediabile) èè venuta meno. Quanto detto non va a minare venuta meno. Quanto detto non va a minare 
la bontla bont àà del sistema conciliativo, in quanto il legislatore,  nel prevededel sistema conciliativo, in quanto il legislatore,  nel prevede re re 
strumenti di conciliazione, non ha mai perseguito l o scopo di restrumenti di conciliazione, non ha mai perseguito l o scopo di re ndere ndere 
equivalente il procedimento di conciliazione al pro cesso, quindiequivalente il procedimento di conciliazione al pro cesso, quindi , di , di 
assicurare alle parti con la conciliazione un risul tato equiparaassicurare alle parti con la conciliazione un risul tato equipara bile alle bile alle 
sentenze, sul presupposto che lsentenze, sul presupposto che l ’’ intento deflattivo potesse anche in tal intento deflattivo potesse anche in tal 
modo realizzarsi, ben potendo le parti modo realizzarsi, ben potendo le parti «« accontentarsiaccontentarsi »» di un risultato di un risultato 
minore, che, nella specie, si identificherebbe nellminore, che, nella specie, si identificherebbe nell ’’ interesse interesse 
delldell ’’usucapienteusucapiente di risolvere la controversia in fatto con colui che  di risolvere la controversia in fatto con colui che  
formalmente risulta essere proprietario del bene, p er non essereformalmente risulta essere proprietario del bene, p er non essere dal dal 
medesimo pregiudicato nellmedesimo pregiudicato nell ’’esercizio del possesso, interesse, esercizio del possesso, interesse, 
sicuramente meritevole di tutela, tantsicuramente meritevole di tutela, tant ’è’è che su tale presupposto che su tale presupposto èè
pacificamente ammessa lpacificamente ammessa l ’’eccezione riconvenzionale di usucapione eccezione riconvenzionale di usucapione 
proposta dallproposta dall ’’usucapienteusucapiente al fine esclusivo di paralizzare lal fine esclusivo di paralizzare l ’’azione reale azione reale 
proposta nei suoi confronti.proposta nei suoi confronti.



�� LL’’accordo conciliativo in materia di usucapione, dunq ue, produce eaccordo conciliativo in materia di usucapione, dunq ue, produce e ffetti solo ffetti solo 
tra le parti tra le parti ex ex art. 1372 c.c. e proprio per questa ragione si coll oca su un piaart. 1372 c.c. e proprio per questa ragione si coll oca su un pia no no 
nettamente differente rispetto alle sentenze di usu capione, le qnettamente differente rispetto alle sentenze di usu capione, le q uali, oltre ad uali, oltre ad 
eliminare leliminare l ’’ incertezza in modo incontrovertibile tra le parti, i loro eredi incertezza in modo incontrovertibile tra le parti, i loro eredi o aventi o aventi 
causa, producono, altrescausa, producono, altres ìì, la cosiddetta efficacia riflessa nei confronti de i terzi, , la cosiddetta efficacia riflessa nei confronti de i terzi, 
tanttant ’è’è che ne che ne èè prescritta la trascrizione,sia pure con il limitato  effetto delprescritta la trascrizione,sia pure con il limitato  effetto del la la 
pubblicitpubblicit àà notizia, evidentemente esclusa per il negozio di ac certamento, notizia, evidentemente esclusa per il negozio di ac certamento, che che 
per la limitata portata dei suoi effetti non può ce rto paragonarper la limitata portata dei suoi effetti non può ce rto paragonar si alla sentenza. si alla sentenza. 
In conclusione, la sentenza e il negozio di accerta mento hanno iIn conclusione, la sentenza e il negozio di accerta mento hanno i n comune solo n comune solo 
l'effetto di fissare la situazione preesistente, ma  l'accostamenl'effetto di fissare la situazione preesistente, ma  l'accostamen to non può to non può 
andare oltre, rimanendo ferma la differenza, soprat tutto sotto iandare oltre, rimanendo ferma la differenza, soprat tutto sotto i l profilo degli l profilo degli 
effetti, posto che il negozio di accertamento riman e effetti, posto che il negozio di accertamento riman e tamquamtamquam non non essetesset
rispetto ai terzi. Nrispetto ai terzi. N éé tantomeno si può ritenere che ove il negozio di tantomeno si può ritenere che ove il negozio di 
accertamento sia contenuto nel verbale di conciliaz ione giudiziaaccertamento sia contenuto nel verbale di conciliaz ione giudizia le venga ad le venga ad 
essere snaturato dalla sua valenza negoziale e sia,  quindi, equiessere snaturato dalla sua valenza negoziale e sia,  quindi, equi parabile alle parabile alle 
sentenze di accertamento da cui risulta acquistato per usucapionsentenze di accertamento da cui risulta acquistato per usucapion e uno dei e uno dei 
diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 delldiritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell ’’art. 2643 c.c. Ed invero, lart. 2643 c.c. Ed invero, l ’’ intervento del intervento del 
giudice, a prescindere dalla circostanza che abbia attivamente pgiudice, a prescindere dalla circostanza che abbia attivamente p artecipato alla artecipato alla 
composizione, ovvero si sia limitato a registrare lcomposizione, ovvero si sia limitato a registrare l ’’accordo intervenuto accordo intervenuto 
direttamente fra le parti, non altera la natura con sensuale delldirettamente fra le parti, non altera la natura con sensuale dell ’’atto di atto di 
composizione che le parti volontariamente concludon o. composizione che le parti volontariamente concludon o. 



�� Il giudice si spoglia della sua funzione di accerta re chi ha ragIl giudice si spoglia della sua funzione di accerta re chi ha rag ione e chi ha ione e chi ha 
torto, offrendo la soluzione, in termini giuridici,  del caso contorto, offrendo la soluzione, in termini giuridici,  del caso con creto, e svolge la creto, e svolge la 
funzione di favorire lfunzione di favorire l ’’ incontro tra le volontincontro tra le volont àà delle e parti, senza entrare nel delle e parti, senza entrare nel 
merito dei termini dellmerito dei termini dell ’’accordo, limitandosi ad attribuire allaccordo, limitandosi ad attribuire all ’’atto di conciliazione atto di conciliazione 
garanzie prettamente formali, dovendo solo controll are, oltre algaranzie prettamente formali, dovendo solo controll are, oltre al la sua regolaritla sua regolarit àà
da un punto di vista formale, la sua conformitda un punto di vista formale, la sua conformit àà allall ’’ordine pubblico e alle norme ordine pubblico e alle norme 
imperative; il che nulla ha a che vedere con la dec isione di cauimperative; il che nulla ha a che vedere con la dec isione di cau sa contenziosa. sa contenziosa. 
In conclusione,gli effetti sostanziali della conven zione sono stIn conclusione,gli effetti sostanziali della conven zione sono st abiliti dalla abiliti dalla 
concorde volontconcorde volont àà delle parti, volontdelle parti, volont àà che che èè quella predominante, sia pure quella predominante, sia pure 
favorita ed agevolata dallfavorita ed agevolata dall ’’opera del giudice per raggiungere lopera del giudice per raggiungere l ’’accordo. Le accordo. Le 
considerazioni appena esposte inducono, quindi, a r itenere non iconsiderazioni appena esposte inducono, quindi, a r itenere non i doneo alle doneo alle 
formalitformalit àà pubblicitarie di cui allpubblicitarie di cui all ’’art.2651 art.2651 c.cc.c . il verbale di conciliazione . il verbale di conciliazione 
giudiziale avente ad oggetto lgiudiziale avente ad oggetto l ’’accertamento dellaccertamento dell ’’acquisto del diritto di proprietacquisto del diritto di propriet àà
o di altro diritto reale di godimento per intervenu ta usucapioneo di altro diritto reale di godimento per intervenu ta usucapione . Per . Per 
comprendere il particolare rigore che spinge a deli mitare gli efcomprendere il particolare rigore che spinge a deli mitare gli ef fetti del negozio fetti del negozio 
di accertamento in materia di usucapione e ad esclu derne la di accertamento in materia di usucapione e ad esclu derne la trascrivibilittrascrivibilit àà
basta soffermarsi sulla particolare efficacia che i l legislatorebasta soffermarsi sulla particolare efficacia che i l legislatore ha riservato ha riservato 
allall ’’ istituto dellistituto dell ’’usucapione, quale mezzo migliore per dare certezza ai rapporti usucapione, quale mezzo migliore per dare certezza ai rapporti 
giuridici e conferire sicurezza alle contrattazioni ,rimediando agiuridici e conferire sicurezza alle contrattazioni ,rimediando a lle inevitabili lle inevitabili 
lacune del nostro sistema di pubblicitlacune del nostro sistema di pubblicit àà legale. Llegale. L ’’usucapione usucapione èè caratterizzata, caratterizzata, 
infatti, dalla retroattivitinfatti, dalla retroattivit àà: l: l ’’acquisto non deriva dal precedente proprietario ma acquisto non deriva dal precedente proprietario ma èè
a titolo originario, risale al momento in cui inizi a il possessoa titolo originario, risale al momento in cui inizi a il possesso ad ad usucapionemusucapionem e e 
travolge tutti gli atti dispositivi posti in essere  dal precedentravolge tutti gli atti dispositivi posti in essere  dal preceden te proprietario te proprietario 
anche se debitamente trascritti. anche se debitamente trascritti. 



�� Da ciò ne consegue che lDa ciò ne consegue che l’’interessato, nella ricerca a ritroso nei interessato, nella ricerca a ritroso nei 
registri immobiliari, non registri immobiliari, non èè tenuto ad andare oltre ove dovesse tenuto ad andare oltre ove dovesse 
scoprire la trascrizione di una sentenza di accertamento per scoprire la trascrizione di una sentenza di accertamento per 
intervenuta usucapione, la quale determinerebbe la fine della caintervenuta usucapione, la quale determinerebbe la fine della catena tena 
precedente, che faceva capo al proprietario usucapito, e nel precedente, che faceva capo al proprietario usucapito, e nel 
contempo darebbe vita aduna nuova catena di acquisti a titolo contempo darebbe vita aduna nuova catena di acquisti a titolo 
derivativo. Ed derivativo. Ed èè proprio questa particolare forza dellproprio questa particolare forza dell’’usucapione che usucapione che 
giustifica il rigore che va utilizzato nello stabilire la configgiustifica il rigore che va utilizzato nello stabilire la configurabiliturabilitàà di di 
atti equipollenti alla sentenza di accertamento dellatti equipollenti alla sentenza di accertamento dell’’usucapione e usucapione e 
soprattutto la loro idoneitsoprattutto la loro idoneitàà ad essere trascritti, in quanto ad essere trascritti, in quanto 
unun’’interpretazione liberale tesa a consentire la interpretazione liberale tesa a consentire la trascrivibilittrascrivibilitàà
determinerebbe ldeterminerebbe l’’ingresso nei registri immobiliari di atti che, per non ingresso nei registri immobiliari di atti che, per non 
fornire risultanze probatorie privilegiate, sarebbero in grado dfornire risultanze probatorie privilegiate, sarebbero in grado di i 
pregiudicare la sicurezza nella circolazione dei beni.pregiudicare la sicurezza nella circolazione dei beni.



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI CATANIACATANIA
Ordinanza 24.2.2012Ordinanza 24.2.2012

�� ““Va osservato, anzitutto, che il verbale di concilia zione conteneVa osservato, anzitutto, che il verbale di concilia zione contene nte nte 
ll ’’accertamento della intervenuta usucapione accertamento della intervenuta usucapione èè –– contrariamente a contrariamente a 
quanto sostenuto dal reclamante quanto sostenuto dal reclamante –– inidoneo alla trascrizione poichinidoneo alla trascrizione poich éé, , 
in base allin base all ’’art.11 comma 3 del D.L.vo n.28/10, possono essere t rascritti art.11 comma 3 del D.L.vo n.28/10, possono essere t rascritti 
solo gli atti e i contratti previsti dallsolo gli atti e i contratti previsti dall ’’art.2643 art.2643 c.cc.c . laddove il verbale di . laddove il verbale di 
conciliazione conciliazione accertativoaccertativo delldell ’’usucapione, non realizzando alcun usucapione, non realizzando alcun 
effetto costitutivo, traslativo o modificativo ma a ssumendo il veffetto costitutivo, traslativo o modificativo ma a ssumendo il v alore di alore di 
negozio di mero accertamento, non negozio di mero accertamento, non èè in alcun modo riconducibile in alcun modo riconducibile 
allall ’’ambito applicativo dellambito applicativo dell ’’art.2643 art.2643 c.cc.c . Prive di pregio sono poi le . Prive di pregio sono poi le 
argomentazioni difensive che pretendono di ricondur re largomentazioni difensive che pretendono di ricondur re l ’’accordo accordo 
amichevole in oggetto allamichevole in oggetto all ’’ambito di previsione dellambito di previsione dell ’’art.2643 art.2643 c.cc.c . . 
ipotizzando la natura transattiva (e quindi ricondu cendolo alla ipotizzando la natura transattiva (e quindi ricondu cendolo alla 
categoria dellcategoria dell ’’art.2643 n. 13 c.c.) ovvero assimilandolo agli atti  previsti art.2643 n. 13 c.c.) ovvero assimilandolo agli atti  previsti 
dalldall ’’art.2645 c.c., dovendosi di certo escludere la natu ra transattivart.2645 c.c., dovendosi di certo escludere la natu ra transattiv a a 
delldell ’’accordo in questione per difetto dei necessari requ isiti accordo in questione per difetto dei necessari requ isiti 
((““ reciproche concessionireciproche concessioni ”” delle parti) ed essendo, per altro verso, non delle parti) ed essendo, per altro verso, non 
risolutivo il richiamo allrisolutivo il richiamo all ’’art.2645 art.2645 c.cc.c . che, com. che, com ’è’è noto, prevede la noto, prevede la 
trascrivibilittrascrivibilit àà di di ““ ogni altro atto o provvedimento che produce in ogni altro atto o provvedimento che produce in 
relazione a beni immobili o a diritti immobiliari t aluni degli erelazione a beni immobili o a diritti immobiliari t aluni degli e ffetti dei ffetti dei 
contratti menzionati nellcontratti menzionati nell ’’art.2643 c.c.art.2643 c.c. ”” ..



�� La La trascrivibilittrascrivibilit àà del verbale di accordo amichevole contenente ldel verbale di accordo amichevole contenente l ’’accertamento accertamento 
delldell ’’ intervenuta usucapione non può nemmeno ammettersi p er il tramiteintervenuta usucapione non può nemmeno ammettersi p er il tramite
delldell ’’art.2651 c.c., dal momento che tale norma prevede l a trascrizionart.2651 c.c., dal momento che tale norma prevede l a trascrizion e solo della e solo della 
sentenza sentenza accertativaaccertativa delldell ’’usucapione. Al riguardo, usucapione. Al riguardo, èè opportuno ricordare che il opportuno ricordare che il 
contratto di accertamento, definibile come il contr atto mediantecontratto di accertamento, definibile come il contr atto mediante il quale le parti il quale le parti 
riconoscono lriconoscono l ’’esistenza o il contenuto di un loro rapporto giurid ico esistenza o il contenuto di un loro rapporto giurid ico 
preesistente, può avere ad oggetto preesistente, può avere ad oggetto –– come generalmente ammesso sia in come generalmente ammesso sia in 
dottrina che in giurisprudenza dottrina che in giurisprudenza –– anche la proprietanche la propriet àà e gli altri diritti reali. I e gli altri diritti reali. I 
negozi di accertamento della proprietnegozi di accertamento della propriet àà e degli altri diritti reali non hanno però e degli altri diritti reali non hanno però 
efficacia costitutiva e non rientrano tra i modi di  acquisto deiefficacia costitutiva e non rientrano tra i modi di  acquisto dei diritti reali, ma diritti reali, ma 
hanno piuttosto valore probatorio nel senso che val gono a provarhanno piuttosto valore probatorio nel senso che val gono a provar e tra le parti e tra le parti 
ll ’’esistenza della situazione giuridica accertata, sal va la possibiesistenza della situazione giuridica accertata, sal va la possibi litlit àà per ciascuna per ciascuna 
parte di offrire prova contraria (ossia di provare che la situazparte di offrire prova contraria (ossia di provare che la situaz ione reale ione reale èè
diversa da quella accertata).diversa da quella accertata).

�� Ed infatti, secondo il sistema del diritto privato,  lEd infatti, secondo il sistema del diritto privato,  l ’’atto ricognitivo di diritti reali atto ricognitivo di diritti reali 
non può essere ricompreso tra i mezzi legali di acq uisto della pnon può essere ricompreso tra i mezzi legali di acq uisto della p roprietropriet àà, , 
configurandosi invece come semplice atto dichiarati vo che, in quconfigurandosi invece come semplice atto dichiarati vo che, in qu anto tale, anto tale, 
presuppone che il diritto stesso effettivamente esi sta secondo upresuppone che il diritto stesso effettivamente esi sta secondo u n titolo, onde n titolo, onde ––
in difetto di tale titolo in difetto di tale titolo –– esso non può crearlo e neppure rappresentarlo se no n esso non può crearlo e neppure rappresentarlo se no n 
a questa quest ’’ultimo effetto, attraverso lultimo effetto, attraverso l ’’esplicito richiamo e la menzione del titolo esplicito richiamo e la menzione del titolo 
stesso (vedi Cass. N. 20198/04, stesso (vedi Cass. N. 20198/04, Cass.nCass.n .8365/00). Cos.8365/00). Cos ìì, nel caso di specie, il , nel caso di specie, il 
negozio di accertamento dellnegozio di accertamento dell ’’usucapione in favore dellusucapione in favore dell ’’usucapienteusucapiente
delldell ’’esistenza dei presupposti di fatto (possesso e temp o) al cui veresistenza dei presupposti di fatto (possesso e temp o) al cui ver ificarsi ificarsi 
ll ’’acquisto del diritto di proprietacquisto del diritto di propriet àà in capo al secondo opera, invero in capo al secondo opera, invero ““ ex ex legelege ””
(stante la natura originaria ed il carattere automa tico dell(stante la natura originaria ed il carattere automa tico dell ’’acquisto per acquisto per 
usucapioneusucapione ”” ).).

�� Ciò premesso, si comprende la ragione per la quale lCiò premesso, si comprende la ragione per la quale l ’’art.2651 art.2651 c.cc.c . prevede la . prevede la 
trascrivibilittrascrivibilit àà della sola sentenza della sola sentenza accertativaaccertativa delldell ’’usucapione, e non delusucapione, e non del



�� negozio di accertamento avente ad oggetto la medesi ma vicenda. Nnegozio di accertamento avente ad oggetto la medesi ma vicenda. N éé la la 
trascrivibilittrascrivibilit àà del negozio di accertamento delldel negozio di accertamento dell ’’usucapione, può desumersi in usucapione, può desumersi in 
via interpretativa dal citato art.2651 via interpretativa dal citato art.2651 c.cc.c . ove si consideri che l. ove si consideri che l ’’effetto effetto 
accertativoaccertativo di tale negozio rileva, come detto, su di un piano meramente di tale negozio rileva, come detto, su di un piano meramente 
probatorio tra le parti (rimuovendo lprobatorio tra le parti (rimuovendo l ’’ incertezza tra le stesse circa i fatti a incertezza tra le stesse circa i fatti a 
fondamento dellfondamento dell ’’acquisto a titolo originario, dispensando la parte a favore dellacquisto a titolo originario, dispensando la parte a favore dell a a 
quale il riconoscimento quale il riconoscimento èè stato compiuto dallstato compiuto dall ’’onere di provare il rapporto come onere di provare il rapporto come 
accertato e ponendo a carico della parte che ha com piuto il ricoaccertato e ponendo a carico della parte che ha com piuto il rico noscimento noscimento 
ll ’’onere della prova contraria), mentre la pronuncia g iudiziale di onere della prova contraria), mentre la pronuncia g iudiziale di accertamento accertamento 
delldell ’’usucapione contiene un accertamento valevole usucapione contiene un accertamento valevole ““ erga erga omnesomnes ”” nel senso nel senso 
che la valutazione giuridica del rapporto operata d al giudice chche la valutazione giuridica del rapporto operata d al giudice ch e ha e ha 
pronunciato la sentenza, pur non esplicando tra la parte ed il tpronunciato la sentenza, pur non esplicando tra la parte ed il t erzo rimasto erzo rimasto 
estraneo al giudizio la forza di giudicato nellestraneo al giudizio la forza di giudicato nell ’’aspetto tipico considerato aspetto tipico considerato 
dalldall ’’art.2909 c.c., fa parte tuttavia di quella affermaz ione obiettivart.2909 c.c., fa parte tuttavia di quella affermaz ione obiettiv a di verita di verit àà i cui i cui 
effetti anche i terzi sono tenuti a subire (coseffetti anche i terzi sono tenuti a subire (cos ìì Cass. n.10435/03, Cass. n. Cass. n.10435/03, Cass. n. 
7557/03).7557/03).

�� Della sentenza Della sentenza accertativaaccertativa delldell ’’usucapione usucapione èè perciò prevista la trascrizione perciò prevista la trascrizione 
(sebbene si tratti in questo caso di mera pubblicit(sebbene si tratti in questo caso di mera pubblicit àà--notizia, atteso che notizia, atteso che 
ll ’’acquisto a titolo originario per usucapione si comp ie ed acquisto a titolo originario per usucapione si comp ie ed èè efficace al maturare efficace al maturare 
del periodo e dei requisiti richiesti dalla legge p er usucapire del periodo e dei requisiti richiesti dalla legge p er usucapire il diritto ed esso il diritto ed esso èè
di per sdi per s éé opponibile a qualsiasi terzo che accampi pretese su l bene, a opponibile a qualsiasi terzo che accampi pretese su l bene, a 
prescindere dalla trascrizione della sentenza).prescindere dalla trascrizione della sentenza).



�� Chiarito, dunque, che nel vigente sistema la trascr izione del neChiarito, dunque, che nel vigente sistema la trascr izione del ne gozio di gozio di 
accertamento dellaccertamento dell ’’usucapione non usucapione non èè prevista, va presa in considerazione la prevista, va presa in considerazione la 
questione di legittimitquestione di legittimit àà costituzionale sollevata da parte ricorrente, incen trata costituzionale sollevata da parte ricorrente, incen trata 
sullsull ’’assunto che lassunto che l ’’accordo amichevole stipulato in sede di mediazione,  tanto accordo amichevole stipulato in sede di mediazione,  tanto 
pipi ùù nei casi (come quello in esame) in cui il previo es perimento denei casi (come quello in esame) in cui il previo es perimento de l tentativo di l tentativo di 
conciliazione conciliazione èè previsto come obbligatorio, debba avere gli stessi effetti dellprevisto come obbligatorio, debba avere gli stessi effetti dell a a 
sentenza (pronunciata allsentenza (pronunciata all ’’esito del giudizioesito del giudizio che il positivo esperimento del che il positivo esperimento del 
procedimento di mediazione ha consentito di evitare ) e debba quiprocedimento di mediazione ha consentito di evitare ) e debba qui ndi, qualora ndi, qualora 
abbia ad oggetto labbia ad oggetto l ’’accertamento dellaccertamento dell ’’ intervenuta usucapione, essere intervenuta usucapione, essere 
trascrivibile al pari della sentenza trascrivibile al pari della sentenza accertativaaccertativa della medesima vicenda, della medesima vicenda, 
dovendosi in caso contrario ldovendosi in caso contrario l ’’art.11 comma 3 del D.L.vo n.28/10 considerare art.11 comma 3 del D.L.vo n.28/10 considerare 
illegittimo illegittimo –– per contrasto con gli artt.3,4 e 111 Cost. per contrasto con gli artt.3,4 e 111 Cost. –– nella parte in cui non nella parte in cui non 
prevede la trascrizione del negozio di accertamento  dellprevede la trascrizione del negozio di accertamento  dell ’’usucapione.usucapione.

�� In proposito, va osservato che la questione propost a, sebbene noIn proposito, va osservato che la questione propost a, sebbene no n n 
manifestamente infondata alla stregua dei principi costituzionalmanifestamente infondata alla stregua dei principi costituzional i sopra i sopra 
richiamati e per le ragioni esposte dal ricorrente nelle note dirichiamati e per le ragioni esposte dal ricorrente nelle note di controdeduzione, controdeduzione, 
èè tuttavia priva di rilevanza nel presente procedimen to in relazituttavia priva di rilevanza nel presente procedimen to in relazi one al one al petitiumpetitium , , 
avente ad oggetto lavente ad oggetto l ’’eliminazione della riserva apposta dal Conservatore  alla eliminazione della riserva apposta dal Conservatore  alla 
trascrizione del verbale di accordo amichevole inte rcorso tra letrascrizione del verbale di accordo amichevole inte rcorso tra le partiparti ………………””



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI PALERMOPALERMO
sez. Bagheria 30.12.2011sez. Bagheria 30.12.2011

�� …………………………………….rilevato.rilevato che la causa in questione che la causa in questione èè relativa ad una domanda di relativa ad una domanda di 
accertamento dellaccertamento dell ’’acquisito della proprietacquisito della propriet àà per usucapione e verte in una per usucapione e verte in una 
materia oggetto di mediazione obbligatoria in base alle previsiomateria oggetto di mediazione obbligatoria in base alle previsio ni del d.lgs. ni del d.lgs. 
28/2010;28/2010;

�� ritenuto che le domande in tema di usucapione rient rano nellritenuto che le domande in tema di usucapione rient rano nell ’’ambito della ambito della 
mediazione obbligatoria costituendo domande relativ e a mediazione obbligatoria costituendo domande relativ e a ““ controversie in controversie in 
materia di diritti realimateria di diritti reali ”” (e come tali soggette a mediazione obbligatoria) qu elle (e come tali soggette a mediazione obbligatoria) qu elle 
volte ad ottenere lvolte ad ottenere l ’’accertamento dellaccertamento dell ’’avvenuto acquisto, per possesso avvenuto acquisto, per possesso 
prolungato nel tempo, del diritto reale di proprietprolungato nel tempo, del diritto reale di propriet àà o di un diritto reale di o di un diritto reale di 
godimento;godimento;

�� considerato che non considerato che non èè condivisibile quellcondivisibile quell ’’ impostazione per cui impostazione per cui –– poichpoich éé la la 
mediazione in tema di usucapione non può avere il m edesimo effetmediazione in tema di usucapione non può avere il m edesimo effet to della to della 
sentenza (posto che non sarebbe trascrivibile il ne gozio di accesentenza (posto che non sarebbe trascrivibile il ne gozio di acce rtamento rtamento 
delldell ’’acquisto della proprietacquisto della propriet àà per usucapione) per usucapione) –– allora unallora un ’’ interpretazione interpretazione 
costituzionalmente orientata del d.lgs. 28/2010 dov rebbe portarecostituzionalmente orientata del d.lgs. 28/2010 dov rebbe portare ad escludere ad escludere 
le controversie in materia di usucapione dalla medi azione obbligle controversie in materia di usucapione dalla medi azione obblig atoria;atoria;

�� ritenuto, infatti, che il procedimento di mediazion e tende a farritenuto, infatti, che il procedimento di mediazion e tende a far e trovare un e trovare un 
accordo che impedisca il sorgere del contenzioso gi udiziario, seaccordo che impedisca il sorgere del contenzioso gi udiziario, se nza che nza che 
necessariamente tale accordo debba coincidere con i l contenuto dnecessariamente tale accordo debba coincidere con i l contenuto d ella ella 
pronuncia giudiziaria richiesta da parte attrice;pronuncia giudiziaria richiesta da parte attrice;



�� considerato che la mediazione non considerato che la mediazione non èè un clone anticipato della sentenza: un clone anticipato della sentenza: 
ll ’’accordo in sede di mediazione sulla domanda di usuc apione può esaccordo in sede di mediazione sulla domanda di usuc apione può es sere sere 
configurato in mille forme, tutte idonee a fare ven ire meno la lconfigurato in mille forme, tutte idonee a fare ven ire meno la l ite (ad esempio ite (ad esempio 
trasferimento della propriettrasferimento della propriet àà del bene con acquisto a titolo derivativo o del bene con acquisto a titolo derivativo o 
rinuncia alla domanda di acquisto della proprietrinuncia alla domanda di acquisto della propriet àà per usucapione a fronte del per usucapione a fronte del 
pagamento di una somma di denaro);pagamento di una somma di denaro);

�� rilevato, in altri termini, che lrilevato, in altri termini, che l ’’assenza, in relazione al procedimento di assenza, in relazione al procedimento di 
mediazione, del principio della corrispondenza tra il chiesto edmediazione, del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il pronunciato 
comporta che una controversia che entra in mediazio ne come domancomporta che una controversia che entra in mediazio ne come doman da di da di 
usucapione può uscirne mediata in unusucapione può uscirne mediata in un ’’altra forma;altra forma;

�� ritenuto, pertanto, che, se ritenuto, pertanto, che, se èè vero che la mediazione vero che la mediazione èè da ritenere non da ritenere non 
necessaria nei casi in cui non sia configurabile un  accordo che necessaria nei casi in cui non sia configurabile un  accordo che possa evitare la possa evitare la 
lite, lite, èè anche vero che in relazione alla domanda di usucapi one anche vero che in relazione alla domanda di usucapi one èè possibile possibile 
ipotizzare vari accordi risolutivi della controvers ia;ipotizzare vari accordi risolutivi della controvers ia;

�� rilevato, quindi, che la mediazione non rilevato, quindi, che la mediazione non èè inutile per la sola circostanza che inutile per la sola circostanza che 
ll ’’eventuale verbale di accordo non sia trascrivibile;eventuale verbale di accordo non sia trascrivibile;

�� considerato, in conclusione, che il tentativo di co nciliazione considerato, in conclusione, che il tentativo di co nciliazione èè obbligatorio obbligatorio 
anche quando lanche quando l ’’attore vuole vedere dichiarato il proprio acquisto del diritto attore vuole vedere dichiarato il proprio acquisto del diritto 
reale per usucapione, poichreale per usucapione, poich éé trattasi di trattasi di ““ controversia in materia di diritti realicontroversia in materia di diritti reali ””
ai sensi del primo comma dellai sensi del primo comma dell ’’art. 5 del d.lgs. 28/10 e poichart. 5 del d.lgs. 28/10 e poich éé èè possibile una possibile una 
risoluzione extragiudiziale della lite;risoluzione extragiudiziale della lite;

�� visto che nel caso di specie non risulta espletato il procedimenvisto che nel caso di specie non risulta espletato il procedimen to di mediazione to di mediazione 
richiesto dal citato d.lgs. 28/2010 quale condizion e di procedibrichiesto dal citato d.lgs. 28/2010 quale condizion e di procedib ilitilit àà della della 
domanda;domanda;



�� rilevato che non rilevato che non èè andata a buon fine la notificazione dellandata a buon fine la notificazione dell ’’atto di citazione ad atto di citazione ad 
uno dei convenuti;uno dei convenuti;

�� considerato che non può allo stato assegnarsi il te rmine di 15 gconsiderato che non può allo stato assegnarsi il te rmine di 15 g iorni per la iorni per la 
presentazione della domanda di mediazione (con rinv io della causpresentazione della domanda di mediazione (con rinv io della caus a ad a ad 
unun ’’udienza successiva alla scadenza del termine, di 4 mesi, di duraudienza successiva alla scadenza del termine, di 4 mesi, di dura ta massima ta massima 
della mediazione), dovendosi prima instaurare corre ttamente il cdella mediazione), dovendosi prima instaurare corre ttamente il c ontraddittorio ontraddittorio 
tra le parti;tra le parti;

�� rilevato, invero, in generale, che non può disporsi  la rinnovazirilevato, invero, in generale, che non può disporsi  la rinnovazi one della one della 
citazione o della notificazione della stessa o lcitazione o della notificazione della stessa o l ’’’’ integrazione del contraddittorio integrazione del contraddittorio 
per una successiva udienza assegnando contestualmen te il termineper una successiva udienza assegnando contestualmen te il termine per la per la 
proposizione dellproposizione dell ’’ istanza di mediazione;istanza di mediazione;

�� considerato, infatti, che considerato, infatti, che èè necessario garantire a tutte le parti del giudizio la necessario garantire a tutte le parti del giudizio la 
possibilitpossibilit àà di interloquire sulla necessitdi interloquire sulla necessit àà o meno di instaurare un procedimento o meno di instaurare un procedimento 
di mediazione (con riferimento ad esempio alla circ ostanza delladi mediazione (con riferimento ad esempio alla circ ostanza della sussumibilitsussumibilit àà
della specifica controversia in quelle soggette per  legge alla mdella specifica controversia in quelle soggette per  legge alla m ediazione ediazione 
obbligatoria);obbligatoria);

�� ritenuto che lritenuto che l ’’ invio delle parti in mediazione contestualmente allinvio delle parti in mediazione contestualmente all ’’ imposizione imposizione 
degli adempimenti per la regolare instaurazione del  contraddittodegli adempimenti per la regolare instaurazione del  contradditto rio sarebbe srio sarebbe s ìì
una soluzione attuativa del principio costituzional e della ragiouna soluzione attuativa del principio costituzional e della ragio nevole durata del nevole durata del 
processo, ma impedirebbe alle parti ancora non pres enti in giudiprocesso, ma impedirebbe alle parti ancora non pres enti in giudi zio di zio di 
evidenziare le ragioni per cui non andrebbe effettu ata la mediazevidenziare le ragioni per cui non andrebbe effettu ata la mediaz ione ione 
obbligatoria e potrebbe comportare, in caso di pres entazione davobbligatoria e potrebbe comportare, in caso di pres entazione dav anti al anti al 
mediatore del chiamato in mediazione, la sopportazi one di costi mediatore del chiamato in mediazione, la sopportazi one di costi ad opera di ad opera di 
questquest ’’ultimo soggetto ancora non costituito in giudizio e  la necessitultimo soggetto ancora non costituito in giudizio e  la necessit àà per lo per lo 
stesso chiamato, in caso di sua contumacia nel proc edimento di mstesso chiamato, in caso di sua contumacia nel proc edimento di m ediazione, di ediazione, di 
dover motivare il giustificato motivo della sua ass enza qualora dover motivare il giustificato motivo della sua ass enza qualora decidesse di decidesse di 
costituirsi poi in giudizio e ciò al fine di evitar e le conseguecostituirsi poi in giudizio e ciò al fine di evitar e le consegue nze negative nze negative 
previste dallpreviste dall ’’art. 8, comma 5, d.lgs. 28/10;art. 8, comma 5, d.lgs. 28/10;



�� valutato che valutato che èè vero che pivero che pi ùù volte la Corte di Cassazione ha evidenziato che volte la Corte di Cassazione ha evidenziato che 
ll ’’ordinamento vigente impone la necessitordinamento vigente impone la necessit àà di interpretare ed applicare la di interpretare ed applicare la 
normativa processuale in armonia con il principio d i cui allnormativa processuale in armonia con il principio d i cui all ’’art. 111 Cost. sulla art. 111 Cost. sulla 
ragionevole durata del processo come principio che conduce ad esragionevole durata del processo come principio che conduce ad es cludere che cludere che 
il mancato compimento di adempimenti processuali ch e si siano apil mancato compimento di adempimenti processuali ch e si siano ap palesati del palesati del 
tutto superflui possa condurre ad una conseguenza d i sfavore pertutto superflui possa condurre ad una conseguenza d i sfavore per il processo, il processo, 
ma che ma che èè anche vero che ciò vale sempre che siano rispettatianche vero che ciò vale sempre che siano rispettati il principio del il principio del 
contraddittorio ed il diritto di difesa (v. Cass., sez. un., 206contraddittorio ed il diritto di difesa (v. Cass., sez. un., 206 04/08; sez. un. 04/08; sez. un. 
9962/10; sull9962/10; sull ’’ incidenza sulle regole processuali del principio de lla ragionevoincidenza sulle regole processuali del principio de lla ragionevo le le 
durata del processo solo dopo la regolare instauraz ione del contdurata del processo solo dopo la regolare instauraz ione del cont raddittorio v. raddittorio v. 
anche, in materia di decisioni della anche, in materia di decisioni della c.dc.d terza via, Cass., sez. III, 6051/10);terza via, Cass., sez. III, 6051/10);

�� considerato comunque, che, in linea con le citate e sigenze di raconsiderato comunque, che, in linea con le citate e sigenze di ra gionevole gionevole 
durata del processo, nulla esclude che nel presente  giudizio ldurata del processo, nulla esclude che nel presente  giudizio l ’’attore si attivi attore si attivi 
spontaneamente, dopo la rinnovazione della notifica zione dellspontaneamente, dopo la rinnovazione della notifica zione dell ’’atto di citazione, atto di citazione, 
e quindi la pendenza della lite, ma prima delle quindi la pendenza della lite, ma prima dell ’’udienza di comparizione davanti udienza di comparizione davanti 
al giudice, per provocare il tentativo di mediazion e, cosal giudice, per provocare il tentativo di mediazion e, cos ìì evitando di dover evitando di dover 
attendere a tal fine lattendere a tal fine l ’’udienzaudienza exex art. 183 art. 183 c.p.c.c.p.c. per poi dovere subire il rilievo per poi dovere subire il rilievo 
officioso dellofficioso dell ’’ improcedibilitimprocedibilit àà della domanda e, quindi, un ulteriore rinvio ad della domanda e, quindi, un ulteriore rinvio ad 
oltre quattro mesi di oltre quattro mesi di distanzadistanza ……..



CONTRATTI ASSICURATIVICONTRATTI ASSICURATIVI

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VERONA 4 MAGGIO 2012VERONA 4 MAGGIO 2012

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI MILANO 16 MARZO 2012MILANO 16 MARZO 2012



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VERONAVERONA
Ordinanza  4.5.2012Ordinanza  4.5.2012

�� ““ occorre innanzitutto osservare come, ad avviso di q uesto giudiceoccorre innanzitutto osservare come, ad avviso di q uesto giudice , la controversia tra , la controversia tra 
attrice e convenuta rientri in una delle categorie che lattrice e convenuta rientri in una delle categorie che l ’’art. 5, comma 1, del d. art. 5, comma 1, del d. lgslgs . 28/2010 . 28/2010 
prevede debbano essere precedute dal procedimento d i mediazione prevede debbano essere precedute dal procedimento d i mediazione a pena di a pena di 
improcedibilitimprocedibilit àà della domanda, ossia quella relativa a contratti as sicurativi.della domanda, ossia quella relativa a contratti as sicurativi.

�� Tale conclusione discende da due distinti ordini di  ragioni. InnTale conclusione discende da due distinti ordini di  ragioni. Inn anzitutto giova evidenziare anzitutto giova evidenziare 
come la suddetta espressione non corrisponda esatta mente a quellcome la suddetta espressione non corrisponda esatta mente a quell a che si rinviene nel a che si rinviene nel 
codice civile o nel codice delle assicurazioni (in entrambi quescodice civile o nel codice delle assicurazioni (in entrambi ques ti testi normativi si parla di ti testi normativi si parla di 
““ contratti di assicurazionecontratti di assicurazione ”” ) cosicch) cosicch éé pare avere una portata pipare avere una portata pi ùù ampia della medesima. ampia della medesima. 
Inoltre la relazione governativa al d.lgs. 28/2010,  nellInoltre la relazione governativa al d.lgs. 28/2010,  nell ’’esporre i criteri che hanno ispirato la esporre i criteri che hanno ispirato la 
scelta delle controversie da sottoporre a mediazion e obbligatoriscelta delle controversie da sottoporre a mediazion e obbligatori a, ha chiarito, con a, ha chiarito, con 
riferimento alle tipologie di quelle relative ai co ntratti assicriferimento alle tipologie di quelle relative ai co ntratti assic urativi, bancari e finanziari che urativi, bancari e finanziari che 
esse, esse, ““ oltre a sottendere rapporti duraturi tra le oltre a sottendere rapporti duraturi tra le partiparti ……, conoscono una diffusione di massa , conoscono una diffusione di massa 
e sono alla base di una parte non irrilevante del c ontenziosoe sono alla base di una parte non irrilevante del c ontenzioso ”” ..

�� Alla luce di tali considerazioni il criterio discre tivo utile a Alla luce di tali considerazioni il criterio discre tivo utile a definire la tipologia di rapporti definire la tipologia di rapporti 
riconducibili alla categoria dei contratti assicura tivi di cui ariconducibili alla categoria dei contratti assicura tivi di cui a l primo comma delll primo comma dell ’’art. 5 art. 5 
comma 1 del d. comma 1 del d. lgslgs . 28/2010 . 28/2010 èè, ad avviso di chi scrive, quello, di carattere sog gettivo, , ad avviso di chi scrive, quello, di carattere sog gettivo, 
fondato sulla qualitfondato sulla qualit àà professionale di impresa di assicurazione del sogge tto che ha professionale di impresa di assicurazione del sogge tto che ha 
assunto lassunto l ’’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natu ra di questobbligazione di pagamento, a prescindere dalla natu ra di quest ’’ultima.ultima.

�� Be.).Be.).



�� Tra tali rapporti può pertanto pienamente ricompren dersi anche lTra tali rapporti può pertanto pienamente ricompren dersi anche l a polizza fideiussoria a polizza fideiussoria 
sottoscritta da una compagnia assicuratrice (analog amente rientrsottoscritta da una compagnia assicuratrice (analog amente rientr ereràà nella tipologia dei nella tipologia dei 
contratti bancari quella rilasciata da un istituto di credito), contratti bancari quella rilasciata da un istituto di credito), sebbene essa abbia natura di sebbene essa abbia natura di 
fideiussione o di garanzia atipica se stipulata a g aranzia dellefideiussione o di garanzia atipica se stipulata a g aranzia delle obbligazioni assunte da un obbligazioni assunte da un 
appaltatore, secondo quanto affermato dalle Sezioni  Unite della appaltatore, secondo quanto affermato dalle Sezioni  Unite della Corte di Cassazione con la Corte di Cassazione con la 
sentenza n.3947 del 18 febbraio 2010.sentenza n.3947 del 18 febbraio 2010.

�� La domanda di manleva svolta dallLa domanda di manleva svolta dall ’’attrice nei confronti dei terzi chiamati non rientr a invece attrice nei confronti dei terzi chiamati non rientr a invece 
in nessuna delle controversie di cui alla norma suc citata cosiccin nessuna delle controversie di cui alla norma suc citata cosicc hhéé, per dar modo ad attore , per dar modo ad attore 
e convenuto di esperire il procedimento di mediazio ne sulla conte convenuto di esperire il procedimento di mediazio ne sulla cont roversia tra loro in esse, roversia tra loro in esse, 
occorrerebbe separare la prima dalla seconda con un  provvedimentoccorrerebbe separare la prima dalla seconda con un  provvediment o che sarebbe o che sarebbe 
pienamente legittimo, atteso che le domande di gara nzia dellpienamente legittimo, atteso che le domande di gara nzia dell ’’attrice nei confronti dei terzi attrice nei confronti dei terzi 
chiamati hanno natura impropria.chiamati hanno natura impropria.

�� Una simile prospettiva rischia, però, di ridurre le  possibilitUna simile prospettiva rischia, però, di ridurre le  possibilit àà di successo della mediazione di successo della mediazione 
che sarebbero, invece, maggiori se ad essa partecip assero anche che sarebbero, invece, maggiori se ad essa partecip assero anche i terzi chiamati nel i terzi chiamati nel 
presente giudizio. Infatti un confronto, in quella sede, tra tutpresente giudizio. Infatti un confronto, in quella sede, tra tut ti i soggetti coinvolti, a vario ti i soggetti coinvolti, a vario 
titolo, nei fatti di causa potrebbe consentire di i ndividuare untitolo, nei fatti di causa potrebbe consentire di i ndividuare un numero e una varietnumero e una variet àà di di 
soluzioni conciliative maggiori di quelle che si po trebbero ipotsoluzioni conciliative maggiori di quelle che si po trebbero ipot izzare nel caso in cui il izzare nel caso in cui il 
confronto fosse limitato ad attore e convenuto (ad esempio si poconfronto fosse limitato ad attore e convenuto (ad esempio si po trebbe ipotizzare che trebbe ipotizzare che 
fideiussore e garantito o fideiussore e cofideiussore e garantito o fideiussore e co --obbligati con il soggetto garantito contribuiscano obbligati con il soggetto garantito contribuiscano 
in pari misura o in misura diversa al pagamento in favore del bein pari misura o in misura diversa al pagamento in favore del be neficiario della fideiussioneneficiario della fideiussione



�� Proprio per favorire simili prospettive conciliativ e Proprio per favorire simili prospettive conciliativ e èè estremamente opportuno estremamente opportuno 
che anche le cause tra attore e terzi chiamati veng ano demandateche anche le cause tra attore e terzi chiamati veng ano demandate alla alla 
mediazione utilizzando lmediazione utilizzando l ’’ istituto di cui allistituto di cui all ’’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 e art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 e 
quindi solo previa acquisizione del consenso delle parti interesquindi solo previa acquisizione del consenso delle parti interes sate.sate.

�� Alla prossima udienza pertanto esse saranno sentite  sul punto.Alla prossima udienza pertanto esse saranno sentite  sul punto.
�� La fattispecie in esame peraltro La fattispecie in esame peraltro èè complicata dalla necessitcomplicata dalla necessit àà di provvedere di provvedere 

sullsull ’’ istanza di concessione della provvisoria esecuzione  avanzata dalistanza di concessione della provvisoria esecuzione  avanzata dal
convenuto opposto.convenuto opposto.

�� Invero poichInvero poich éé, ai sensi del comma 4 dell, ai sensi del comma 4 dell ’’art. 5 d.lgs. 28/2010, nelle cause di art. 5 d.lgs. 28/2010, nelle cause di 
opposizione a decreto ingiuntivo, che siano soggett e a mediazionopposizione a decreto ingiuntivo, che siano soggett e a mediazion e e 
obbligatoria, lobbligatoria, l ’’obbligo per il giudice di assegnare alla parti il t ermine per obbligo per il giudice di assegnare alla parti il t ermine per 
presentare la domanda di mediazione non sorge fino alla presentare la domanda di mediazione non sorge fino alla ““ pronuncia sulle pronuncia sulle 
istanze diistanze di

�� concessione e sospensione della provvisoria esecuzi oneconcessione e sospensione della provvisoria esecuzi one ”” , si potrebbe , si potrebbe 
sostenere che, in casi come quello di specie, la pr onuncia sullasostenere che, in casi come quello di specie, la pr onuncia sulla richiesta di richiesta di 
concessione della p.e. vada differita al momento su ccessivo allaconcessione della p.e. vada differita al momento su ccessivo alla instaurazione instaurazione 
del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamat i.del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamat i.

�� EE’’ evidente però che una simile interpretazione pregiu dicherebbe ievidente però che una simile interpretazione pregiu dicherebbe i l convenuto l convenuto 
opposto che, ovviamente, ha interesse ad una pronun cia in tempi opposto che, ovviamente, ha interesse ad una pronun cia in tempi brevi e, brevi e, 
inoltre, favorirebbe chiamate in causa aventi il so lo scopo di rinoltre, favorirebbe chiamate in causa aventi il so lo scopo di r itardare la itardare la 
concessione della provvisoria esecuzione del decret o ingiuntivo concessione della provvisoria esecuzione del decret o ingiuntivo opposto.opposto.



�� Ed allora, per contemperare lEd allora, per contemperare l’’interesse del convenuto opposto con interesse del convenuto opposto con 
quello, piquello, piùù generale, alla definizione conciliativa dellgenerale, alla definizione conciliativa dell’’intera intera 
controversia controversia èè preferibile ritenere che, in ipotesi di cumulo preferibile ritenere che, in ipotesi di cumulo 
soggettivo di domande proposte in giudizio di opposizione a decrsoggettivo di domande proposte in giudizio di opposizione a decreto eto 
ingiuntivo, il giudice possa decidere alla prima udienza sulla iingiuntivo, il giudice possa decidere alla prima udienza sulla istanza stanza 
di provvisoria esecuzione e rinviare al momento in cui il di provvisoria esecuzione e rinviare al momento in cui il 
contraddittorio sia stato integrato nei confronti dei terzi contraddittorio sia stato integrato nei confronti dei terzi 
ll’’assegnazione del termine per attivare il procedimento di assegnazione del termine per attivare il procedimento di 
mediazione. mediazione. 

�� Non pare poter costituire un ostacolo a tale soluzione la circosNon pare poter costituire un ostacolo a tale soluzione la circostanza tanza 
che lche l’’art. 5 comma 1 del d. art. 5 comma 1 del d. lgslgs. 28/2010 stabilisca che la predetta . 28/2010 stabilisca che la predetta 
sollecitazione del giudice alle parti sia sollecitazione del giudice alle parti sia ““contestualecontestuale”” al rilievo della al rilievo della 
mancanza della condizione di procedibilitmancanza della condizione di procedibilitàà giacchgiacchèè a questa quest’’ultimo ultimo 
termine ben può essere attribuirsi il significato di raccomandaztermine ben può essere attribuirsi il significato di raccomandazione ione 
ad una tempestiva attivazione del procedimento di mediazione.ad una tempestiva attivazione del procedimento di mediazione.””



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI MILANOMILANO
Ordinanza 16.3.2012Ordinanza 16.3.2012

�� Riguardo a tale ultimo punto va in particolare osse rvato che la Riguardo a tale ultimo punto va in particolare osse rvato che la presente controversia ha ad presente controversia ha ad 
oggetto un contratto di opzione su azioni stipulato  tra privati oggetto un contratto di opzione su azioni stipulato  tra privati e dunque non pare rientrare e dunque non pare rientrare 
nell'ambito delle controversie in materia di "contr atti finanzianell'ambito delle controversie in materia di "contr atti finanzia ri", per le quali il legislatore ri", per le quali il legislatore 
nell'art.5 citato ha previsto la soggezione alla me diazione obblnell'art.5 citato ha previsto la soggezione alla me diazione obbl igatoria.igatoria.

�� Come risulta infatti dall'endiadi usata nell'art.5 "contratti asCome risulta infatti dall'endiadi usata nell'art.5 "contratti as sicurativi, bancari e finanziari" sicurativi, bancari e finanziari" 
e dalla e dalla Relazione Relazione al d. al d. lgslgs . ove si precisa che con tale endiadi il legislator e ha inteso . ove si precisa che con tale endiadi il legislator e ha inteso 
riferirsi a controversie riguardanti riferirsi a controversie riguardanti "tipologie contrattuali che conoscono una diffusion e di "tipologie contrattuali che conoscono una diffusion e di 
massa" "alla base di una parte non irrilevante del contenzioso"massa" "alla base di una parte non irrilevante del contenzioso" , deve ritenersi che la , deve ritenersi che la 
categoria di controversie in discussione vada indiv iduata in rifcategoria di controversie in discussione vada indiv iduata in rif erimento alla natura erimento alla natura 
"professionale" di una delle parti (rispettivamente  l'impresa ba"professionale" di una delle parti (rispettivamente  l'impresa ba ncaria, l'impresa ncaria, l'impresa 
assicurativa e l'intermediario finanziario) piassicurativa e l'intermediario finanziario) pi ùù che in riferimento a specifiche tipologie che in riferimento a specifiche tipologie 
contrattuali, di per contrattuali, di per ssèè stesse di difficile ricostruzione sistematica, post o che il stesse di difficile ricostruzione sistematica, post o che il nomennomen iurisiuris
"contratto finanziario" (a differenza di quello di "contratti ba"contratto finanziario" (a differenza di quello di "contratti ba ncari", utilizzato nella ncari", utilizzato nella 
intestazione del capo  XVI del titolo II del libro IV del codiceintestazione del capo  XVI del titolo II del libro IV del codice civile) non civile) non èè di per di per ssèè stesso stesso 
utilizzato utilizzato nnèè nel codice civile nel codice civile nnèè nel TUF (nel TUF ( d.lgsd.lgs n.58/1998), ove n.58/1998), ove èè data una definizione data una definizione 
specifica solo della diversa nozione di "strumenti finanziari".Tspecifica solo della diversa nozione di "strumenti finanziari".T ale conclusione ale conclusione 
interpretativa interpretativa èè del resto avvalorata dalla previsione del resto avvalorata dalla previsione --contenuta sempre nell'art.5del contenuta sempre nell'art.5del d.lgsd.lgs
n.28/2010n.28/2010-- della della alternativitalternativit àà alla mediazione obbligatoria (oltre che del procedi mento alla mediazione obbligatoria (oltre che del procedi mento 
istituito in attuazione dell'art.128 del istituito in attuazione dell'art.128 del T.U.B.T.U.B. per la risoluzione delle controversie tra le per la risoluzione delle controversie tra le 
banche e la clientela) anche del procedimento di co nciliazione pbanche e la clientela) anche del procedimento di co nciliazione p revisto dal revisto dal d.lgsd.lgs n.179/2007 n.179/2007 
"per la risoluzione di controversie tra gli investi tori" diversi"per la risoluzione di controversie tra gli investi tori" diversi dai clienti professionali e "gli dai clienti professionali e "gli 
intermediari per la violazione da parte di questi d egli obblighiintermediari per la violazione da parte di questi d egli obblighi di informazione, correttezza e di informazione, correttezza e 
trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitotrasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investito ri": previsione questa che pare ri": previsione questa che pare 
confermare l'intenzione del legislatore del confermare l'intenzione del legislatore del d.lgsd.lgs n.28 di assoggettare alla mediazione n.28 di assoggettare alla mediazione 
obbligatoria appunto le controversie tra imprendito ri bancari ovobbligatoria appunto le controversie tra imprendito ri bancari ov vero intermediari finanziari vero intermediari finanziari 
e i loro "clienti", per le quali gie i loro "clienti", per le quali gi àà la legislazione previgente disegnava mezzi di risol uzione la legislazione previgente disegnava mezzi di risol uzione 
alternativa della lite "facoltativi" e giudicati id onei a sostitalternativa della lite "facoltativi" e giudicati id onei a sostit uire uire --per tali controversieper tali controversie -- il il 
procedimento di mediazione obbligatoria quale condi zione di procedimento di mediazione obbligatoria quale condi zione di procedibilitprocedibilit à…à…””



SPESESPESE

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI TERMINI IMERESE 9 TERMINI IMERESE 9 
maggio 2012maggio 2012

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI MODENA 9 marzo 2012MODENA 9 marzo 2012

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI LAMEZIA TERME 22 giugno LAMEZIA TERME 22 giugno 
20122012



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI TERMINI IMERESETERMINI IMERESE
Ordinanza  9.5.2012Ordinanza  9.5.2012

�� ““ lala difesa dei convenuti ha giustificato la mancatadifesa dei convenuti ha giustificato la mancata partecipazione al tentativo partecipazione al tentativo 
obbligatorioobbligatorio didi mediazionemediazione affermandone laaffermandone la inutilitinutilit àà in ragione del fatto che tale tentativo in ragione del fatto che tale tentativo 
era stato espletato dopo laera stato espletato dopo la proposizione del giudizio ed affermando lproposizione del giudizio ed affermando l ’’ impossibilitaimpossibilita didi una una 
rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni d elle parti rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni d elle parti ““ anche in ragione della anche in ragione della 
acclarataacclarata ed atavica litigiosited atavica litigiosit àà tra le suddettetra le suddette ””

�� ritenuto che le giustificazioni addotte non possono  in alcun modritenuto che le giustificazioni addotte non possono  in alcun mod o ritenersi valide, in o ritenersi valide, in 
considerazione del fatto che lconsiderazione del fatto che l ’’espletamento del tentativo obbligatorioespletamento del tentativo obbligatorio didi mediazionemediazione anche anche 
successivamente alla proposizione della controversi a esuccessivamente alla proposizione della controversi a e’’ espressamente contemplato espressamente contemplato 
dalldall ’’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, ed in co nsiderazione art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, ed in co nsiderazione altresaltres ìì del fatto che la del fatto che la 
sussistenzasussistenza didi una situazioneuna situazione didi litigiositlitigiosit àà tra le parti non puòtra le parti non può didi per se sola giustificare il per se sola giustificare il 
rifiuto dirifiuto di partecipare al procedimentopartecipare al procedimento didi mediazione, giacchmediazione, giacch éé tale procedimento tale procedimento èè
precipuamente volto ad attenuare la litigiositprecipuamente volto ad attenuare la litigiosit àà, tentando una composizione della lite basata , tentando una composizione della lite basata 
su categorie concettuali del tuttosu categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e  che differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e  che 
prescindono dalla attribuzioneprescindono dalla attribuzione didi torti etorti e di ragioni, mirando al perseguimentodi ragioni, mirando al perseguimento didi un un 
armonico contemperamento dei contrapposti interessi  delle parti;armonico contemperamento dei contrapposti interessi  delle parti;

�� rilevato che ai sensi dellrilevato che ai sensi dell ’’art. 8, comma 5, del art. 8, comma 5, del d.lg.vod.lg.vo n. 28 del 2010, nel testo modificato n. 28 del 2010, nel testo modificato 
dalldall ’’articolo 2, comma 35articolo 2, comma 35 --sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, va pronunci ata condanna sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, va pronunci ata condanna 
al versamento allal versamento all ’’entrata del bilancio dello Statoentrata del bilancio dello Stato didi una sommauna somma didi importo corrispondente importo corrispondente 
al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti delal contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti del la parte costituita che, nei casi la parte costituita che, nei casi 
previsti dallprevisti dall ’’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha  partecipato articolo 5 del medesimo decreto legislativo, non ha  partecipato al al 
procedimento senza giustificato motivo;procedimento senza giustificato motivo;

�� ritenuto, pertanto, che la sanzione pecuniaria in q uestione ben ritenuto, pertanto, che la sanzione pecuniaria in q uestione ben può essere irrogata anche può essere irrogata anche 
in corsoin corso didi causa e in un momento temporalmente antecedente ris petto alla prcausa e in un momento temporalmente antecedente ris petto alla pr onuncia del onuncia del 
provvedimento che definisce il provvedimento che definisce il giudiziogiudizio ……””



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI MODENAMODENA
Ordinanza  9.3.2012Ordinanza  9.3.2012

�� ““ Le parti  attrici hanno intimato sfratto per morosi tLe parti  attrici hanno intimato sfratto per morosi tàà non avendo il convenuto non avendo il convenuto 
versato rate di canone relative ai mesi luglioversato rate di canone relative ai mesi luglio --settembre 2011 dovute per il settembre 2011 dovute per il 
godimento di immobile locato posto a Modena, C.so V . E..godimento di immobile locato posto a Modena, C.so V . E..

�� In diritto, il convenuto, costituendosi in giudizio  personalmentIn diritto, il convenuto, costituendosi in giudizio  personalment e, all'udienza e, all'udienza 
dell'8 novembre 2011 ha dichiarato di ammettere la morositdell'8 novembre 2011 ha dichiarato di ammettere la morosit àà ma di non avere ma di non avere 
versato i canoni dato che nell'appartamento la cald aia non scaldversato i canoni dato che nell'appartamento la cald aia non scald ava a ava a 
sufficienza ed una finestra non chiudeva. Le eccezi oni di viziossufficienza ed una finestra non chiudeva. Le eccezi oni di vizios itit àà della della resres
locata non hanno trovato riscontro probatorio alcun o dal momentolocata non hanno trovato riscontro probatorio alcun o dal momento che il che il 
convenuto non si convenuto non si èè costituito in giudizio nella fase a costituito in giudizio nella fase a plenaplena cognitiocognitio , sicch, sicch éé le le 
stesse vanno reiette. A fronte del grave inadempime nto (tale ex stesse vanno reiette. A fronte del grave inadempime nto (tale ex art. 5 l. n. 392 art. 5 l. n. 392 
del 1978), la locazione de qua va risolta per grave  inadempimentdel 1978), la locazione de qua va risolta per grave  inadempiment o del o del 
convenuto con fissazione della data di rilascio. Qu est'ultimo vaconvenuto con fissazione della data di rilascio. Qu est'ultimo va pure pure 
condannato al versamento dei canoni condannato al versamento dei canoni impagatiimpagati a far data dal 1a far data dal 1 °° giugno 2011 e giugno 2011 e 
fino all'effettivo rilascio.fino all'effettivo rilascio.

�� Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 9 1 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 9 1 c.p.c.c.p.c. ) e sono liquidate ) e sono liquidate 
come da dispositivo in forza di criterio equitativo  in seguito acome da dispositivo in forza di criterio equitativo  in seguito a d abrogazione d abrogazione 
delle tariffe professionali (art. 9 d.l. 24 gennaio  2012 n. 1), delle tariffe professionali (art. 9 d.l. 24 gennaio  2012 n. 1), che mantengono che mantengono 
comunque valore indicativo. Nel passaggio della cau sa dalla fasecomunque valore indicativo. Nel passaggio della cau sa dalla fase
procedimentale a quella processuale in seguito a mu tamento del rprocedimentale a quella processuale in seguito a mu tamento del r ito, ito, èè stato stato 
regolarmente esperito il procedimento di mediazione  (art. 5, 4regolarmente esperito il procedimento di mediazione  (art. 5, 4 °° comma, letto b, comma, letto b, 
d.lg.d.lg. n. 28 del 2010), cui entrambe le parti hanno aderit o, per quantn. 28 del 2010), cui entrambe le parti hanno aderit o, per quant o non sia o non sia 
stato raggiunto un accordo conciliativo (come risul ta dal relatistato raggiunto un accordo conciliativo (come risul ta dal relati vo verbale dell'8 vo verbale dell'8 
febbraio u.s.). Ebbene, le spese di "avvio del proc edimento" sonfebbraio u.s.). Ebbene, le spese di "avvio del proc edimento" son o a carico di o a carico di 
ciascuna parte che aderisce alla mediazione nella m isura di eurociascuna parte che aderisce alla mediazione nella m isura di euro 40, oltre ad 40, oltre ad 
Iva (art. 16 D.M. 18 ottobre 2010, n. 180), spese c he ciascuna pIva (art. 16 D.M. 18 ottobre 2010, n. 180), spese c he ciascuna p arte ha arte ha 
sopportato anticipatamente. sopportato anticipatamente. 



�� Le "spese di mediazione" invece sono dovute in solido da ciascunLe "spese di mediazione" invece sono dovute in solido da ciascuna a 
parte, secondo "l'importo indicato nella tabella allegata al decparte, secondo "l'importo indicato nella tabella allegata al decreto" reto" 
(art. 16, 3(art. 16, 3°° comma, D.M. cit.).comma, D.M. cit.).

�� Nella specie le attrici hanno esborsato ed anticipato la somma Nella specie le attrici hanno esborsato ed anticipato la somma 
complessiva di euro 104,87 (doc. 4). L'importo complessiva di euro 104,87 (doc. 4). L'importo èè dovuto in solido da dovuto in solido da 
ciascuna parte che ha aderito al procedimento.ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

�� Stante la riconducibilitStante la riconducibilitàà eziologica del procedimento di eziologica del procedimento di 
composizione della lite all'accertato inadempimento del convenutcomposizione della lite all'accertato inadempimento del convenuto, o, 
in forza del principio di causalitin forza del principio di causalitàà le spese sostenute per le spese sostenute per 
l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in qul'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto anto 
esborsi (art. 91 esborsi (art. 91 c.p.c.c.p.c.). Il convenuto va perciò condannato pure al ). Il convenuto va perciò condannato pure al 
rimborso della somma complessiva di euro 152 sostenuta per rimborso della somma complessiva di euro 152 sostenuta per 
espletamento della mediazione.espletamento della mediazione.””



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI LAMEZIA TERMELAMEZIA TERME
sentenza del 22.6.2012sentenza del 22.6.2012

�� ““ AllAll ’’esito, infatti, dellesito, infatti, dell ’’esaurimento della fase di cognizione sommaria del esaurimento della fase di cognizione sommaria del 
procedimento, con il diniego dellprocedimento, con il diniego dell ’’ordinanza di rilascio invocata dallordinanza di rilascio invocata dall ’’ intimata e intimata e 
contestualmente al mutamento del rito ai sensi degl i artt. 426 econtestualmente al mutamento del rito ai sensi degl i artt. 426 e 667 667 c.p.c.c.p.c. , , èè
stato assegnato alle parti termine per lstato assegnato alle parti termine per l ’’ instaurazione della procedura di instaurazione della procedura di 
mediazione, rientrando le cause locatizie tra quell e obbligatorimediazione, rientrando le cause locatizie tra quell e obbligatori amente amente 
assoggettate al predetto onere (in caso di sfratto per morositassoggettate al predetto onere (in caso di sfratto per morosit àà una volta una volta 
disposto il mutamento del rito, ex art. 5, comma 4,  lettera b, ddisposto il mutamento del rito, ex art. 5, comma 4,  lettera b, d .lgs. 28/2010) ..lgs. 28/2010) .

�� Non avendo, pertanto, le parti dato corso alla proc edura (per coNon avendo, pertanto, le parti dato corso alla proc edura (per co me me 
concordemente dichiarato), la domanda sottesa allconcordemente dichiarato), la domanda sottesa all ’’ intimazione di sfratto per intimazione di sfratto per 
morositmorosit àà deve essere dichiarata deve essere dichiarata improcedibileimprocedibile ..””

�� Il Tribunale condanna alle spese di lite la parte c he aveva eserIl Tribunale condanna alle spese di lite la parte c he aveva eser citato lcitato l ’’azione ma azione ma 
non aveva promosso la mediazione cosnon aveva promosso la mediazione cos ìì motivando: motivando: ““ In forza, infatti, del In forza, infatti, del 
criterio generale di cui allcriterio generale di cui all ’’art. 91 art. 91 c.p.c.c.p.c. , le spese di lite vanno poste a carico , le spese di lite vanno poste a carico 
della parte che, azionando una pretesa accertata co me infondata della parte che, azionando una pretesa accertata co me infondata o resistendo o resistendo 
ad una pretesa fondata, abbia dato causa al process o o alla sua ad una pretesa fondata, abbia dato causa al process o o alla sua protrazione e protrazione e 
che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. controversia. 
Causare un processo, tuttavia, significa anche cost ringere alla Causare un processo, tuttavia, significa anche cost ringere alla sopportazione sopportazione 
di undi un ’’ iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per l a mancata ottiniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per l a mancata ott emperanza emperanza 
agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione . Se, quindi,agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione . Se, quindi, èè vero che, in vero che, in 
generale, il termine per la mediazione viene per le gge assegnatogenerale, il termine per la mediazione viene per le gge assegnato ad entrambe ad entrambe 
le parti, le parti, èè altrettanto evidente che in assenza di domande rico nvenzionali altrettanto evidente che in assenza di domande rico nvenzionali la la 
parte evocata in giudizio può non avere alcun inter esse alla proparte evocata in giudizio può non avere alcun inter esse alla pro cedibilitcedibilit àà
delldell ’’azione, sicchazione, sicch éé non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni rich ieste dalla non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni rich ieste dalla 
legge per la compensazionelegge per la compensazione



OMOLOGAZIONE  DEL VERBALE OMOLOGAZIONE  DEL VERBALE 
DIDI MEDIAZIONEMEDIAZIONE

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI LAMEZIA 17 febbraio 2012LAMEZIA 17 febbraio 2012



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI LAMEZIA TERMELAMEZIA TERME
Ordinanza 17.2.2012Ordinanza 17.2.2012

�� ““rilevato che ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 28/2010 rilevato che ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 28/2010 "il verbale di accordo "il verbale di accordo 
il cui contenuto non il cui contenuto non èè contrario ad ordine pubblico o a norme contrario ad ordine pubblico o a norme 
imperative, imperative, èè omologato, previo accertamento della regolaritomologato, previo accertamento della regolaritàà
formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circonformale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario dario 
ha sede l'organismo"ha sede l'organismo";;

�� atteso che una verifica di ordine pubblico non può prescindere datteso che una verifica di ordine pubblico non può prescindere da a 
una delibazione sulla corretta instaurazione del contraddittoriouna delibazione sulla corretta instaurazione del contraddittorio tra tra 
tutti i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sosttutti i soggetti giuridicamente interessati alla situazione sostanziale anziale 
dedotta in lite, quindi, nel caso di specie, i proprietari del bdedotta in lite, quindi, nel caso di specie, i proprietari del bene di cui ene di cui 
èè domandata l'usucapione e i creditori che vantino, eventualmentedomandata l'usucapione e i creditori che vantino, eventualmente, , 
iscrizioni sul bene iscrizioni sul bene medesimomedesimo……. . ……..operata positivamente la verifica ..operata positivamente la verifica 
di cui all'art. 23 d.lgs. 28/2010di cui all'art. 23 d.lgs. 28/2010………….ordina la trascrizione.ordina la trascrizione



PROCEDURAPROCEDURA

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI OSTIA 15 marzo 2012OSTIA 15 marzo 2012
�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI FIRENZE 22 maggio 2012FIRENZE 22 maggio 2012
�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI MANTOVA 25 luglio2012MANTOVA 25 luglio2012
�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VARESE 18 maggio 2012VARESE 18 maggio 2012
�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VARESE 24 luglio 2012VARESE 24 luglio 2012
�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI SIENA 25 giugno 2012SIENA 25 giugno 2012
�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI PALERMO 13 giugno 2012PALERMO 13 giugno 2012
�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VARESE 6 luglio 2012VARESE 6 luglio 2012
�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VARESE 12 luglio 2012VARESE 12 luglio 2012
�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI PALERMO 20 luglio 2012PALERMO 20 luglio 2012



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI OSTIA OSTIA 
Ordinanza 15.3.2012Ordinanza 15.3.2012

�� ““Le domande riguardanti materie soggette a mediazione obbligatoriLe domande riguardanti materie soggette a mediazione obbligatoria sono a sono 
sottoposte alla disciplina per tale procedimento prevista quale sottoposte alla disciplina per tale procedimento prevista quale che sia la parte che sia la parte 
proponente e la fase del giudizio nella quale la domanda viene iproponente e la fase del giudizio nella quale la domanda viene introdotta.ntrodotta.

�� PiPiùù specificamente, nulla (se non imperfezioni di tecnica legislatispecificamente, nulla (se non imperfezioni di tecnica legislativa) autorizza a va) autorizza a 
ritenere il contrario.ritenere il contrario.

�� La legge non distingue fra domanda dellLa legge non distingue fra domanda dell’’attore e domanda riconvenzionale del attore e domanda riconvenzionale del 
convenuto (o del terzo).convenuto (o del terzo).

�� LL’’art. 5 del art. 5 del decr.lgsldecr.lgsl.28/2010 prevede infatti che .28/2010 prevede infatti che ““chi intende esercitare in giudizio chi intende esercitare in giudizio 
un'azione relativa ad un'azione relativa ad …….. e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di .. e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di 
mediazione ai sensi del presente decreto mediazione ai sensi del presente decreto ……..””

�� La domanda giudiziale, quella dellLa domanda giudiziale, quella dell’’attore, come pure quella del convenuto (o del attore, come pure quella del convenuto (o del 
terzo) in via riconvenzionale, si qualifica come tale e ciò terzo) in via riconvenzionale, si qualifica come tale e ciò èè sufficiente, ove avente ad sufficiente, ove avente ad 
oggetto una delle materie di cui al primo comma delloggetto una delle materie di cui al primo comma dell’’art.5 del art.5 del decr.lgsldecr.lgsl 28/11, a 28/11, a 
ritenerla soggetta alla disciplina della mediazione obbligatoriaritenerla soggetta alla disciplina della mediazione obbligatoria..

�� Non Non èè sufficiente prova in contrario il richiamo, che si legge nellsufficiente prova in contrario il richiamo, che si legge nell’’art.5, al convenuto , art.5, al convenuto , 
quale soggetto che può eccepire, ferma restando la pari potestquale soggetto che può eccepire, ferma restando la pari potestàà del Giudice, in limine del Giudice, in limine 
litislitis, il mancato esperimento del procedimento di mediazione., il mancato esperimento del procedimento di mediazione.

�� Ciò in quanto non Ciò in quanto non èè la collocazione della parte (sul fronte dellla collocazione della parte (sul fronte dell’’attore o in quello del attore o in quello del 
convenuto) a decidere se la mediazione convenuto) a decidere se la mediazione èè obbligatoria, ma il contenuto della obbligatoria, ma il contenuto della 
domanda giudiziale, domanda che come domanda giudiziale, domanda che come èè noto può essere dispiegata sia dallnoto può essere dispiegata sia dall’’attore e attore e 
sia, in via riconvenzionale, dalle altre parti del giudizio (consia, in via riconvenzionale, dalle altre parti del giudizio (convenuto e terzo chiamato).venuto e terzo chiamato).



�� La imprecisione dellLa imprecisione dell’’espressione convenuto del resto si ricava anche da altri indizi espressione convenuto del resto si ricava anche da altri indizi 
rilevatori come ad esempio la inadeguatezza del termine a regolarilevatori come ad esempio la inadeguatezza del termine a regolare le fattispecie di re le fattispecie di 
opposizione a decreto ingiuntivo.opposizione a decreto ingiuntivo.

�� Evidente esigenza di garanzia di pari diritti per ogni parte proEvidente esigenza di garanzia di pari diritti per ogni parte processuale impone una cessuale impone una 
interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma che rinterpretazione, costituzionalmente orientata, della norma che riduca a mera iduca a mera 
imperfezione tecnica il predetto riferimento, in modo tale da asimperfezione tecnica il predetto riferimento, in modo tale da assicurare che ogni sicurare che ogni 
domanda giudiziale in domanda giudiziale in subiectasubiecta materia, quale che sia la parte che la propone, debba materia, quale che sia la parte che la propone, debba 
essere preceduta da tentativo di mediazione.essere preceduta da tentativo di mediazione.

�� LL’’eventuale improcedibiliteventuale improcedibilitàà in questo caso sarin questo caso saràà riferita non allriferita non all’’intero giudizio ma solo intero giudizio ma solo 
a quella parte di esso relativa alla domanda carente per omessa a quella parte di esso relativa alla domanda carente per omessa mediazione.mediazione.

�� Considerato che la presente controversia rientra a pieno titolo Considerato che la presente controversia rientra a pieno titolo nella suddetta nella suddetta 
previsione in quanto avente ad oggetto la domanda di rimborso deprevisione in quanto avente ad oggetto la domanda di rimborso delle spese affrontate lle spese affrontate 
dalldall’’intimato per la ristrutturazione dellintimato per la ristrutturazione dell’’immobile condotto in locazione; immobile condotto in locazione; sicchsicchèè deve deve 
essere avviata a mediazione obbligatoria;essere avviata a mediazione obbligatoria;

�� ritenuto infatti che inoltre in relazione alla natura ed allritenuto infatti che inoltre in relazione alla natura ed all’’oggetto della controversia, oggetto della controversia, 
alle domande ed alle eccezioni ex alle domande ed alle eccezioni ex adversoadverso nonchnonchéé agli atti depositati ben potrebbero agli atti depositati ben potrebbero 
tutte le parti pervenire ad un accordo conciliativo, con il vanttutte le parti pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di pervenire aggio di pervenire 
rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di anche da punto di 
vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisldecr.legisl.4.3.2010 n.28), della .4.3.2010 n.28), della 
controversia in controversia in attoatto……



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI FIRENZEFIRENZE
ordinanza 22.5.2012ordinanza 22.5.2012

�� ““ Ritenuto che il procedimento sommario di cognizione  previsto dalRitenuto che il procedimento sommario di cognizione  previsto dal l'art 702 bis e 702 l'art 702 bis e 702 terter
c.p.c.c.p.c. , pur non delineando un procedimento d'urgenza o ca ute1are nondi, pur non delineando un procedimento d'urgenza o ca ute1are nondi meno prevede un meno prevede un 
procedimento dove viene massimizzata la velocitprocedimento dove viene massimizzata la velocit àà della trattazione e della decisione della della trattazione e della decisione della 
controversia, con evidente controversia, con evidente premialitpremialit àà per il ricorrente che riesca a per il ricorrente che riesca a rnanifestarernanifestare con forte con forte 
evidenza le ragioni che militano a favore del propr io diritto. Cevidenza le ragioni che militano a favore del propr io diritto. C iò iò èè reso del tutto evidente reso del tutto evidente 
dalla stessa previsione di cui al 5dalla stessa previsione di cui al 5 °° comma dell'art 702 comma dell'art 702 terter c.p.cc.p.c " a mente del quale " ... " a mente del quale " ... alla alla 
prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalitprima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalit àà non essenziale al non essenziale al 
contraddittorio, procede nel modo che ritiene picontraddittorio, procede nel modo che ritiene pi ùù opportuno opportuno agli atti agli atti di istruzione rilevanti di istruzione rilevanti 
in relazione all'oggetto del provvedimento richiest o e provvede in relazione all'oggetto del provvedimento richiest o e provvede con ordinanza con ordinanza 
all'accoglimento o al rigetto delle domande". all'accoglimento o al rigetto delle domande". Una tale disposizione, che consente Una tale disposizione, che consente 
evidentemente il rinvio della prima udienza per lo sviluppo deglevidentemente il rinvio della prima udienza per lo sviluppo degl i incombenti necessari, i incombenti necessari, 
esclude allesclude all ’’evidenza una trattazione frammentata o eccessivamen te protratta evidenza una trattazione frammentata o eccessivamen te protratta ed invita le ed invita le 
parti ed il giudice ad un confronto processuale con centrato e riparti ed il giudice ad un confronto processuale con centrato e ri solutivo in un medesimo solutivo in un medesimo 
contesto spazio temporale, virtualmente incompatibi le con la precontesto spazio temporale, virtualmente incompatibi le con la pre visione della concessione visione della concessione 
di termini per l'esperimento di attivitdi termini per l'esperimento di attivit àà ulteriori e diverse da quelle strettamente tenute i n ulteriori e diverse da quelle strettamente tenute i n 
considerazione dalla norma citata e dallo considerazione dalla norma citata e dallo stesso stesso scopo della sua introduzione: svolgere scopo della sua introduzione: svolgere 
processi semplici, dove le ragioni siano chiare e i ntellegibili processi semplici, dove le ragioni siano chiare e i ntellegibili fin dai primi momenti con fin dai primi momenti con 
battute processuali, in brevissimo tempo.battute processuali, in brevissimo tempo.

�� D'altra parte, onde evitare un'interpretazione sost anzialmente D'altra parte, onde evitare un'interpretazione sost anzialmente abrogansabrogans della disposizioni della disposizioni 
in discorso e invece pervenire all'armonizzazione d el processo sin discorso e invece pervenire all'armonizzazione d el processo s ommario di cognizione ommario di cognizione 
con le previsioni di cui al con le previsioni di cui al D.LgsD.Lgs 2812010, occorre rilevare che l'art. 5, comma 4 del  decreto 2812010, occorre rilevare che l'art. 5, comma 4 del  decreto 
sulla mediazione prevede: "i sulla mediazione prevede: "i commi 1 e commi 1 e 2 2 non si applicano: a) nei procedimenti per non si applicano: a) nei procedimenti per 
ingiunzione, inclusa lingiunzione, inclusa l ’’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di c oncessione e opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di c oncessione e 
sospensione della provvisoria esecuzionesospensione della provvisoria esecuzione ”” . . Il Tribunale al riguardo, ritiene che tale Il Tribunale al riguardo, ritiene che tale 
disposizione ben possa essere analogicamente applic ato al caso ddisposizione ben possa essere analogicamente applic ato al caso d el processo sommario el processo sommario 
di cognizione per l'ipotesi in cui, non potendosi p rocedere nelldi cognizione per l'ipotesi in cui, non potendosi p rocedere nell e forme previste dagli artt. e forme previste dagli artt. 
702 bis e ss. 702 bis e ss. c.p.cc.p.c . per la complessit. per la complessit àà istruttoria istruttoria contenutistica della controversia, sia contenutistica della controversia, sia 
necessario convertire il processo nel rito ordinari o di cognizionecessario convertire il processo nel rito ordinari o di cognizio ne, nel qual caso, ne, nel qual caso, 
evidentemente dovrevidentemente dovr àà procedersiprocedersi secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5  secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 5  
D.LgsD.Lgs 28/2010.28/2010.””



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI MANTOVAMANTOVA
ordinanza 25.7.2012ordinanza 25.7.2012

�� Gli odierni istanti inoltre chiedono a ristoro dei disagi patitiGli odierni istanti inoltre chiedono a ristoro dei disagi patiti …… il riconoscimento di una il riconoscimento di una 
somma da determinarsi in via equitativasomma da determinarsi in via equitativa ”” ; che nell; che nell ’’atto di citazione con cui atto di citazione con cui èè stata stata 
promossa la presente controversia gli attori hanno richiesto lpromossa la presente controversia gli attori hanno richiesto l ’’accertamento della regolare accertamento della regolare 
costituzione del diritto di servitcostituzione del diritto di servit ùù di passaggio a favore del fondo di loro proprietdi passaggio a favore del fondo di loro propriet àà come come 
previsto in atto notarile o, in subordine, a seguit o del decorsoprevisto in atto notarile o, in subordine, a seguit o del decorso del ventennio necessario per del ventennio necessario per 
usucapire detto diritto reale, ovvero per destinazi one del padreusucapire detto diritto reale, ovvero per destinazi one del padre di famiglia e avanzato, in di famiglia e avanzato, in 
via principale e subordinata, domande di determinaz ione, con divvia principale e subordinata, domande di determinaz ione, con div ersa ersa 
modalitmodalit àà,dell,dell ’’esercizio di detto diritto, oltre al risarcimento d el danno;esercizio di detto diritto, oltre al risarcimento d el danno;

�� che nellche nell ’’ambito della procedura di mediazione non ambito della procedura di mediazione non èè obbligatoria lobbligatoria l ’’assistenza tecnica di un assistenza tecnica di un 
difensore, per cui non può ritenersi che le domande  proposte in difensore, per cui non può ritenersi che le domande  proposte in sede di mediazione sede di mediazione 
debbano essere compiutamente ed esattamente formula te sotto il pdebbano essere compiutamente ed esattamente formula te sotto il p rofilo giuridico, rofilo giuridico, 
essendo sufficiente, come espressamente previsto da llessendo sufficiente, come espressamente previsto da ll ’’art. 4 art. 4 D.Lgs.D.Lgs. n. 28/10 che ln. 28/10 che l ’’ istanza istanza 
contenga lcontenga l ’’ indicazione dellindicazione dell ’’oggettooggetto e delle e delle ragioni della pretesaragioni della pretesa , al fine di consentire alle , al fine di consentire alle 
parti di raggiungere un accordo conciliativo in mer ito;parti di raggiungere un accordo conciliativo in mer ito;

�� che nel caso lche nel caso l ’’oggetto della pretesa oggetto della pretesa èè costituito dallcostituito dall ’’accertamento del diritto di servitaccertamento del diritto di servit ùù di di 
passaggio vantato dagli attori sul fondo dei conven uti e dalla dpassaggio vantato dagli attori sul fondo dei conven uti e dalla d eterminazione delle eterminazione delle 
modalitmodalit àà di esercizio del suddetto diritto;di esercizio del suddetto diritto;

�� che il diritto reale di servitche il diritto reale di servit ùù appartiene alla categoria dei diritti c.d. appartiene alla categoria dei diritti c.d. autodeteminatiautodeteminati , che si , che si 
identificano in base alla sola indicazione del loro  contenuto e identificano in base alla sola indicazione del loro  contenuto e non per il titolo che ne non per il titolo che ne 
costituisce la fonte, per cui, comcostituisce la fonte, per cui, com ’è’è noto, la modificazione del titolo, anche in corso d i noto, la modificazione del titolo, anche in corso d i 
causa, non costituisce causa, non costituisce ““ domanda nuovadomanda nuova ”” ; che sulla base di tale principio non ; che sulla base di tale principio non 
costituiscono quindi domande nuove i diversi titoli  allegati in costituiscono quindi domande nuove i diversi titoli  allegati in atto di citazione a atto di citazione a 
fondamento della domanda di accertamento proposto;r ilevato pertafondamento della domanda di accertamento proposto;r ilevato perta nto che, avendo la nto che, avendo la 
presente causa il medesimo presente causa il medesimo ““ oggettooggetto ”” della procedura, fallita, di mediazione, ldella procedura, fallita, di mediazione, l ’’azione azione 
proposta dagli attori deve ritenersi proposta dagli attori deve ritenersi procedibileprocedibile , a nulla rilevando altres, a nulla rilevando altres ìì che sia stata che sia stata 
richiesta la determinazione di modalitrichiesta la determinazione di modalit àà di esercizio del diritto di passaggio ulteriori ris petto di esercizio del diritto di passaggio ulteriori ris petto 
a quelle indicate in sede di mediazione, essendo de tto esercizioa quelle indicate in sede di mediazione, essendo de tto esercizio regolato dal titolo o, in regolato dal titolo o, in 
mancanza, agli artt. 1065 e ss. c.c.;mancanza, agli artt. 1065 e ss. c.c.; …………



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VARESEVARESE
Ordinanza 18.5.2012Ordinanza 18.5.2012

�� ““Ai sensi dellAi sensi dell’’art. 5 comma I, decreto cit., chi intende esercitare in giudizioart. 5 comma I, decreto cit., chi intende esercitare in giudizio unun’’azione azione 
relativa ad una controversia in materia di relativa ad una controversia in materia di ““contratti bancaricontratti bancari”” èè tenuto preliminarmente tenuto preliminarmente 
a esperire il procedimento di mediazione, davanti ad un Organisma esperire il procedimento di mediazione, davanti ad un Organismo abilitato. Nel caso o abilitato. Nel caso 
di specie, la controversia trae linfa da un contratto di conto cdi specie, la controversia trae linfa da un contratto di conto corrente e, dunque, da orrente e, dunque, da 
un negozio bancario e, per lun negozio bancario e, per l’’effetto, la controversia involge una delle materie per cui effetto, la controversia involge una delle materie per cui 
il tentativo preliminare di mediazione il tentativo preliminare di mediazione èè obbligatorio e non facoltativo. La lite, tuttavia, obbligatorio e non facoltativo. La lite, tuttavia, 
èè stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, sfociato istata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, sfociato in una ingiunzione di n una ingiunzione di 
pagamento tempestivamente allpagamento tempestivamente all’’organismo prescelto, nei procedimenti per organismo prescelto, nei procedimenti per 
ingiunzione, inclusa lingiunzione, inclusa l’’opposizione, opposizione, èè differito differito ““fino alla pronuncia sulle istanze di fino alla pronuncia sulle istanze di 
concessione e sospensione della provvisoria esecuzioneconcessione e sospensione della provvisoria esecuzione””. In altri termini, la pronuncia . In altri termini, la pronuncia 
giudiziale che statuisce in ordine alla concessione della esecutgiudiziale che statuisce in ordine alla concessione della esecutivitivitàà della ingiunzione della ingiunzione 
(648 (648 c.p.c.c.p.c.) oppure in ordine alla sospensione della stessa (649 ) oppure in ordine alla sospensione della stessa (649 c.p.c.c.p.c.), riattiva, nel ), riattiva, nel 
processo, lprocesso, l’’onere di presentare lonere di presentare l’’istanza per il procedimento istanza per il procedimento mediativomediativo, a pena di , a pena di 
improcedibilitimprocedibilitàà della domanda. Ldella domanda. L’’articolato normativo in esame ha dato adito a dubbi articolato normativo in esame ha dato adito a dubbi 
sfociati in orientamenti interpretativi contrapposti, qui di intsfociati in orientamenti interpretativi contrapposti, qui di interesse per individuare eresse per individuare 
ll’’effettiva parte del processo tenuta alla introduzione del giudizeffettiva parte del processo tenuta alla introduzione del giudizio di mediazione: io di mediazione: 
secondo taluni, lsecondo taluni, l’’improcedibilitimprocedibilitàà conseguente alla mancata attivazione della fase conseguente alla mancata attivazione della fase 
conciliativa, colpirebbe la conciliativa, colpirebbe la ““domanda giudizialedomanda giudiziale”” e, dunque, quella portata dal decreto e, dunque, quella portata dal decreto 
ingiuntivo; secondo altri, invece, essa colpirebbe lingiuntivo; secondo altri, invece, essa colpirebbe l’’opposizione e, pertanto, la formale opposizione e, pertanto, la formale 
richiesta della parte opponente.richiesta della parte opponente.

�� LL’’opinione conforme al dato legislativo opinione conforme al dato legislativo èè la prima.la prima.



�� LL’’onere di Legge onere di Legge èè posto a carico di posto a carico di ““ chi intende esercitare in giudizio chi intende esercitare in giudizio 
unun ’’azioneazione ”” (v. art. 5 comma I). Orbene, secondo un costume giu risprudenzia(v. art. 5 comma I). Orbene, secondo un costume giu risprudenzia le le 
radicato e costante, da ultimo convalidato dalle Se zioni Unite (radicato e costante, da ultimo convalidato dalle Se zioni Unite ( Cass. civ., Sez. Cass. civ., Sez. 
Un., sentenza 9 settembre 2010 n. 19246) e conferma to dagli arreUn., sentenza 9 settembre 2010 n. 19246) e conferma to dagli arre sti pisti pi ùù recenti recenti 
(Cass. civ., sez. I, sentenza 14 aprile 2011 n. 853 9 ) l(Cass. civ., sez. I, sentenza 14 aprile 2011 n. 853 9 ) l ’’opposizione a decreto opposizione a decreto 
ingiuntivo dingiuntivo d àà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il qu ale, luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il qu ale, 
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimen to monitorio,sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimen to monitorio, investe il investe il 
giudice del poteregiudice del potere --dovere di statuire sulla pretesa originariamente fa tta valere dovere di statuire sulla pretesa originariamente fa tta valere 
con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e d ifese contro con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e d ifese contro la stessa la stessa 
proposte, con la conseguenza che il processo non ve rte attorno aproposte, con la conseguenza che il processo non ve rte attorno a lla legittimitlla legittimit àà
o liceito liceit àà della ingiunzione. Si vuol dire che della ingiunzione. Si vuol dire che ““ attore sostanzialeattore sostanziale ”” (e, dunque, chi (e, dunque, chi 
agisce in giudizio, nei sensi di cui allagisce in giudizio, nei sensi di cui all ’’art. 5 comma I cit.) art. 5 comma I cit.) èè il creditore e non il il creditore e non il 
debitore che proponga opposizione. A carico dello s tesso, un onedebitore che proponga opposizione. A carico dello s tesso, un one re re èè
configurabile solo in caso di domande in riconvenzi one o verso tconfigurabile solo in caso di domande in riconvenzi one o verso t erzi, ma non erzi, ma non 
certo per il solo fatto di avere (dovuto) proporre lcerto per il solo fatto di avere (dovuto) proporre l ’’opposizione. Lopposizione. L ’’atto di atto di 
opposizione, infatti, non costituisce una iniziativ a processualeopposizione, infatti, non costituisce una iniziativ a processuale autonoma, ma la autonoma, ma la 
reazione difensiva allreazione difensiva all ’’ impulso procedimentale altrui. Peraltro, una impulso procedimentale altrui. Peraltro, una 
interpretazione differente, evidentemente crea uno squilibrio irinterpretazione differente, evidentemente crea uno squilibrio ir ragionevole ai ragionevole ai 
danni del debitore che non solo subisce ldanni del debitore che non solo subisce l ’’ ingiunzione di pagamento a ingiunzione di pagamento a 
contraddittorio differito, ma nella procedura succe ssiva alla facontraddittorio differito, ma nella procedura succe ssiva alla fa se sommaria se sommaria 
viene pure gravato di un altro onere che, nel proce dimento ordinviene pure gravato di un altro onere che, nel proce dimento ordin ario, non ario, non 
spetterebbe a lui. E ciò sulla base di una scelta d iscrezionale spetterebbe a lui. E ciò sulla base di una scelta d iscrezionale del creditore. Si del creditore. Si 
può, dunque, precisare che, nel caso di specie, il soggetto tenupuò, dunque, precisare che, nel caso di specie, il soggetto tenu to ad attivarsi to ad attivarsi 
per evitare la declaratoria di improcedibilitper evitare la declaratoria di improcedibilit àà, , èè lala parte opposta, attore sostanziale parte opposta, attore sostanziale 
e creditore effettivo.e creditore effettivo.



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VARESEVARESE
Decreto 24 LUGLIO 2012Decreto 24 LUGLIO 2012

�� La lite trae linfa da un contratto assicurativo e, pertanto, dovLa lite trae linfa da un contratto assicurativo e, pertanto, dovrebbe trovare rebbe trovare 
astrattamente applicazione lastrattamente applicazione l’’art. 5 comma I del d.lgs. 28/2010 che istituisce, art. 5 comma I del d.lgs. 28/2010 che istituisce, 
per le controversie de per le controversie de quibusquibus, l, l’’obbligo della preventiva mediazione. Nel obbligo della preventiva mediazione. Nel 
caso di specie si tratta, tuttavia, di un procedimento ex art. 6caso di specie si tratta, tuttavia, di un procedimento ex art. 69696--bis bis c.p.c.c.p.c. In In 
casi analoghi, questo Tribunale (v. casi analoghi, questo Tribunale (v. TribTrib. Varese, 21 aprile 2011 in . Varese, 21 aprile 2011 in Foro It.Foro It., , 
2012, 1) ha escluso la necessit2012, 1) ha escluso la necessitàà di di ““un tentativo di mediazione per provare un tentativo di mediazione per provare 
una mediazioneuna mediazione”” nel senso di ritenere inapplicabile lnel senso di ritenere inapplicabile l’’art. 5 cit. allo speciale art. 5 cit. allo speciale 
procedimento tipizzato in seno allprocedimento tipizzato in seno all’’art. 696art. 696--bis bis c.p.c.c.p.c. La giurisprudenza La giurisprudenza 
maggioritaria si maggioritaria si èè pronuncia in senso conforme, seppur con altre pronuncia in senso conforme, seppur con altre 
motivazioni: in ragione del carattere motivazioni: in ragione del carattere ““urgente della procedura (v. urgente della procedura (v. TribTrib. Pisa, . Pisa, 
4 agosto 2011 in 4 agosto 2011 in Foro It.Foro It., 2012, 1: tesi salutata con favore anche da Trib. , 2012, 1: tesi salutata con favore anche da Trib. 
Varese, sez. I civ., decreto 2 marzo 2012) oppure per lVarese, sez. I civ., decreto 2 marzo 2012) oppure per l’’assenza di una assenza di una 
controversia in senso tecnicocontroversia in senso tecnico--giuridico (v. giuridico (v. TribTrib. Milano, sez. . Milano, sez. VIcivVIciv., 24 aprile ., 24 aprile 
2012 in 2012 in www.ilcaso.itwww.ilcaso.it, 2012). L, 2012). L’’orientamento che richiede invece il orientamento che richiede invece il 
preliminare tentativo di mediazione preliminare tentativo di mediazione rsultarsulta minoritario (v. minoritario (v. TribTrib. Siracusa, sez. . Siracusa, sez. 
II civ., 14 giugno 2012 in II civ., 14 giugno 2012 in www.ilcaso.itwww.ilcaso.it, 2012).Reputa questo giudice di , 2012).Reputa questo giudice di 
dovere dare continuitdovere dare continuitàà allall’’indirizzo maggioritario. Lindirizzo maggioritario. L’’ambito dellambito dell’’art. 696art. 696--bis bis 
c.p.c.c.p.c. èè, infatti, escluso dall, infatti, escluso dall’’obbligatorietobbligatorietàà della mediazione sancita dalldella mediazione sancita dall’’art. art. 
5 comma I d.lgs. 28/2010 per almeno tre diverse ragioni. 5 comma I d.lgs. 28/2010 per almeno tre diverse ragioni. 



�� In primo luogo, lIn primo luogo, l ’’ istituto, almeno secondo listituto, almeno secondo l ’’ indirizzo delle Sezioni Unite,conserva natura indirizzo delle Sezioni Unite,conserva natura 
““ cautelare formalecautelare formale ”” (Cass. civ., Sez. Un., 20 giugno 2007 n.14301 in (Cass. civ., Sez. Un., 20 giugno 2007 n.14301 in GiurGiur . It., . It., 2007, 11, 2007, 11, 
2525)1 e trova quindi applicazione l2525)1 e trova quindi applicazione l ’’esclusione ex esclusione ex legelege prevista dallprevista dall ’’art. 5, comma IIII, art. 5, comma IIII, 
decreto cit. Inoltre, in adesione ai puntuali rilie vi della Dottdecreto cit. Inoltre, in adesione ai puntuali rilie vi della Dott rina, resta rina, resta ““ ovvia la ovvia la 
constatazione secondo cui lconstatazione secondo cui l ’’ istituto disciplinato dallistituto disciplinato dall ’’art. 696 art. 696 bis bis c.p.c.c.p.c. non introduce, a non introduce, a 
norma dellnorma dell ’’art. 2 del art. 2 del decretoldecretol egislativoegislativo 28/2010, 28/2010, ““ una controversia in materia di diritti una controversia in materia di diritti 
disponibilidisponibili ”” e, dunque,non trova applicazione le, dunque,non trova applicazione l ’’art. 5, comma 1, del medesimo decreto art. 5, comma 1, del medesimo decreto 
(mediazione obbligatoria) in ragione dell(mediazione obbligatoria) in ragione dell ’’art. 2, comma 1, del decreto cit. (art. 2, comma 1, del decreto cit. ( ““ chiunque può chiunque può 
accedere alla mediazione per la conciliazione di un a controversiaccedere alla mediazione per la conciliazione di un a controversi a civile e commerciale a civile e commerciale 
vertente su diritti disponibilivertente su diritti disponibili ”” ))……………… Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nellLe Sezioni Unite della Suprema Corte, nell ’’arresto n. arresto n. 
14301 del 2007, hanno avuto modo di affermare che l a consulenza 14301 del 2007, hanno avuto modo di affermare che l a consulenza tecnica preventiva (di tecnica preventiva (di 
cui all'art. 696 bis cui all'art. 696 bis c.p.c.c.p.c. ), ), èè stata aggiunta(dall'art. 2, comma 3, lett. e bis, D .L. 14 marzostata aggiunta(dall'art. 2, comma 3, lett. e bis, D .L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito con L. n. 80 del 2005, a de correre dal  2005, n. 35, convertito con L. n. 80 del 2005, a de correre dal  marzo 2006) tra i marzo 2006) tra i 
"procedimenti di istruzione preventiva", gi"procedimenti di istruzione preventiva", gi àà previsti dal codice di rito, previsti dal codice di rito, ““ per cui non vi per cui non vi èè
ragione per non ritenere che ne condivida la naturaragione per non ritenere che ne condivida la natura ”” ……………………

�� Incidendo, pertanto, sui tempi di definizione dellIncidendo, pertanto, sui tempi di definizione dell ’’eventuale futuro giudizio di merito, se ne eventuale futuro giudizio di merito, se ne 
deve quantomeno riconoscere il carattere deve quantomeno riconoscere il carattere ““ urgenteurgente ”” , in adesione alla collocazione formale , in adesione alla collocazione formale 
delldell ’’ istituto nellistituto nell ’’ambito dei procedimenti di istruzione preventiva, p ur lambito dei procedimenti di istruzione preventiva, p ur l àà dove non si voglia dove non si voglia 
attribuire alla CTU preventiva la natura attribuire alla CTU preventiva la natura ““ cautelare formalecautelare formale ”” , proposta dalle Sezioni Unite. , proposta dalle Sezioni Unite. 
Ne discende lNe discende l ’’esclusione dellesclusione dell ’’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 in ragione della de roga di cui art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 in ragione della de roga di cui 
al successivo terzo comma della medesima disposizio ne. Sul pianoal successivo terzo comma della medesima disposizio ne. Sul piano squisitamente logicosquisitamente logico --
giuridico, non può poi, comunque, non segnalarsi lgiuridico, non può poi, comunque, non segnalarsi l ’’aporia del aporia del ““ mediare per chiedere di mediare per chiedere di 
mediaremediare ”” posto che con il ricorso ex art.696posto che con il ricorso ex art.696 --bis bis c.p.cc.p.c . la parte non chiede la distribuzione . la parte non chiede la distribuzione 
di torti e ragioni ma di sperimentare un tentativo di risoluziondi torti e ragioni ma di sperimentare un tentativo di risoluzion e della lite con modalite della lite con modalit àà
alternative. Nel caso di specie, pertanto, pur non essendovi staalternative. Nel caso di specie, pertanto, pur non essendovi sta to tentativo preliminare di to tentativo preliminare di 
mediazione, il ricorso mediazione, il ricorso èè procedibileprocedibile ..



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI SIENASIENA
Sentenza 25.6.2012Sentenza 25.6.2012

�� “…“… ..ritenuto pertanto che la mediazione obbligatoria,  senza violar..ritenuto pertanto che la mediazione obbligatoria,  senza violar e il diritto di agire in e il diritto di agire in 
giudizio per la tutela dei propri diritti e interes si legittimi,giudizio per la tutela dei propri diritti e interes si legittimi, introduca un ulteriore strumento introduca un ulteriore strumento 
di tutela dei diritti, la cui effettivitdi tutela dei diritti, la cui effettivit àà, potenzialmente non minore di quella della giurisd izione , potenzialmente non minore di quella della giurisd izione 
nell'odierno contesto, necessita nell'odierno contesto, necessita rebus sic rebus sic stantibusstantibus del presidio dell'obbligatorietdel presidio dell'obbligatoriet àà,,

�� stante la novitstante la novit àà dell'istituto ritenuto per tali ragioni di non dove r sollevare dell'istituto ritenuto per tali ragioni di non dove r sollevare d'ufficio ex art. d'ufficio ex art. 
23, commi 3 ss. Legge 87/1953,questione di legittim it23, commi 3 ss. Legge 87/1953,questione di legittim it àà costituzionale della predetta norma, costituzionale della predetta norma, 
peraltro nemmeno sollecitata dalle parti in causa, anche alla luperaltro nemmeno sollecitata dalle parti in causa, anche alla lu ce del fatto che al punto 9 ce del fatto che al punto 9 
della propria Risoluzione 13settembre 2011 n. 2011/ 2026(INI) il della propria Risoluzione 13settembre 2011 n. 2011/ 2026(INI) il Parlamento Europeo ha Parlamento Europeo ha 
osservato osservato ““ che i risultati raggiunti, in particolare in Italia , Bulgaria e che i risultati raggiunti, in particolare in Italia , Bulgaria e Romania, dimostrano Romania, dimostrano 
che la mediazione può contribuire a una soluzione e xtragiudizialche la mediazione può contribuire a una soluzione e xtragiudizial e conveniente e rapida e conveniente e rapida 
delle controversie attraverso procedure adeguate al le esigenze ddelle controversie attraverso procedure adeguate al le esigenze d elle partielle parti ””

�� considerato che l'improcedibilitconsiderato che l'improcedibilit àà deve essere rilevata d'ufficio dal giudicedeve essere rilevata d'ufficio dal giudice
�� rilevato che nel caso di specie le tre persone fisi che parti atrilevato che nel caso di specie le tre persone fisi che parti at trici opponenti, destinatarie trici opponenti, destinatarie 

delldell ’’ ingiunzione in qualitingiunzione in qualit àà di fideiussori hanno conferito mandato a conciliare  ad uno dei di fideiussori hanno conferito mandato a conciliare  ad uno dei 
loro difensori, che tuttavia non risulta avere prop osto alcuna dloro difensori, che tuttavia non risulta avere prop osto alcuna d omanda di mediazione in omanda di mediazione in 
loro nome, bensloro nome, bens ìì soltanto in nome e per conto della soltanto in nome e per conto della s.a.s.s.a.s. attrice opponente, ancorchattrice opponente, ancorch éé in in 
persona delle tre predette persone fisiche, sempre menzionate nepersona delle tre predette persone fisiche, sempre menzionate ne lla sola loro qualitlla sola loro qualit àà di sue di sue 
legali rappresentanti (legali rappresentanti ( doccdocc . 3 attori, 17 convenuti, 21 convenuti). 3 attori, 17 convenuti, 21 convenuti)

�� rilevato che pertanto queste ultime, sebbene dotate  della veste rilevato che pertanto queste ultime, sebbene dotate  della veste processuale di attrici processuale di attrici 
opponenti, non hanno in alcun modo preso parte alla  mediazione oopponenti, non hanno in alcun modo preso parte alla  mediazione o bbligatoria rilevato che bbligatoria rilevato che 
anche la anche la s.a.s.s.a.s. promotrice di tale procedura, peraltro, si promotrice di tale procedura, peraltro, si èè limitata a depositare una limitata a depositare una 
domanda introduttiva di procedura di mediazione, se nza poi prenddomanda introduttiva di procedura di mediazione, se nza poi prend ere parte alla procedura ere parte alla procedura 
stessa (lo si desume dal doc. 3 di parte attrice e 21 di parte cstessa (lo si desume dal doc. 3 di parte attrice e 21 di parte c onvenuta) e senza onvenuta) e senza 
corrispondere ncorrispondere n éé le competenze del mediatore, nle competenze del mediatore, n éé tantomeno le spese introduttive della tantomeno le spese introduttive della 
procedura, al cui versamento risulta invece avere f atto luogo laprocedura, al cui versamento risulta invece avere f atto luogo la convenuta opposta (doc. 20 convenuta opposta (doc. 20 
diparte convenutadiparte convenuta ))



�� rilevato per di pirilevato per di piùù che nel caso di specie parte attrice opponente ha che nel caso di specie parte attrice opponente ha 
promosso la procedura di mediazione senza provocare o procurare promosso la procedura di mediazione senza provocare o procurare la la 
presenza delle parti della presente lite (i tre attori opponentipresenza delle parti della presente lite (i tre attori opponenti persone persone 
fisiche) diverse dal convenuto oppostofisiche) diverse dal convenuto opposto

�� ritenuto in punto di diritto che la prescrizione legale del preritenuto in punto di diritto che la prescrizione legale del previo esperimento vio esperimento 
della procedura media della procedura media -- conciliativa, in quanto intesa allo scopo della conciliativa, in quanto intesa allo scopo della 
deflazione del contenzioso mediante l'offerta di un'effettiva eddeflazione del contenzioso mediante l'offerta di un'effettiva ed attuale attuale 
possibilitpossibilitàà di definizione stragiudiziale della controversia anteriormente di definizione stragiudiziale della controversia anteriormente alla alla 
trattazione della medesima, non possa ritenersi soddisfatta meditrattazione della medesima, non possa ritenersi soddisfatta mediante un ante un 
mero formalistico deposito di domanda cui non faccia seguito alcmero formalistico deposito di domanda cui non faccia seguito alcun un 
comportamento della parte proponente idoneo a perseguire ncomportamento della parte proponente idoneo a perseguire néé
l'instaurazione di un effettivo ed integro                      l'instaurazione di un effettivo ed integro                      
contraddittorio di fronte al mediatore, ncontraddittorio di fronte al mediatore, néé l'effettiva fruizione del servizio da l'effettiva fruizione del servizio da 
quest'ultimo erogato, che trova il suo corrispettivo nel pagamenquest'ultimo erogato, che trova il suo corrispettivo nel pagamento delle to delle 
competenze del mediatorecompetenze del mediatore

�� ritenuto pertanto che il comportamento elusivo tenuto dalla ritenuto pertanto che il comportamento elusivo tenuto dalla SasSas attrice attrice 
opponente nei confronti della prescrizione legale di un presuppoopponente nei confronti della prescrizione legale di un presupposto sto 
processuale, costituente normaprocessuale, costituente norma



�� imperativa poichimperativa poich éé posta a presidio del giusto processo e della sua ra gionevole duposta a presidio del giusto processo e della sua ra gionevole du rata rata 
mediante la complessiva deflazione del contenzioso civile, anchemediante la complessiva deflazione del contenzioso civile, anche nellnell ’’ interesse interesse 
pubblico,integri gli estremi della frode alla legge , che da semppubblico,integri gli estremi della frode alla legge , che da semp re lre l ’’ interpretazione del interpretazione del 
Supremo Collegio identifica con il perseguimento in  via di fattoSupremo Collegio identifica con il perseguimento in  via di fatto di un risultato vietato dalla di un risultato vietato dalla 
legge con norma imperativa (Cass. 11/01/1973, n. 63 , legge con norma imperativa (Cass. 11/01/1973, n. 63 , confconf . Cass. 17 luglio 1981, n. 4414, ma . Cass. 17 luglio 1981, n. 4414, ma 
gigi àà Cass.03/02/1967, n. 302, secondo cui atto in frode alla legge Cass.03/02/1967, n. 302, secondo cui atto in frode alla legge èè quello che tende a quello che tende a 
““ raggiungere fini contrari alla legge o ad ovviare a  divieti tassraggiungere fini contrari alla legge o ad ovviare a  divieti tass ativi di leggeativi di legge ”” ; tutte le ; tutte le 
pronunce citate sono state adottate dalle Sezioni U nite della Supronunce citate sono state adottate dalle Sezioni U nite della Su prema Corte)prema Corte)

�� ritenuto che nel caso di specie lo scopo di eludere , sul piano sritenuto che nel caso di specie lo scopo di eludere , sul piano s ia della sua funzione ia della sua funzione 
processuale sia dei suoi riflessi pecuniari, lprocessuale sia dei suoi riflessi pecuniari, l ’’obbligatorietobbligatoriet àà della mediadella media --conciliazione sia conciliazione sia 
stato efficacemente perseguito da parti attrici opp onenti, in costato efficacemente perseguito da parti attrici opp onenti, in co ntrasto con la norma ntrasto con la norma 
imperativa processualeimperativa processuale

�� ritenuto che ne discenda lritenuto che ne discenda l ’’ improcedibilitimprocedibilit àà della causa di opposizione a decreto ingiuntivo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo 
in capo a tutti gli attori opponentiin capo a tutti gli attori opponenti

�� ritenuto che la presente statuizione abbia forma di  sentenza poiritenuto che la presente statuizione abbia forma di  sentenza poi chch éé le condizioni di le condizioni di 
procedibilitprocedibilit àà, come riconosciuto dalla giurisprudenza unanime su ll, come riconosciuto dalla giurisprudenza unanime su ll ’’ interpretazione interpretazione 
delldell ’’art.145 art.145 d.lgsd.lgs . 209/2005, incidendo sull. 209/2005, incidendo sull ’’anan del diritto di azione, sono idonee a definire la del diritto di azione, sono idonee a definire la 
lite con pronuncia in mero rito, lite con pronuncia in mero rito, 

�� che in difetto di contraria disposizione di legge n on può che avche in difetto di contraria disposizione di legge n on può che av ere la forma prescritta ere la forma prescritta 
dalldall ’’art. 279, coart. 279, co .3 n.3 n. 2 . 2 cpccpc ; anche Trib. Roma, Sezione Distaccata di Ostia, 26 marzo 2012 ha; anche Trib. Roma, Sezione Distaccata di Ostia, 26 marzo 2012 ha
ritenuto che il provvedimento con cui il giudice de finisce la quritenuto che il provvedimento con cui il giudice de finisce la qu estione della procedibilitestione della procedibilit àà
delldell ’’azione ha natura sostanziale di sentenzaazione ha natura sostanziale di sentenza

�� rilevato che in ragione dellrilevato che in ragione dell ’’assoluta carenza di specifica allegazione e prova c irca le assoluta carenza di specifica allegazione e prova c irca le 
somme somme asseritamenteasseritamente non dovute, palesata dalla mancanza di elaborati te cnici di parnon dovute, palesata dalla mancanza di elaborati te cnici di par te, il te, il 
decreto opposto decreto opposto èè gigi àà stato munito, nei confronti di tutti gli attori opp onenti, di estato munito, nei confronti di tutti gli attori opp onenti, di e fficacia fficacia 
esecutiva,sicchesecutiva,sicch éé non si pone questione circa lnon si pone questione circa l ’’applicabilitapplicabilit àà delldell ’’art. 653, coart. 653, co .1 cp.1 cp .c.c



�� rilevato ai fini delle spese di lite che non sussistono gravi edrilevato ai fini delle spese di lite che non sussistono gravi ed eccezionali eccezionali 
ragioni per discostarsi dal criterio della soccombenza, pertantoragioni per discostarsi dal criterio della soccombenza, pertanto occorre occorre 
applicare lapplicare l’’art. 9, coart. 9, co.3 d.3 d.l. 1/2012 e la tabella allegata al DM Giustizia .l. 1/2012 e la tabella allegata al DM Giustizia 
127/2004, in relazione al valore di causa compreso tra127/2004, in relazione al valore di causa compreso tra€€103.300 ed 103.300 ed 
€€258.300 258.300 

�� ritenuto che la definizione in rito, a fronte peraltro della quaritenuto che la definizione in rito, a fronte peraltro della qualitlitàà delldell’’attivitattivitàà
difensiva svolta da parte convenuta, implichi la liquidazione dedifensiva svolta da parte convenuta, implichi la liquidazione degli onorari nel gli onorari nel 
valore medio della forcella,tenuto conto che si sono tenute tre valore medio della forcella,tenuto conto che si sono tenute tre udienze, una udienze, una 
delle quali non esauritasi nella discussionedelle quali non esauritasi nella discussione

�� ritenuto che, anche alla luce dellritenuto che, anche alla luce dell’’assoluta inconsistenza ai fini del merito dei assoluta inconsistenza ai fini del merito dei 
documenti documenti attoreiattorei, meriti una proporzionata sanzione ex art. 96, co, meriti una proporzionata sanzione ex art. 96, co.3 cpc.3 cpc la la 
condotta dilatoria concretatasi nella tardiva rinuncia al mandatcondotta dilatoria concretatasi nella tardiva rinuncia al mandato, inefficace o, inefficace 
sia perchsia perchéé non vi non vi èè prova che sia stata trasmessa ad alcuno degli attori prova che sia stata trasmessa ad alcuno degli attori 
opponenti, sia comunque ex art. 85 opponenti, sia comunque ex art. 85 cpccpc, e , e vieppivieppiùù nella formulazione e nella formulazione e 
reiterazione di manifestamente infondata istanza di rinvio per rreiterazione di manifestamente infondata istanza di rinvio per rinuncia al inuncia al 
mandato, peraltro non accompagnata da istanza di rinvio ex art. mandato, peraltro non accompagnata da istanza di rinvio ex art. 281 281 sexiessexies
cpccpc, ragione quest, ragione quest’’ultima per cui la misura della sanzione va ultima per cui la misura della sanzione va 
equitativamente contenuta entro il centesimo del valore di lite equitativamente contenuta entro il centesimo del valore di lite in linea in linea 
capitalecapitale……....



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI PALERMOPALERMO
sez. distaccata di Bagheriasez. distaccata di Bagheria
ordinanza 13 giugno 2012ordinanza 13 giugno 2012

�� Dopo lDopo l ’’ordinanza provvisoria di rilascio depositata in dat a 23.5.2011 dordinanza provvisoria di rilascio depositata in dat a 23.5.2011 doveva oveva 
essere attivato essere attivato –– in base alle previsioni contenute nellin base alle previsioni contenute nell ’’art. 5, comma 4 lett. b, art. 5, comma 4 lett. b, 
d.lgs. 28/2010 d.lgs. 28/2010 –– il procedimento di mediazione obbligatoria, vertend o il il procedimento di mediazione obbligatoria, vertend o il 
presente giudizio in materia locatizia ed essendo s tato previstopresente giudizio in materia locatizia ed essendo s tato previsto , con la detta , con la detta 
ordinanza, il mutamento del rito di cui all'articol o 667 del codordinanza, il mutamento del rito di cui all'articol o 667 del cod ice di procedura ice di procedura 
civile con fissazione di udienza per il 26.10.2011. Con successivcivile con fissazione di udienza per il 26.10.2011. Con successiv a ordinanza a ordinanza 
riservata veniva rilevata lriservata veniva rilevata l ’’ improcedibilitimprocedibilit àà della domanda per mancato della domanda per mancato 
esperimento del procedimento di mediazione e veniva  assegnato ilesperimento del procedimento di mediazione e veniva  assegnato il termine di termine di 
15 giorni per procedere alla presentazione della do manda di medi15 giorni per procedere alla presentazione della do manda di medi azione. Tale azione. Tale 
domanda veniva poi effettivamente proposta da parte  ricorrente mdomanda veniva poi effettivamente proposta da parte  ricorrente m a la a la 
conciliazione non veniva raggiunta in conseguenza d ella mancata conciliazione non veniva raggiunta in conseguenza d ella mancata 
partecipazione di parte resistente (v. verbale di m ancata concilpartecipazione di parte resistente (v. verbale di m ancata concil iazione del iazione del 
13.2.2012).All13.2.2012).All ’’udienza del 9.5.2012 la resistente ha eccepito la t ardivitudienza del 9.5.2012 la resistente ha eccepito la t ardivit àà della della 
proposizione del tentativo di conciliazione e ha ev idenziato cheproposizione del tentativo di conciliazione e ha ev idenziato che ““ comunque la comunque la 
stessa istanza stessa istanza èè irrituale essendo stata indirizzata al sig. irrituale essendo stata indirizzata al sig. S.FS.F. presso il suo . presso il suo 
domicilio senza specificare la sua qualitdomicilio senza specificare la sua qualit àà di legale rappresentante pro tempore di legale rappresentante pro tempore 
della resistentedella resistente ”” .Orbene, l.Orbene, l ’’eccezione di tardiviteccezione di tardivit àà della presentazione della della presentazione della 
domanda di mediazione domanda di mediazione èè infondata.Linfondata.L ’’ordinanza che assegnava i 15 giorni per ordinanza che assegnava i 15 giorni per 
il deposito dellil deposito dell ’’ istanza di mediazione istanza di mediazione èè stata comunicata a parte ricorrente il stata comunicata a parte ricorrente il 
5.12.2011e l5.12.2011e l ’’ istanza in questione istanza in questione èè stata depositata tempestivamente presso stata depositata tempestivamente presso 
ll ’’organismo prescelto il 19.12.2011. organismo prescelto il 19.12.2011. 



�� In ogni caso, il termine di giorni 15 fissato dal g iudice non In ogni caso, il termine di giorni 15 fissato dal g iudice non èè un termine perentorio(non un termine perentorio(non 
essendo cosessendo cos ìì qualificato dalla legge; v. art. 152 qualificato dalla legge; v. art. 152 c.p.c.c.p.c. ). Peraltro, in caso di mancato rispetto ). Peraltro, in caso di mancato rispetto 
del termine di 15 giorni nessun problema si pone qu ando ldel termine di 15 giorni nessun problema si pone qu ando l ’’udienza risulta (come nel caso udienza risulta (come nel caso 
di specie) fissata a data successiva rispetto a que lla in cui ildi specie) fissata a data successiva rispetto a que lla in cui il procedimento di mediazione si procedimento di mediazione si 
èè esaurito o sono comunque giesaurito o sono comunque gi àà decorsi i 4 mesi dal tardivo deposito della domanda  di decorsi i 4 mesi dal tardivo deposito della domanda  di 
mediazione. E pare difficile discriminare tale caso  da quello inmediazione. E pare difficile discriminare tale caso  da quello in cui lcui l ’’udienza cada prima udienza cada prima 
della scadenza dei quattro mesi dal tardivo deposit o della medesdella scadenza dei quattro mesi dal tardivo deposit o della medes ima domanda. ima domanda. 

�� Deve ora esaminarsi la giustificazione della mancat a comparizionDeve ora esaminarsi la giustificazione della mancat a comparizion e al procedimento di e al procedimento di 
mediazione addotta da parte resistente. Al riguardo  va innanzitumediazione addotta da parte resistente. Al riguardo  va innanzitu tto premesso che la legge tto premesso che la legge 
148/2011 ha modificato il comma 5 dell'art. 8 aggiu ngendo un per148/2011 ha modificato il comma 5 dell'art. 8 aggiu ngendo un per iodo in forza del quale "il iodo in forza del quale "il 
giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dallgiudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall 'articolo 5, non ha partecipato 'articolo 5, non ha partecipato 
al procedimento senza giustificato motivo, al versa mento all'ental procedimento senza giustificato motivo, al versa mento all'ent rata del bilancio dello Stato rata del bilancio dello Stato 
di una somma di importo corrispondente al contribut o unificato ddi una somma di importo corrispondente al contribut o unificato d ovuto per il giudizio".Tale ovuto per il giudizio".Tale 
modifica normativa affonda le sue radici, molto pro babilmente, nmodifica normativa affonda le sue radici, molto pro babilmente, n el decreto ministeriale del el decreto ministeriale del 
6 luglio2011 n. 145 (entrato in vigore il 26 agosto ) con il qual6 luglio2011 n. 145 (entrato in vigore il 26 agosto ) con il qual e e èè stato modificato il D.M. stato modificato il D.M. 
180/2010 introducendo,tra le altre cose, il pagamen to della sola180/2010 introducendo,tra le altre cose, il pagamen to della sola somma di somma di €€ 40,00 o 40,00 o €€ 50,00 50,00 
per il caso di mancata comparizione del chiamato. I n altri termiper il caso di mancata comparizione del chiamato. I n altri termi ni, introdotta ni, introdotta 
un'agevolazione economica per l'istante (non essend o giusto che un'agevolazione economica per l'istante (non essend o giusto che questi sostenesse costi, questi sostenesse costi, 
a volte anche ingenti, per un tentativo di concilia zione neppurea volte anche ingenti, per un tentativo di concilia zione neppure svoltosi a causa del svoltosi a causa del 
comportamento non collaborativo dell'altra parte), occorreva sticomportamento non collaborativo dell'altra parte), occorreva sti molare in qualche modo la molare in qualche modo la 
partecipazione del chiamato alla mediazione. Ciò an che per evitapartecipazione del chiamato alla mediazione. Ciò an che per evita re che si potessero creare re che si potessero creare 
situazioni di tacito accordo tra i litiganti al fin e di non far situazioni di tacito accordo tra i litiganti al fin e di non far comparire il convenuto ed andare comparire il convenuto ed andare 
in giudizio a modico prezzoin giudizio a modico prezzo



�� Ecco che per sollecitare il chiamato a partecipare al tavolo delEcco che per sollecitare il chiamato a partecipare al tavolo del la mediazione si la mediazione si 
èè pensato ad una sanzione economica come misura che b ilanciasse lpensato ad una sanzione economica come misura che b ilanciasse l a ridotta a ridotta 
spesa per il caso di mediazione contumaciale e spesa per il caso di mediazione contumaciale e facessfacess eriflettereeriflettere bene il bene il 
chiamato sull'eventuale scelta non collaborativa. C he si tratti chiamato sull'eventuale scelta non collaborativa. C he si tratti di misura di misura 
sanzionatoria sanzionatoria èè reso evidente dal fatto che il pagamento non viene ordinato in reso evidente dal fatto che il pagamento non viene ordinato in 
favore dell'attore ma in favore dello Stato. Quest' ultimo, che hfavore dell'attore ma in favore dello Stato. Quest' ultimo, che h a gia gi àà incassato il incassato il 
contributo unificato da parte dell'attore, riscuote  anche un'altcontributo unificato da parte dell'attore, riscuote  anche un'alt ra somma di pari ra somma di pari 
importo. E proprio perchimporto. E proprio perch éé si tratta di una sanzione imposta dallo Stato e non  di si tratta di una sanzione imposta dallo Stato e non  di 
un rimborso all'attore delle spese per il contribut o unificato, un rimborso all'attore delle spese per il contribut o unificato, non vi non vi èè la la 
necessitnecessit àà che la valutazione del giudice sull'imposizione di tale sanzionche la valutazione del giudice sull'imposizione di tale sanzion e venga e venga 
fatta in sede di decisione sul regime delle spese d i lite in senfatta in sede di decisione sul regime delle spese d i lite in sen tenza. Nulla tenza. Nulla 
esclude che anche prima della sentenza il giudice p ossa emettereesclude che anche prima della sentenza il giudice p ossa emettere la condanna la condanna 
in questione. Certo, occorre che sia chiaro il moti vo della mancin questione. Certo, occorre che sia chiaro il moti vo della manc ata ata 
comparizione, motivo che può essere esplicitato dal  convenuto gicomparizione, motivo che può essere esplicitato dal  convenuto gi àà in in 
comparsa di risposta o alla prima udienza, con cons eguente possicomparsa di risposta o alla prima udienza, con cons eguente possi bilitbilit àà di di 
emettere in quest'ultima sede la relativa condanna.  Si dovremettere in quest'ultima sede la relativa condanna.  Si dovr àà invece aspettare la invece aspettare la 
scadenza delle preclusioni istruttorie di cui ai te rmini ex art.scadenza delle preclusioni istruttorie di cui ai te rmini ex art. 183, comma 6, 183, comma 6, 
c.p.c.oc.p.c.o la fine della fase istruttoria quando il motivo sia  allegato e la fine della fase istruttoria quando il motivo sia  allegato e si intenda si intenda 
provarlo per testimoni o con documenti da depositar e nei detti tprovarlo per testimoni o con documenti da depositar e nei detti t ermini. La ermini. La 
valutazione sulla sanzione economica in questione a ndrvalutazione sulla sanzione economica in questione a ndr àà infine effettuata nella infine effettuata nella 
fase decisoria quando essa sia costituita, ad esemp io, dalla temfase decisoria quando essa sia costituita, ad esemp io, dalla tem erarieterariet àà della della 
lite. Se poi non viene addotta alcuna ragione della  mancata partlite. Se poi non viene addotta alcuna ragione della  mancata part ecipazione o se ecipazione o se 
il motivo fatto valere non il motivo fatto valere non èè ritenuto dal giudice giustificato la condanna ritenuto dal giudice giustificato la condanna èè
automaticaautomatica



�� La legge non attribuisce al giudice alcun potere di screzionale. La legge non attribuisce al giudice alcun potere di screzionale. La norma prevede che in La norma prevede che in 
assenza di giustificato motivo il assenza di giustificato motivo il ““ giudice condannagiudice condanna ”” . Non . Non èè utilizzata lutilizzata l ’’espressione espressione ““ può può 
condannarecondannare ”” , che sarebbe stata invece indicativa di una facolt, che sarebbe stata invece indicativa di una facolt àà attribuita al giudice. attribuita al giudice. 
IlIl““ puòpuò ”” èè impiegato nella prima parte del comma 5 a proposito  degli argomimpiegato nella prima parte del comma 5 a proposito  degli argom enti di prova, ma enti di prova, ma 
non anche per lnon anche per l ’’applicazione della sanzione economica. Ora, nel cas o oggetto delapplicazione della sanzione economica. Ora, nel cas o oggetto del presente presente 
giudizio il motivo addotto giudizio il motivo addotto èè da ritenere ingiustificato e questo giudice da ritenere ingiustificato e questo giudice èè quindi tenuto ad quindi tenuto ad 
effettuare la condanna. Dalla documentazione prodot ta da parte reffettuare la condanna. Dalla documentazione prodot ta da parte r icorrente risulta, invero, icorrente risulta, invero, 
che la comunicazione dellche la comunicazione dell ’’ istanza di mediazione istanza di mediazione èè stata effettuata, contrariamente a quanto stata effettuata, contrariamente a quanto 
sostenuto dalla societsostenuto dalla societ àà resistente, anche a questresistente, anche a quest ’’ultima nella persona del suo legale ultima nella persona del suo legale 
rappresentante. Sono state effettuate due comunicaz ioni,regolarmrappresentante. Sono state effettuate due comunicaz ioni,regolarm ente ricevute, della ente ricevute, della 
domanda di mediazione: una al dott. S. personalment e (in via Alddomanda di mediazione: una al dott. S. personalment e (in via Ald o Moro,Nola) ed una alla o Moro,Nola) ed una alla 
RestaurantRestaurant Management s.r.l. in persona del suo legale rappres entante (in Management s.r.l. in persona del suo legale rappres entante (in via via 
DD’’ IserniaIsernia ,Napoli).La mancata partecipazione di parte resiste nte al proced,Napoli).La mancata partecipazione di parte resiste nte al proced imento di imento di 
mediazione mediazione èè quindi avvenuta senza giustificato motivo. La socie tquindi avvenuta senza giustificato motivo. La socie tàà resistente va pertanto resistente va pertanto 
condannata al versamento all'entrata del bilancio d ello Stato dicondannata al versamento all'entrata del bilancio d ello Stato di una somma di importo una somma di importo 
corrispondente al contributo unificato dovuto per i l giudizio. Ncorrispondente al contributo unificato dovuto per i l giudizio. N éé vi vi èè necessitnecessit àà di attendere di attendere 
la fase decisoria (che peraltro potrebbe pure manca re in consegula fase decisoria (che peraltro potrebbe pure manca re in consegu enza dello sviluppo delle enza dello sviluppo delle 
vicende processuali), essendo givicende processuali), essendo gi àà pienamente esposte le ragioni delle parti sul punto  ed pienamente esposte le ragioni delle parti sul punto  ed 
essendo stata acquisita tutta la documentazione nec essaria. Neppessendo stata acquisita tutta la documentazione nec essaria. Nepp ure può ritenersi ure può ritenersi 
preclusivo allpreclusivo all ’’ immediata comminatoria della sanzione economica in questione il immediata comminatoria della sanzione economica in questione il fatto che fatto che 
non sia stata convertita in legge quella parte dellnon sia stata convertita in legge quella parte dell ’’art. 12 del decreto legge 22 dicembre 2011 art. 12 del decreto legge 22 dicembre 2011 
n.212 che prevedeva che tale sanzione venisse commi nata n.212 che prevedeva che tale sanzione venisse commi nata ““ con ordinanza non con ordinanza non 
impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienz a di comparizimpugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienz a di compariz ione delle parti, ovvero ione delle parti, ovvero 
all'udienza successiva di cui all'articolo 5,comma 1all'udienza successiva di cui all'articolo 5,comma 1”” . La mancata conversione in legge di . La mancata conversione in legge di 
questa parte del decreto legge 212/2011 depone non per una necesquesta parte del decreto legge 212/2011 depone non per una neces saria valutazione in saria valutazione in 
sentenza dellsentenza dell ’’applicazione della sanzione (che, come detto, applicazione della sanzione (che, come detto, èè estranea al regime delle estranea al regime delle 
spese di lite), ma per una non necessaria predeterm inazione del spese di lite), ma per una non necessaria predeterm inazione del momento dellmomento dell ’’ iter iter 
processuale in cui il giudice deve effettuare il si ndacato in quprocessuale in cui il giudice deve effettuare il si ndacato in qu estione e deve procedere ad estione e deve procedere ad 
irrogare la sanzione se non ritiene giustificata la  mancata compirrogare la sanzione se non ritiene giustificata la  mancata comp arizione.arizione.



�� Mai comunque si può condannare chi, non comparso in  mediazione, Mai comunque si può condannare chi, non comparso in  mediazione, sia rimasto sia rimasto 
contumace pure in giudizio. Nonostante la sua manca ta compariziocontumace pure in giudizio. Nonostante la sua manca ta comparizio ne in mediazione ne in mediazione 
rimanga ingiustificata, deve rilevarsi che la modif ica normativarimanga ingiustificata, deve rilevarsi che la modif ica normativa rende possibile una rende possibile una 
condanna solo nei confronti della "parte costituita ". E pare concondanna solo nei confronti della "parte costituita ". E pare con divisibile che sia stata divisibile che sia stata 
operata questa limitazione, poichoperata questa limitazione, poich éé altrimenti si sarebbe introdotta una sanzione indir etta altrimenti si sarebbe introdotta una sanzione indir etta 
della contumacia a forte rischio di incostituzional itdella contumacia a forte rischio di incostituzional it àà. Ciò che, invece, si . Ciò che, invece, si èè voluto tentare di voluto tentare di 
evitare evitare èè che chi vuol far valere le proprie ragioni in giudi zio in relazche chi vuol far valere le proprie ragioni in giudi zio in relaz ione alle richieste ione alle richieste 
dell'attore possa agevolmente sottrarsi al tentativ o di conciliadell'attore possa agevolmente sottrarsi al tentativ o di concilia zione. Non si vuole obbligare zione. Non si vuole obbligare 
le parti ad accordarsi, a stimolare i litiganti a t entare di trole parti ad accordarsi, a stimolare i litiganti a t entare di tro vare l'accordo.vare l'accordo.

�� Il legislatore ha introdotto la mediazione obbligat oria e cerca Il legislatore ha introdotto la mediazione obbligat oria e cerca ora di prevedere delle ora di prevedere delle 
condizioni che ne garantiscano l'efficace svolgimen to. La prima condizioni che ne garantiscano l'efficace svolgimen to. La prima di queste di queste èè che tutte le che tutte le 
parti siano presenti, laddove possibile,al tavolo d ella mediazioparti siano presenti, laddove possibile,al tavolo d ella mediazio ne. Chi non ne. Chi non èè presente e poi presente e poi 
invece si costituisce in giudizio aumentando il con tenzioso giudinvece si costituisce in giudizio aumentando il con tenzioso giud iziario e la ragionevole iziario e la ragionevole 
durata degli altri processi deve giustificare il mo tivo della sudurata degli altri processi deve giustificare il mo tivo della su a assenza.a assenza.

�� UnUn’’ultima questione che si pone ultima questione che si pone èè quella relativa, sotto un primo profilo, allquella relativa, sotto un primo profilo, all ’’applicabilitapplicabilit àà
della sanzione in oggetto ai soli giudizi introdott i dopo ldella sanzione in oggetto ai soli giudizi introdott i dopo l ’’entrata in vigore della legge 148/11 entrata in vigore della legge 148/11 
o anche ai giudizi in corso alla data del 26 agosto  2011 (come qo anche ai giudizi in corso alla data del 26 agosto  2011 (come q uello che intercorre tra le uello che intercorre tra le 
odierne parti, visto che la citazione per convalida  di sfratto odierne parti, visto che la citazione per convalida  di sfratto èè stata notificata prima del 26 stata notificata prima del 26 
agosto 2011) e, sotto un secondo profilo, alla rife ribilitagosto 2011) e, sotto un secondo profilo, alla rife ribilit àà della stessa sanzione ai della stessa sanzione ai 
procedimenti di mediazione instaurati dopo lprocedimenti di mediazione instaurati dopo l ’’entrata in vigore in questione o anche prima entrata in vigore in questione o anche prima 
di questo momento.di questo momento.

�� La norma introdotta non ha natura processuale, ma c ontempla un iLa norma introdotta non ha natura processuale, ma c ontempla un i llecito cui segue una llecito cui segue una 
sanzione. sanzione. ÈÈ quindi preferibile ritenere che lquindi preferibile ritenere che l ’’applicabilitapplicabilit àà della sanzione sia subordinata alla della sanzione sia subordinata alla 
possibilitpossibilit àà, ad opera della parte chiamata in mediazione, di c onoscere le c, ad opera della parte chiamata in mediazione, di c onoscere le c onseguenze onseguenze 
sanzionatorie legislativamente connesse alla propri a condotta omsanzionatorie legislativamente connesse alla propri a condotta om issiva non collaborativa. issiva non collaborativa. 
La norma potrLa norma potr àà quindi applicarsi alle mediazioni instaurate (come quella interquindi applicarsi alle mediazioni instaurate (come quella inter corsa in corsa in 
relazione alla controversia oggetto del presente gi udizio) dopo relazione alla controversia oggetto del presente gi udizio) dopo il 26 agosto 2011 e ciò sia il 26 agosto 2011 e ciò sia 
con riferimento ai giudizi incardinati dopo il depo sito della docon riferimento ai giudizi incardinati dopo il depo sito della do manda di mediazione sia ai manda di mediazione sia ai 
giudizi instaurati prima.giudizi instaurati prima.

�� Nel merito risultano ammissibili e rilevanti le ric hieste di proNel merito risultano ammissibili e rilevanti le ric hieste di pro va testimoniale articolate dalle va testimoniale articolate dalle 
partiparti

�� .P.Q.M. Condanna parte resistente, che non .P.Q.M. Condanna parte resistente, che non èè comparsa al procedimento di mediazione comparsa al procedimento di mediazione 
senza giustificato motivo, al versamento in favore dellsenza giustificato motivo, al versamento in favore dell ’’Erario di una somma di importo Erario di una somma di importo 
corrispondente al contributo unificato dovuto per i l presente gicorrispondente al contributo unificato dovuto per i l presente gi udizio.udizio.



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VARESEVARESE
ordinanza 6 luglio 2012ordinanza 6 luglio 2012

�� Successivamente allSuccessivamente all’’udienza odierna, nessuno udienza odierna, nessuno èè
comparso. Si dcomparso. Si dàà atto che le parti si erano rivolte atto che le parti si erano rivolte 
ai mediatori, su invito del giudice, per ai mediatori, su invito del giudice, per 
sperimentare un tentativo. Ne consegue che, sperimentare un tentativo. Ne consegue che, 
probabilmente, lprobabilmente, l’’esito della mediazione ha avuto esito della mediazione ha avuto 
buon fine. Non buon fine. Non èè imposto alle parti, in caso di imposto alle parti, in caso di 
esito favorevole della mediazione, di darne atto esito favorevole della mediazione, di darne atto 
nel processo ben potendo semplicemente non nel processo ben potendo semplicemente non 
comparire per provocare lcomparire per provocare l’’estinzione del estinzione del 
giudiziogiudizio……



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VARESEVARESE

Decreto 12 luglio 2012Decreto 12 luglio 2012..

�� Ai sensi dellAi sensi dell’’art.12 comma II, del art.12 comma II, del d.lgsd.lgs.. 28/2010, il verbale di accordo, .. 28/2010, il verbale di accordo, 
debitamente omologato, costituisce titolo per ldebitamente omologato, costituisce titolo per l’’iscrizione di ipoteca. iscrizione di ipoteca. 
NellNell’’alveo della mediazione, le parti alveo della mediazione, le parti –– concludendo il negozio compositivo concludendo il negozio compositivo 
della lite della lite –– danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, 
senza che lsenza che l’’omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la 
previsione di cui allprevisione di cui all’’art.12 art.12 citcit. va riferita, per l. va riferita, per l’’appunto, appunto, 
allall’’accordo(eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti accordo(eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi.Vidiversi.Vi
èè, però, che nel caso in esame, , però, che nel caso in esame, èè il Legislatore stesso ad avere effettuato il Legislatore stesso ad avere effettuato 
una specifica scelta discrezionale prevedendo che luna specifica scelta discrezionale prevedendo che l’’ipoteca iscritta con ipoteca iscritta con 
ll’’accordo di mediazione sia accordo di mediazione sia ““giudizialegiudiziale””. Deve, dunque,prendersi atto di . Deve, dunque,prendersi atto di 
una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comununa norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che e che 
vincola lvincola l’’interpretazione nel senso di ritenere linterpretazione nel senso di ritenere l’’iscrizione, per liscrizione, per l’’appunto, appunto, 
giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essergiudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti e riferiti 
allall’’accordo e non al decreto .Eaccordo e non al decreto .E’’ evidente che questa interpretazione evidente che questa interpretazione 
presenta delle aporie: la base presenta delle aporie: la base èè volontaria ma la garanzia volontaria ma la garanzia èè giudiziale; giudiziale; 
dd’’altro canto, trattasi di scelta del legislatore favor altro canto, trattasi di scelta del legislatore favor mediatonismediatonis per evitare per evitare 
che lche l’’accesso allaccesso all’’ipoteca dipenda o meno dalla volontipoteca dipenda o meno dalla volontàà dei litigante di dei litigante di 
prevedere espressamente la garanzia nellprevedere espressamente la garanzia nell’’accordo,invece, oggi, assistito accordo,invece, oggi, assistito 
opeope legislegis dal favore delldal favore dell’’ipoteca di tipo giudiziale. Nulla per le spese, ipoteca di tipo giudiziale. Nulla per le spese, 
tenuto conto della particolarittenuto conto della particolaritàà della questione.della questione.

�� P.Q.M. Ordina al Conservatore di provvedere alla iscrizione dellP.Q.M. Ordina al Conservatore di provvedere alla iscrizione dell’’ipoteca ipoteca 
giudiziale come richiesta dalla parte ricorrentegiudiziale come richiesta dalla parte ricorrente



TRIBTRIB. PALERMO. PALERMO
SEZSEZ. DIST. BAGHERIA. DIST. BAGHERIA

ORDINANZA 20 LUGLIO 2012ORDINANZA 20 LUGLIO 2012

�� Oggetto del presente giudizio Oggetto del presente giudizio èè la domanda di risarcimento del danno la domanda di risarcimento del danno 
formulata da parte attrice nei confronti della formulata da parte attrice nei confronti della FondiariaFondiaria ‐‐‐‐‐‐‐‐SAISAI …………………………………… Tale Tale 
domanda rientra tra quelle rientranti nelldomanda rientra tra quelle rientranti nell ’’ambito della mediazione obbligatoria ambito della mediazione obbligatoria 
in base alle previsioni del d.lgs. 28/2010. Ciò non  soltanto in base alle previsioni del d.lgs. 28/2010. Ciò non  soltanto rationeratione materiaemateriae , ma , ma 
anche anche rationeratione temporistemporis . Invero, la notifica a mezzo posta dell. Invero, la notifica a mezzo posta dell ’’atto di citazione si atto di citazione si 
èè perfezionata nei confronti della Compagnia di Assic urazioni il perfezionata nei confronti della Compagnia di Assic urazioni il 26.3.2012.N26.3.2012.Néé
può prendersi in considerazione il termine in cui lpuò prendersi in considerazione il termine in cui l ’’atto atto èè stato consegnato stato consegnato 
allall ’’ufficiale giudiziario (nel caso di specie il 19.3.2 012).Infatti,ufficiale giudiziario (nel caso di specie il 19.3.2 012).Infatti, se se èè vero che lvero che l ’’art. art. 
149, comma 3, 149, comma 3, c.p.c.c.p.c. prevede, per la notifica a mezzo posta, che la noti ficazione prevede, per la notifica a mezzo posta, che la noti ficazione 
si perfeziona, per il soggetto notificante, al mome nto della consi perfeziona, per il soggetto notificante, al mome nto della con segna del plico segna del plico 
allall ’’ufficiale giudiziario e se ufficiale giudiziario e se èè anche vero che tale principio ha carattere anche vero che tale principio ha carattere 
generale e vale per tutti i tipi di notifica, tutta via non può tgenerale e vale per tutti i tipi di notifica, tutta via non può t rascurarsi che il rascurarsi che il 
principio in questione comporta soltanto che il not ificante non principio in questione comporta soltanto che il not ificante non incorre in incorre in 
decadenze o prescrizioni maturate dopo la detta con segna (v. perdecadenze o prescrizioni maturate dopo la detta con segna (v. per tutte Corte tutte Corte 
cost. 477/2002; 28/2004 e cost. 477/2002; 28/2004 e ordord . 97/2004).Agli altri fini la notifica si considera  . 97/2004).Agli altri fini la notifica si considera  
perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale perfezionata nel momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza.Oraconoscenza.Ora , , 
poichpoich éé ll ’’art. 24 del D.lgs. 28/2010 prevede che le disposizi oni sulla conart. 24 del D.lgs. 28/2010 prevede che le disposizi oni sulla con dizione dizione 
di procedibilitdi procedibilit àà di cui al comma 1 delldi cui al comma 1 dell ’’art. 5 si applicano ai processi art. 5 si applicano ai processi ““ iniziatiiniziati ”” a a 
partire dal 21 marzo 2011 (ossia dopo la data di en trata in vigopartire dal 21 marzo 2011 (ossia dopo la data di en trata in vigo re del decreto, re del decreto, 
che era domenica 20 marzo 2011, termine prorogato d i un anno perche era domenica 20 marzo 2011, termine prorogato d i un anno per i sinistri i sinistri 
stradali, come quello di cui al presente giudizio) e consideratostradali, come quello di cui al presente giudizio) e considerato che la pendenza che la pendenza 
del giudizio ed il suo del giudizio ed il suo ““ inizioinizio ”” si hanno dalla notificazione della citazione, allor a si hanno dalla notificazione della citazione, allor a 
devono ritenersi allo stato devono ritenersi allo stato improcedibiliimprocedibili le domande contenute in citazioni le domande contenute in citazioni 
(relative a materie soggette a mediazione obbligato ria) notifica(relative a materie soggette a mediazione obbligato ria) notifica te in tema di te in tema di 
sinistri stradali al destinatario a partire dal 21 marzo 2012 (isinistri stradali al destinatario a partire dal 21 marzo 2012 (i n questo senso da n questo senso da 
ultimo anche Trib. Trapani19.6.2012)ultimo anche Trib. Trapani19.6.2012)



�� Peraltro, come rilevato dalla S.C., Peraltro, come rilevato dalla S.C., ““ ai fini dellai fini dell ’’applicazione del criterio della applicazione del criterio della 
prevenzione, ai sensi dellprevenzione, ai sensi dell ’’art. 39,ultimo comma, in tema di litispendenza e art. 39,ultimo comma, in tema di litispendenza e 
continenza di cause, deve aversi riguardo al moment o in cui la ncontinenza di cause, deve aversi riguardo al moment o in cui la n otifica della otifica della 
citazione si citazione si èè perfezionata, con la ricezione dellperfezionata, con la ricezione dell ’’atto da parte del destinatario o atto da parte del destinatario o 
con il compimento delle formalitcon il compimento delle formalit àà surrogatorie di essa, e non a quello in cui la surrogatorie di essa, e non a quello in cui la 
notifica notifica èè stata richiesta dallstata richiesta dall ’’attore allattore all ’’ufficiale giudiziario, momento, ufficiale giudiziario, momento, 
questquest ’’ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 de l 2002) ai soultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477 de l 2002) ai so li fini li fini 
delldell ’’esclusione di eventuali decadenze per il notificant eesclusione di eventuali decadenze per il notificant e”” (cfr. Cass., n. (cfr. Cass., n. 
9181/2006).9181/2006).

�� Altra questione relativa al presente giudizio Altra questione relativa al presente giudizio èè quella relativa ai rapporti, in quella relativa ai rapporti, in 
materia di risarcimento del danno derivante dalla c ircolazione dmateria di risarcimento del danno derivante dalla c ircolazione d i veicoli e i veicoli e 
natanti, tra la condizione di procedibilitnatanti, tra la condizione di procedibilit àà di cui alldi cui all ’’art. 5 d.lgs.28/10 e la art. 5 d.lgs.28/10 e la 
condizione di proponibilitcondizione di proponibilit àà della domanda di cui alldella domanda di cui all ’’art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 
209/05 (209/05 (c.d.codicec.d.codice delle assicurazioni).In proposito delle assicurazioni).In proposito èè noto che anche lnoto che anche l ’’attivitattivit àà
precontenziosaprecontenziosa prevista dal codice delle assicurazioni mira ad evi tare la causprevista dal codice delle assicurazioni mira ad evi tare la caus a a 
ed incide sulled incide sull ’’azione (rendendo la domanda improponibile anche se non azione (rendendo la domanda improponibile anche se non 
improcedibileimprocedibile come invece accade con lcome invece accade con l ’’art. 5 d.lgs. 28/10).Tuttavia, i due art. 5 d.lgs. 28/10).Tuttavia, i due 
istituti sembrano potere convivere. La raccomandata  con la qualeistituti sembrano potere convivere. La raccomandata  con la quale si chiede il si chiede il 
risarcimento del danno alla compagnia di assicurazi oni risarcimento del danno alla compagnia di assicurazi oni èè ssìì imposta imposta 
normativamente (cosnormativamente (cos ìì come come èè imposta limposta l ’’attesa di 60 o 90 giorni prima di potere attesa di 60 o 90 giorni prima di potere 
proporre proporre ladomandaladomanda giudiziale), ma non giudiziale), ma non èè affatto diversa da tutte quelle altre affatto diversa da tutte quelle altre 
raccomandate contenenti le piraccomandate contenenti le pi ùù svariate richieste che normalmente precedono svariate richieste che normalmente precedono 
ll ’’ instaurazione di un giudizio. Come queste ultime (s e relative a instaurazione di un giudizio. Come queste ultime (s e relative a materie materie 
rientranti tra quelle assoggettate a mediazione obb ligatoria), arientranti tra quelle assoggettate a mediazione obb ligatoria), a nche quella in nche quella in 
tema di sinistri stradali dovrtema di sinistri stradali dovr àà essere seguita, in caso di silenzio o di risposta essere seguita, in caso di silenzio o di risposta 
negativa del destinatario della richiesta extragiud iziale, dal pnegativa del destinatario della richiesta extragiud iziale, dal p rocedimento di rocedimento di 
mediazione prima di potere(eventualmente)pervenirsi  alla lite mediazione prima di potere(eventualmente)pervenirsi  alla lite giudiziariagiudiziaria …………....



QUESTIONI QUESTIONI DIDI LEGITTIMITALEGITTIMITA’’
COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE

�� ORDINANZA TAR LAZIO  SEZ I 12 aprile ORDINANZA TAR LAZIO  SEZ I 12 aprile 
2011 n.32022011 n.3202

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI TIVOLI 25 maggio 2012TIVOLI 25 maggio 2012



ORDINANZA TAR LAZIO sez. I, ORDINANZA TAR LAZIO sez. I, 
1212--0404--2011, n. 3202 2011, n. 3202 

�� 1. Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi i1. Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi i n trattazione (n. 10937 del n trattazione (n. 10937 del 
2010; n. 11235 del 2010), che risultano connessi so tto il profil2010; n. 11235 del 2010), che risultano connessi so tto il profil o oggettivo, o oggettivo, nonchnonch èè
parzialmente connessi sotto il profilo soggettivo, stante l'idenparzialmente connessi sotto il profilo soggettivo, stante l'iden tittit àà del provvedimento del provvedimento 
impugnato e delle resistenti amministrazioni della Giustizia e dimpugnato e delle resistenti amministrazioni della Giustizia e d ello Sviluppo economico. ello Sviluppo economico. 

�� In particolare, con entrambi i gravami, interposti rispettivamenIn particolare, con entrambi i gravami, interposti rispettivamen te con atti notificati nelle te con atti notificati nelle 
date del 22 e del 27 novembre 2010 e depositati nel le date del 7date del 22 e del 27 novembre 2010 e depositati nel le date del 7 e 13 dicembre 2010, si e 13 dicembre 2010, si 
introduce lo scrutinio di legittimitintroduce lo scrutinio di legittimit àà del decreto 18 ottobre 2010, n. 180 adottato dal Mi nistro del decreto 18 ottobre 2010, n. 180 adottato dal Mi nistro 
della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo econdella giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo econ omico, ovvero il regolamento omico, ovvero il regolamento 
che, in forza della previsione di cui all'art. 16 d el d. che, in forza della previsione di cui all'art. 16 d el d. lgslgs . 4 marzo 2010, n. 28, "Attuazione . 4 marzo 2010, n. 28, "Attuazione 
dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di medell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di me diazione finalizzata alla diazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili e commercia li", reca la conciliazione delle controversie civili e commercia li", reca la determinazione dei criteri e determinazione dei criteri e 
delle modalitdelle modalit àà di iscrizione e tenuta del registro degli organismi  di mediaziodi iscrizione e tenuta del registro degli organismi  di mediazio ne e dell'elenco ne e dell'elenco 
dei formatori per la mediazione, nonchdei formatori per la mediazione, nonch éé l'approvazione delle indennitl'approvazione delle indennit àà spettanti ai suddetti spettanti ai suddetti 
organismi. organismi. 

�� I ricorrenti di entrambi i giudizi, nel prosieguo m eglio specifiI ricorrenti di entrambi i giudizi, nel prosieguo m eglio specifi cati, ne domandano cati, ne domandano 
l'annullamento in parte qua ritenendolo lesivo degl i interessi dl'annullamento in parte qua ritenendolo lesivo degl i interessi d ella categoria forense, ella categoria forense, 
nonchnonch éé illegittimo perchillegittimo perch éé in contrasto con il precitato d. in contrasto con il precitato d. lgslgs . n. 28 del 2010, con la relativa . n. 28 del 2010, con la relativa 
legge delega ed affetto da eccesso di potere sotto vari profili.legge delega ed affetto da eccesso di potere sotto vari profili.

�� Nei limiti di cui all'art. 1 della legge costituzio nale 9 febbraNei limiti di cui all'art. 1 della legge costituzio nale 9 febbra io 1948, n. 1, ovvero io 1948, n. 1, ovvero 
incidentalmente, lo scrutinio in trattazione concer ne in parte qincidentalmente, lo scrutinio in trattazione concer ne in parte q ua anche gli artt. 5 e 16 dello ua anche gli artt. 5 e 16 dello 
stesso d. stesso d. lgslgs . n. 28 del 2010, avverso i quali i ricorrenti di e ntrambi i giu. n. 28 del 2010, avverso i quali i ricorrenti di e ntrambi i giu dizi spiegano dizi spiegano 
eccezione di incostituzionaliteccezione di incostituzionalit àà, per contrasto con i precetti di cui agli artt. 24 , 76 e 77 del, per contrasto con i precetti di cui agli artt. 24 , 76 e 77 del la la 
Costituzione. Costituzione. 

�� Nello scenario investito dal gravame si innesta anc he la direttiNello scenario investito dal gravame si innesta anc he la diretti va 21 maggio 2008, n. va 21 maggio 2008, n. 
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio d ell'Unione eu2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio d ell'Unione eu ropea, che ha ropea, che ha 
disciplinato alcuni aspetti della mediazione in mat eria civile edisciplinato alcuni aspetti della mediazione in mat eria civile e commerciale. commerciale. 



�� AncorchAncorchéé, infatti, la precitata legge delega n. 69 del 2009 , infatti, la precitata legge delega n. 69 del 2009 
non menzioni specificamente la direttiva n. 2008/52/CE, non menzioni specificamente la direttiva n. 2008/52/CE, 
l'ambito oggetto di regolazione comunitaria l'ambito oggetto di regolazione comunitaria èè pressochpressochèè
coincidente con quello disciplinato dalle richiamate coincidente con quello disciplinato dalle richiamate 
norme legislative nazionali ed attuato con il decreto norme legislative nazionali ed attuato con il decreto 
impugnato, ed il comma 2 nonchimpugnato, ed il comma 2 nonchéé il terzo criterio e il terzo criterio e 
principio direttivo della legge delega in parola (art. 60, l. principio direttivo della legge delega in parola (art. 60, l. 
n. 69 del 2009) prescrivono al legislatore delegato di n. 69 del 2009) prescrivono al legislatore delegato di 
disciplinare la mediazione nel rispetto ed in coerenza disciplinare la mediazione nel rispetto ed in coerenza 
con la normativa comunitaria. con la normativa comunitaria. 

�� Tant'Tant'èè che la direttiva n. 2008/52/CE che la direttiva n. 2008/52/CE èè stata richiamata stata richiamata 
espressamente nel preambolo del decreto delegato espressamente nel preambolo del decreto delegato 
28/2010. 28/2010. 

�� …………………………………………………………………………………………………………………………..



�� 3. A questo punto deve necessariamente essere svolt a, 3. A questo punto deve necessariamente essere svolt a, ancorchancorch èè sinteticamente, sinteticamente, 
l'illustrazione del quadro normativo della controve rsia, per qual'illustrazione del quadro normativo della controve rsia, per qua nto qui di interesse. nto qui di interesse. 

�� 4. In forza dell'invito formulato agli Stati membri  dal Consigli4. In forza dell'invito formulato agli Stati membri  dal Consigli o europeo nella riunione di o europeo nella riunione di 
TampereTampere del 15 e 16 ottobre 1999, delle conclusioni adottat e dal Consigdel 15 e 16 ottobre 1999, delle conclusioni adottat e dal Consig lio nel maggio 2000 lio nel maggio 2000 
sui metodi alternativi di risoluzione delle controv ersie in matesui metodi alternativi di risoluzione delle controv ersie in mate ria civile e commerciale, ria civile e commerciale, 
nonchnonch éé del Libro verde presentato dalla Commissione nell'a prile del 20del Libro verde presentato dalla Commissione nell'a prile del 20 02, relativo ai modi 02, relativo ai modi 
alternativi di risoluzione delle controversie nelle  predette matalternativi di risoluzione delle controversie nelle  predette mat erie, la direttiva 21 maggio erie, la direttiva 21 maggio 
2008, n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Co nsiglio dell'2008, n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Co nsiglio dell' Unione europea ha Unione europea ha 
disciplinato alcuni aspetti della mediazione in mat eria civile edisciplinato alcuni aspetti della mediazione in mat eria civile e commerciale. commerciale. 

�� Come sempre in tema di diritto comunitario, i "cons iderando" delCome sempre in tema di diritto comunitario, i "cons iderando" del la direttiva delineano la la direttiva delineano la 
generale impostazione conferita all'oggetto della r egolazione, sgenerale impostazione conferita all'oggetto della r egolazione, s ia quanto alle finalitia quanto alle finalit àà, sia , sia 
quanto alle caratteristiche. quanto alle caratteristiche. 

�� La direttiva chiarisce innanzitutto che l'obiettivo  di garantireLa direttiva chiarisce innanzitutto che l'obiettivo  di garantire un miglior accesso alla un miglior accesso alla 
giustizia sia giudiziale che extragiudiziale, e, se gnatamente, lgiustizia sia giudiziale che extragiudiziale, e, se gnatamente, l a disponibilita disponibilit àà del servizio di del servizio di 
mediazione, nel contesto della politica dell'Unione  europea voltmediazione, nel contesto della politica dell'Unione  europea volt a a istituire uno spazio di a a istituire uno spazio di 
libertlibert àà, sicurezza e giustizia, , sicurezza e giustizia, èè un importante contributo al corretto funzionamento del un importante contributo al corretto funzionamento del 
mercato interno (quinto considerando). mercato interno (quinto considerando). 

�� Alla luce del sesto considerando della direttiva, l a mediazione Alla luce del sesto considerando della direttiva, l a mediazione èè, infatti, ritenuta una , infatti, ritenuta una 
risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida de lle controverrisoluzione extragiudiziale conveniente e rapida de lle controver sie in materia civile e sie in materia civile e 
commerciale, poichcommerciale, poich éé le relative procedure sono concepite in base alle e sigenze dellle relative procedure sono concepite in base alle e sigenze dell e parti, e parti, 
e gli accordi risultanti dalla mediazione hanno mag giori probabie gli accordi risultanti dalla mediazione hanno mag giori probabi litlit àà di essere rispettati di essere rispettati 
volontariamente, oltre a preservare pivolontariamente, oltre a preservare pi ùù facilmente una relazione amichevole e sostenibile facilmente una relazione amichevole e sostenibile 
tra le parti, benefici che diventano anche pitra le parti, benefici che diventano anche pi ùù evidenti nelle questioni di portata evidenti nelle questioni di portata 
transfrontaliera. transfrontaliera. 

�� La direttiva intende indi delinearne gli elementi c hiave, per reLa direttiva intende indi delinearne gli elementi c hiave, per re ndere certo il relativo ndere certo il relativo 
contesto giuridico (settimo considerando). contesto giuridico (settimo considerando). 

�� Sotto il profilo sostanziale, in positivo, si affer ma che la dirSotto il profilo sostanziale, in positivo, si affer ma che la dir ettiva dovrebbe applicarsi alle ettiva dovrebbe applicarsi alle 
controversie transfrontaliere, ma che nulla dovrebb e vietare aglcontroversie transfrontaliere, ma che nulla dovrebb e vietare agl i Stati membri di estenderla i Stati membri di estenderla 
ai "procedimenti di mediazione interni" (ottavo con siderando). ai "procedimenti di mediazione interni" (ottavo con siderando). 



�� In negativo, si afferma che la mediazione non dovre bbe applicarsIn negativo, si afferma che la mediazione non dovre bbe applicars i: "ai diritti e agli obblighi i: "ai diritti e agli obblighi 
su cui le parti non hanno la facoltsu cui le parti non hanno la facolt àà di decidere da sole in base alla pertinente legge di decidere da sole in base alla pertinente legge 
applicabile. Tali diritti ed obblighi sono particol armente frequapplicabile. Tali diritti ed obblighi sono particol armente frequ enti in materia di diritti di enti in materia di diritti di 
famiglia e del lavoro" (decimo considerando); "alle  trattative pfamiglia e del lavoro" (decimo considerando); "alle  trattative p recontrattuali o ai recontrattuali o ai 
procedimenti di natura arbitrale quali talune forme  di conciliazprocedimenti di natura arbitrale quali talune forme  di conciliaz ione dinanzi ad un organo ione dinanzi ad un organo 
giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l'arbit rato e la valgiurisdizionale, i reclami dei consumatori, l'arbit rato e la val utazione di periti o i utazione di periti o i 
procedimenti gestiti da persone od organismi che em ettono una raprocedimenti gestiti da persone od organismi che em ettono una ra ccomandazione formale, ccomandazione formale, 
sia essa legalmente vincolante o meno, per la risol uzione della sia essa legalmente vincolante o meno, per la risol uzione della controversia" (undicesimo controversia" (undicesimo 
considerando). considerando). 

�� Quanto agli elementi chiave della mediazione, vengo no in evidenzQuanto agli elementi chiave della mediazione, vengo no in evidenz a, sempre tra i a, sempre tra i 
considerando, la differenza tra mediatore e giudice  (dodicesimo considerando, la differenza tra mediatore e giudice  (dodicesimo considerando), la considerando), la 
possibilitpossibilit àà di rendere il ricorso alla mediazione obbligatorio ovvero soggedi rendere il ricorso alla mediazione obbligatorio ovvero sogge tto a incentivi o tto a incentivi o 
sanzioni, sanzioni, purchpurch èè non venga impedita alle parti "di esercitare il lor o diritto dinon venga impedita alle parti "di esercitare il lor o diritto di accesso al accesso al 
sistema giudiziario" (quattordicesimo considerando)  ovvero non ssistema giudiziario" (quattordicesimo considerando)  ovvero non s i impedisca alle parti, i impedisca alle parti, 
nell'incoraggiare la mediazione, in relazione ai te rmini di presnell'incoraggiare la mediazione, in relazione ai te rmini di pres crizione e di decadenza, "di crizione e di decadenza, "di 
adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all' arbitrato in adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all' arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di caso di infruttuoso tentativo di 
mediazione" (ventiquattresimo considerando), la fis sazione di unmediazione" (ventiquattresimo considerando), la fis sazione di un termine al processo di termine al processo di 
mediazione (tredicesimo considerando), la riservate zza del relatmediazione (tredicesimo considerando), la riservate zza del relat ivo procedimento, anche in ivo procedimento, anche in 
relazione all'eventuale successivo procedimento giu diziario od arelazione all'eventuale successivo procedimento giu diziario od a rbitrale (ventitreesimo rbitrale (ventitreesimo 
considerando), l'esecutivitconsiderando), l'esecutivit àà dell'accordo scritto raggiunto, fatta salva l'ipote si di contradell'accordo scritto raggiunto, fatta salva l'ipote si di contra sto sto 
tra lo stesso e il diritto nazionale ovvero quella che l'obbligotra lo stesso e il diritto nazionale ovvero quella che l'obbligo contemplato nell'accordo non contemplato nell'accordo non 
possa essere per sua natura reso esecutivo (diciann ovesimo consipossa essere per sua natura reso esecutivo (diciann ovesimo consi derando); ai fini erariali, derando); ai fini erariali, 
la tendenziale neutralitla tendenziale neutralit àà finanziaria in relazione agli stati membri della me diazione, chfinanziaria in relazione agli stati membri della me diazione, ch e può e può 
includere "il ricorso a soluzioni basate sul mercat o"(diciassettincludere "il ricorso a soluzioni basate sul mercat o"(diciassett esimo considerando). esimo considerando). 



�� Viene inoltre in rilievo l'assistenza del mediatore  (decimo consViene inoltre in rilievo l'assistenza del mediatore  (decimo cons iderando), la sua formazione iderando), la sua formazione 
e l'introduzione di efficaci meccanismi di controll o della qualie l'introduzione di efficaci meccanismi di controll o della quali ttàà della fornitura del servizio della fornitura del servizio 
(sedicesimo considerando), la flessibilit(sedicesimo considerando), la flessibilit àà del procedimento di mediazione e l'autonomia del procedimento di mediazione e l'autonomia 
delle parti, nonchdelle parti, nonch éé l'efficacia l'imparzialitl'efficacia l'imparzialit àà e la competenza della mediazione e la competenza della mediazione 
(diciassettesimo considerando). (diciassettesimo considerando). 

�� 4.1. La direttiva 2008/52/CE regola indi la materia  con 14 artic4.1. La direttiva 2008/52/CE regola indi la materia  con 14 artic oli. oli. 
�� In particolare: In particolare: 
�� -- l'art. 1 enuncia l'obiettivo della regolazione (".. .facilitare l'art. 1 enuncia l'obiettivo della regolazione (".. .facilitare l'accesso alla risoluzione l'accesso alla risoluzione 

alternativa delle controversie e di promuovere la c omposizione aalternativa delle controversie e di promuovere la c omposizione a michevole delle medesime michevole delle medesime 
incoraggiando il ricorso alla mediazione e garanten do un'equilibincoraggiando il ricorso alla mediazione e garanten do un'equilib rata relazione tra rata relazione tra 
mediazione e procedimento giudiziario") e ne deline a il campo dimediazione e procedimento giudiziario") e ne deline a il campo di applicazione applicazione 
["...controversie transfrontaliere, in materia civi le e commerci["...controversie transfrontaliere, in materia civi le e commerci ale tranne per i diritti e gli ale tranne per i diritti e gli 
obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinen te legge applobblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinen te legge appl icabile. Essa non si estende, icabile. Essa non si estende, 
in particolare, alla materia fiscale, doganale e am ministrativa in particolare, alla materia fiscale, doganale e am ministrativa nnéé alla responsabilitalla responsabilit àà dello dello 
Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubbli ci poteri (Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubbli ci poteri ( actaacta iure imperii)]. iure imperii)]. 

�� -- l'art. 3, dedicato alle definizioni, dispone che pe r mediazionel'art. 3, dedicato alle definizioni, dispone che pe r mediazione , al di l, al di l àà della denominazione, della denominazione, 
si intende un procedimento strutturato ove "...due o pisi intende un procedimento strutturato ove "...due o pi ùù parti di una controversia tentano parti di una controversia tentano 
esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sullaesse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della risoluzione della 
medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale pro cedimento puòmedesima con l'assistenza di un mediatore. Tale pro cedimento può essere avviato dalle essere avviato dalle 
parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdiz ionale o presparti, suggerito od ordinato da un organo giurisdiz ionale o pres critto di diritto da uno Stato critto di diritto da uno Stato 
membro"; membro"; 

�� -- lo stesso art. 3 esplicita che per mediatore si int ende "...qualo stesso art. 3 esplicita che per mediatore si int ende "...qua lunque terzo cui lunque terzo cui èè chiesto di chiesto di 
condurre la mediazione in modo efficace, imparziale  e competentecondurre la mediazione in modo efficace, imparziale  e competente , indipendentemente , indipendentemente 
dalla denominazione o dalla professione di questo t erzo nello Stdalla denominazione o dalla professione di questo t erzo nello St ato membro interessato..." ato membro interessato..." 
(lett. b), che comunque incoraggia "...la formazion e iniziale e (lett. b), che comunque incoraggia "...la formazion e iniziale e successiva dei mediatori allo successiva dei mediatori allo 
scopo di garantire che la mediazione sia gestita in  maniera effiscopo di garantire che la mediazione sia gestita in  maniera effi cace, imparziale e cace, imparziale e 
competente in relazione alle parti" (par. 2). competente in relazione alle parti" (par. 2). 



�� -- l'art. 5, dedicato al ricorso alla mediazione, espl icitando l'il'art. 5, dedicato al ricorso alla mediazione, espl icitando l'i ntendimento gintendimento gi àà anticipato dal anticipato dal 
preambolo, prevede che "L'organo giurisdizionale in vestito di unpreambolo, prevede che "L'organo giurisdizionale in vestito di un a causa può, se lo ritiene a causa può, se lo ritiene 
appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invappropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, inv itare le parti a ricorrere alla itare le parti a ricorrere alla 
mediazione allo scopo di dirimere la controversia.. ." e che "La mediazione allo scopo di dirimere la controversia.. ." e che "La presente direttiva lascia presente direttiva lascia 
impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alimpregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso al la mediazione obbligatorio la mediazione obbligatorio 
oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima c he dopo l'inioppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima c he dopo l'ini zio del procedimento zio del procedimento 
giudiziario, purchgiudiziario, purch éé tale legislazione non impedisca alle parti di eserc itare il dirtale legislazione non impedisca alle parti di eserc itare il dir itto di itto di 
accesso al sistema giudiziario". accesso al sistema giudiziario". 

�� -- l'art. 6 delinea la esecutivitl'art. 6 delinea la esecutivit àà degli accordi risultanti dalla mediazione, che degli accordi risultanti dalla mediazione, che èè, peraltro, , peraltro, 
esclusa laddove "...il contenuto dell'accordo esclusa laddove "...il contenuto dell'accordo èè contrario alla legge dello Stato membro in contrario alla legge dello Stato membro in 
cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato mcui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato m embro non ne prevede embro non ne prevede 
l'esecutivitl'esecutivit àà"; "; 

�� -- l'art. 8 dispone che "Gli Stati membri provvedono a ffinchl'art. 8 dispone che "Gli Stati membri provvedono a ffinch éé alle parti che scelgono la alle parti che scelgono la 
mediazione nel tentativo di dirimere una controvers ia non sia sumediazione nel tentativo di dirimere una controvers ia non sia su ccessivamente impedito di ccessivamente impedito di 
avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il a tale controversia per il 
fatto che durante il procedimento di mediazione sia no scaduti i fatto che durante il procedimento di mediazione sia no scaduti i termini di prescrizione o termini di prescrizione o 
decadenza". decadenza". 

�� 5. Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, titolata "Di sposizioni pe5. Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, titolata "Di sposizioni pe r lo sviluppo economico, la r lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitivitsemplificazione, la competitivit àà nonchnonch éé in materia di processo civile", e, segnatamente, in materia di processo civile", e, segnatamente, 
con l'art. 60, il legislatore nazionale ha delegato  il Governo acon l'art. 60, il legislatore nazionale ha delegato  il Governo a d adottare uno o pid adottare uno o pi ùù decreti decreti 
legislativi in materia di mediazione e di conciliaz ione in ambitlegislativi in materia di mediazione e di conciliaz ione in ambit o civile e commerciale o civile e commerciale 
(comma 1), nel rispetto e in coerenza con la normat iva comunitar(comma 1), nel rispetto e in coerenza con la normat iva comunitar ia e in conformitia e in conformit àà ai ai 
principi e criteri direttivi enunciati al comma 3 ( comma 2). principi e criteri direttivi enunciati al comma 3 ( comma 2). 



�� Tra questi ultimi, sono attinenti alla materia dell 'odierno contTra questi ultimi, sono attinenti alla materia dell 'odierno cont endere i principi e criteri endere i principi e criteri 
direttivi dettati dalle lettere: direttivi dettati dalle lettere: 

�� "a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla c onciliazione,"a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla c onciliazione, abbia per oggetto abbia per oggetto 
controversie su diritti disponibili, senza preclude re l'accesso controversie su diritti disponibili, senza preclude re l'accesso alla giustizia; alla giustizia; 

�� b) prevedere che la mediazione sia svolta da organi smi professiob) prevedere che la mediazione sia svolta da organi smi professio nali e indipendenti, nali e indipendenti, 
stabilmente destinati all'erogazione del servizio d i conciliaziostabilmente destinati all'erogazione del servizio d i conciliazio ne; ne; 

�� c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della n ormativa comuc) disciplinare la mediazione, nel rispetto della n ormativa comu nitaria, anche attraverso nitaria, anche attraverso 
l'estensione delle disposizioni di cui al decreto l egislativo 17l'estensione delle disposizioni di cui al decreto l egislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni gennaio 2003, n. 5, e in ogni 
caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizcaso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustiz ia, senza nuovi o maggiori ia, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli  organismi dioneri per la finanza pubblica, di un Registro degli  organismi di conciliazione...; conciliazione...; 

�� d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel R egistro e perd) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel R egistro e per la sua conservazione siano la sua conservazione siano 
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;  stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;  

�� e) prevedere la possibilite) prevedere la possibilit àà, per i consigli degli ordini degli avvocati, di is tituire, pres, per i consigli degli ordini degli avvocati, di is tituire, pres so i so i 
tribunali, organismi di conciliazione che, per il l oro funzionamtribunali, organismi di conciliazione che, per il l oro funzionam ento, si avvalgono del ento, si avvalgono del 
personale degli stessi consigli; personale degli stessi consigli; 

�� f) prevedere che gli organismi di conciliazione ist ituiti pressof) prevedere che gli organismi di conciliazione ist ituiti presso i tribunali siano iscritti di i tribunali siano iscritti di 
diritto nel Registro; diritto nel Registro; 

�� g) prevedere, per le controversie in particolari ma terie, la facg) prevedere, per le controversie in particolari ma terie, la fac oltolt àà di istituire organismi di di istituire organismi di 
conciliazione presso i consigli degli ordini profes sionali; conciliazione presso i consigli degli ordini profes sionali; 

�� h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla letth) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lett era g) siano iscritti di diritto era g) siano iscritti di diritto 
nel Registro; nel Registro; 

�� n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare i l cliente, prn) prevedere il dovere dell'avvocato di informare i l cliente, pr ima dell'instaurazione del ima dell'instaurazione del 
giudizio, della possibilitgiudizio, della possibilit àà di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonc hdi avvalersi dell'istituto della conciliazione nonc héé di ricorrere di ricorrere 
agli organismi di conciliazione; agli organismi di conciliazione; 

�� p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il prop) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il pro cesso corrisponda cesso corrisponda 
interamente al contenuto dell'accordo proposto in s ede di procedinteramente al contenuto dell'accordo proposto in s ede di proced imento di conciliazione, imento di conciliazione, 
che il giudice possa escludere la ripetizione delle  spese sostenche il giudice possa escludere la ripetizione delle  spese sosten ute dal vincitore che ha ute dal vincitore che ha 
rifiutato l'accordo successivamente alla proposta d ello stesso, rifiutato l'accordo successivamente alla proposta d ello stesso, condannandolo altrescondannandolo altres ìì, e , e 
nella stessa misura, al rimborso delle spese sosten ute dal socconella stessa misura, al rimborso delle spese sosten ute dal socco mbente... e, inoltre, che mbente... e, inoltre, che 
possa condannare il vincitore al pagamento di un'ul teriore sommapossa condannare il vincitore al pagamento di un'ul teriore somma a titolo di contributo a titolo di contributo 
unificato...; unificato...; 



�� q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa averq) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una e una 
durata eccedente i quattro mesi; durata eccedente i quattro mesi; 

�� r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime dir) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di
incompatibilitincompatibilitàà tale da garantire la neutralittale da garantire la neutralitàà, l'indipendenza e , l'indipendenza e 
l'imparzialitl'imparzialitàà del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; 

�� s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia eses) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per cutiva per 
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca costituisca 
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale". titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale". 

�� 6. La delega in parola 6. La delega in parola èè stata esercitata con il d. stata esercitata con il d. lgslgs. 4 marzo 2010, n. 28. . 4 marzo 2010, n. 28. 
�� L'art. 2 del d. L'art. 2 del d. lgslgs. 28/2010 recita che "1. Chiunque può accedere alla . 28/2010 recita che "1. Chiunque può accedere alla 

mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale merciale 
vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del prevertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto". sente decreto". 

�� L'art. 4 chiarisce che "1. La domanda di mediazione...L'art. 4 chiarisce che "1. La domanda di mediazione...èè presentata presentata 
mediante deposito di un'istanza presso un organismo...2. L'istanmediante deposito di un'istanza presso un organismo...2. L'istanza deve za deve 
indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della preindicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. 3. All'atto tesa. 3. All'atto 
del conferimento dell'incarico, l'avvocato del conferimento dell'incarico, l'avvocato èè tenuto a informare l'assistito tenuto a informare l'assistito 
della possibilitdella possibilitàà di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato 
dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli ardal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. ticoli 17 e 20. 
L'avvocato informa altresL'avvocato informa altresìì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del l'assistito dei casi in cui l'esperimento del 
procedimento di mediazione procedimento di mediazione èè condizione di procedibilitcondizione di procedibilitàà della domanda della domanda 
giudiziale...". giudiziale...". 



�� E' bene a questo punto illustrare l'art. 5 del d. E' bene a questo punto illustrare l'art. 5 del d. lgslgs. n. 28 del 2010, che, in . n. 28 del 2010, che, in 
continuitcontinuitàà logica con l'ultima disposizione appena richiamata, sancisce allogica con l'ultima disposizione appena richiamata, sancisce al
comma 1 che "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relaticomma 1 che "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una va ad una 
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni successioni 
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, ziende, 
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli erisarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da natanti, da 
responsabilitresponsabilitàà medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con 
altro mezzo di pubblicitaltro mezzo di pubblicitàà, contratti assicurativi, bancari e finanziari, , contratti assicurativi, bancari e finanziari, èè
tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi ai sensi 
del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione predel presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal visto dal 
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimendecreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito to istituito 
in attuazione dell'articolo 128in attuazione dell'articolo 128--bis del testo unico delle leggi in materia bis del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°°°°°°°° settembre 1993, n. settembre 1993, n. 
385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L 'esperimento 'esperimento 
del procedimento di mediazione del procedimento di mediazione èè condizione di procedibilitcondizione di procedibilitàà della della 
domanda giudiziale. L'improcedibilitdomanda giudiziale. L'improcedibilitàà deve essere eccepita dal convenuto, deve essere eccepita dal convenuto, 
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltrea pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima la prima 
udienza...". udienza...". 

�� Esclusa, ai sensi dell'ultimo periodo del ridetto comma 1 dell'aEsclusa, ai sensi dell'ultimo periodo del ridetto comma 1 dell'art. 5 la sua rt. 5 la sua 
applicazione alle azioni previste dagli artt. 37, 140 e 140applicazione alle azioni previste dagli artt. 37, 140 e 140--bis del codice del bis del codice del 
consumo (d. consumo (d. lgslgs. 6 settembre 2005, n. 206), il successivo comma 4 dispone . 6 settembre 2005, n. 206), il successivo comma 4 dispone 
ancora che lo stesso comma 1 (nonchancora che lo stesso comma 1 (nonchéé il comma 2) non si applica: il comma 2) non si applica: 



�� "a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fin"a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla o alla 
pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvpronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria isoria 
esecuzione; esecuzione; 

�� b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento mutamento 
del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

�� c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedic) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui menti di cui 
all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; 

�� d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione rd) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi elativi 
all'esecuzione forzata; all'esecuzione forzata; 

�� e) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nei procedimenti in camera di consiglio; 
�� f) nell'azione civile esercitata nel processo penale". f) nell'azione civile esercitata nel processo penale". 
�� Regolati, poi, agli artt. 6, 8, 11, 12 e 13, il procedimento di Regolati, poi, agli artt. 6, 8, 11, 12 e 13, il procedimento di mediazione, mediazione, 

anche sotto il profilo temporale (art. 6: durata massima di quatanche sotto il profilo temporale (art. 6: durata massima di quattro mesi), tro mesi), 
gli effetti dalla legge ricondotti ai suoi possibili esiti [a) mgli effetti dalla legge ricondotti ai suoi possibili esiti [a) mancata ancata 
partecipazione senza giustificato motivo, art. 8, comma 5; b) partecipazione senza giustificato motivo, art. 8, comma 5; b) 
raggiungimento dell'accordo amichevole, formazione del relativo raggiungimento dell'accordo amichevole, formazione del relativo processo processo 
verbale anche sulla base di una proposta di mediazione, ed efficverbale anche sulla base di una proposta di mediazione, ed efficacia acia 
esecutiva ed esecuzione dell'accordo, non contrario all'ordine pesecutiva ed esecuzione dell'accordo, non contrario all'ordine pubblico e a ubblico e a 
norme imperative, previa omologazione, art. 11, commi 1, 2, 3 e norme imperative, previa omologazione, art. 11, commi 1, 2, 3 e art. 12; c) art. 12; c) 
mancato raggiungimento dell'accordo, art. 11, comma 4], nonchmancato raggiungimento dell'accordo, art. 11, comma 4], nonchéé le spese le spese 
dell'eventuale giudizio che fa seguito al procedimento di mediazdell'eventuale giudizio che fa seguito al procedimento di mediazione nel ione nel 
quale non si quale non si èè raggiunto un accordo (art. 13), il capo III del d. raggiunto un accordo (art. 13), il capo III del d. lgslgs. . 
28/2010 28/2010 èè dedicato agli organismi di mediazione. dedicato agli organismi di mediazione. 



�� Al riguardo, viene in rilievo la previsione dell'ar t. 16, comma Al riguardo, viene in rilievo la previsione dell'ar t. 16, comma 1, della costituzione da parte 1, della costituzione da parte 
di enti pubblici o privati, che diano garanzie di s erietdi enti pubblici o privati, che diano garanzie di s eriet àà ed efficienza, di organismi deputati, ed efficienza, di organismi deputati, 
su istanza della parte interessata, a gestire il pr ocedimento disu istanza della parte interessata, a gestire il pr ocedimento di mediazione nelle materie di mediazione nelle materie di 
cui all'art. 2. cui all'art. 2. 

�� Tali organismi devono essere iscritti nel registro,  con separateTali organismi devono essere iscritti nel registro,  con separate sezioni, disciplinato da sezioni, disciplinato da 
appositi decreti del Ministro della giustizia, di c oncerto, relaappositi decreti del Ministro della giustizia, di c oncerto, rela tivamente alla materia del tivamente alla materia del 
consumo, con il Ministro dello sviluppo economico, che regola anconsumo, con il Ministro dello sviluppo economico, che regola an che le indennitche le indennit àà loro loro 
spettanti (art. 16, commi 1 e 2). spettanti (art. 16, commi 1 e 2). 

�� Dette amministrazioni costituiscono, per la parte d i competenza,Dette amministrazioni costituiscono, per la parte d i competenza, le autoritle autorit àà vigilanti sul vigilanti sul 
registro (art. 16, comma 4). registro (art. 16, comma 4). 

�� Ai fini dell'iscrizione, secondo il comma 3 dello s tesso art. 16Ai fini dell'iscrizione, secondo il comma 3 dello s tesso art. 16 , gli organismi, unitamente , gli organismi, unitamente 
alla relativa domanda, sono tenuti a depositare il proprio regolalla relativa domanda, sono tenuti a depositare il proprio regol amento di procedura, la cui amento di procedura, la cui 
idoneitidoneit àà forma oggetto di specifica valutazione da parte del  Ministero dforma oggetto di specifica valutazione da parte del  Ministero d ella giustizia, e il ella giustizia, e il 
codice etico. Al regolamento devono inoltre essere allegate le tcodice etico. Al regolamento devono inoltre essere allegate le t abelle delle indennitabelle delle indennit àà
spettanti agli organismi costituiti da enti privati , che sono a spettanti agli organismi costituiti da enti privati , che sono a loro volta proposte per loro volta proposte per 
l'approvazione, a norma del successivo art. 17. l'approvazione, a norma del successivo art. 17. 

�� Invero, l'art. 17, disposto ai commi 2 e 3 che tutt i gli atti, dInvero, l'art. 17, disposto ai commi 2 e 3 che tutt i gli atti, d ocumenti e provvedimenti relativi ocumenti e provvedimenti relativi 
al procedimento di mediazione sono esenti dall'impo sta di bollo al procedimento di mediazione sono esenti dall'impo sta di bollo e da ogni spesa, tassa o e da ogni spesa, tassa o 
diritto di qualsiasi specie e natura, e che il verb ale di accorddiritto di qualsiasi specie e natura, e che il verb ale di accord o o èè esente dall'imposta di esente dall'imposta di 
registro entro il limite di valore di 50.000 euro ( altrimenti l'registro entro il limite di valore di 50.000 euro ( altrimenti l' imposta imposta èè dovuta per la parte dovuta per la parte 
eccedente), prevede al comma 4 che con il decreto d i cui all'arteccedente), prevede al comma 4 che con il decreto d i cui all'art . 16, comma 2, sono . 16, comma 2, sono 
determinati: determinati: 

�� "a) l'ammontare minimo e massimo delle indennit"a) l'ammontare minimo e massimo delle indennit àà spettanti agli organismi pubblici, il spettanti agli organismi pubblici, il 
criterio di calcolo e le modalitcriterio di calcolo e le modalit àà di ripartizione tra le parti; di ripartizione tra le parti; 



�� b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle  indennitb) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle  indennit àà proposte dagli organismi proposte dagli organismi 
costituiti da enti privati; costituiti da enti privati; 

�� c) le maggiorazioni massime delle indennitc) le maggiorazioni massime delle indennit àà dovute, non superiori al venticinque per cento, dovute, non superiori al venticinque per cento, 
nell'ipotesi di successo della mediazione; nell'ipotesi di successo della mediazione; 

�� d) le riduzioni minime delle indennitd) le riduzioni minime delle indennit àà dovute nelle ipotesi in cui la mediazione dovute nelle ipotesi in cui la mediazione èè condizione condizione 
di procedibilitdi procedibilit àà ai sensi dell'articolo 5, comma 1". ai sensi dell'articolo 5, comma 1". 

�� La disposizione di cui alla appena citata lett. d) si correla alLa disposizione di cui alla appena citata lett. d) si correla al comma 5, che dispone che, comma 5, che dispone che, 
quando la mediazione quando la mediazione èè condizione di procedibilitcondizione di procedibilit àà della domanda ai sensi dell'art. 5, della domanda ai sensi dell'art. 5, 
comma 1, all'organismo non comma 1, all'organismo non èè dovuta alcuna indennitdovuta alcuna indennit àà dalla parte che si trova nelle dalla parte che si trova nelle 
condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese d ello Stato. condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese d ello Stato. 

�� 7. Con decreto 18 ottobre 2010, n. 180 il Ministro della giustiz7. Con decreto 18 ottobre 2010, n. 180 il Ministro della giustiz ia, di concerto con il Ministro ia, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico, ha adottato il regolament o recante la dello sviluppo economico, ha adottato il regolament o recante la determinazione dei criteri determinazione dei criteri 
e delle modalite delle modalit àà di iscrizione e tenuta del registro degli organismi  di mediaziodi iscrizione e tenuta del registro degli organismi  di mediazio ne e ne e 
dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchdell'elenco dei formatori per la mediazione, nonch éé l'approvazione delle indennitl'approvazione delle indennit àà spettanti spettanti 
agli organismi. agli organismi. 

�� 8. Come gi8. Come gi àà sopra anticipato, il decreto n. 180 del 2010 sopra anticipato, il decreto n. 180 del 2010 èè l'atto di cui in questa sede i l'atto di cui in questa sede i 
ricorrenti domandano l'annullamento in parte qua, p er le ragioniricorrenti domandano l'annullamento in parte qua, p er le ragioni che si passa che si passa 
sinteticamente ad illustrare. sinteticamente ad illustrare. 

�� 8.1. Nell'ambito del ricorso, n. 10937 del 2010 (8.1. Nell'ambito del ricorso, n. 10937 del 2010 ( O.U.A.O.U.A. ed altri), il primo ed il secondo motivo ed altri), il primo ed il secondo motivo 
di gravame (entrambi titolati: violazione di legge;  violazione adi gravame (entrambi titolati: violazione di legge;  violazione a rt. 16, d. rt. 16, d. lgslgs . 28/10; erronea . 28/10; erronea 
interpretazione; eccesso di potere; difetto di pres upposto; illointerpretazione; eccesso di potere; difetto di pres upposto; illo gicitgicit àà; arbitrariet; arbitrariet àà) ) 
racchiudono i tratti salienti dell'interesse aziona to in giudiziracchiudono i tratti salienti dell'interesse aziona to in giudizi o e investono anche questioni o e investono anche questioni 
di rilevanza costituzionale. di rilevanza costituzionale. 

�� Di essi si tratterDi essi si tratter àà pipi ùù diffusamente nell'immediato prosieguodiffusamente nell'immediato prosieguo . . 



�� Il terzo motivo di ricorso (violazione di legge; vi olazione art.Il terzo motivo di ricorso (violazione di legge; vi olazione art. 16, d. 16, d. lgslgs . 28/10; . 28/10; 
violazione art. 60, l. 69/09; erronea interpretazio ne; difetto dviolazione art. 60, l. 69/09; erronea interpretazio ne; difetto d i presupposto; i presupposto; 
eccesso di potere; arbitrarieteccesso di potere; arbitrariet àà; illogicit; illogicit àà; sviamento) ; sviamento) èè diretto avverso l'art. 4, diretto avverso l'art. 4, 
comma 4 del regolamento, che, nel subordinare l'isc rizione deglicomma 4 del regolamento, che, nel subordinare l'isc rizione degli organismi organismi 
costituiti dai consigli dell'ordine degli avvocati nel registro costituiti dai consigli dell'ordine degli avvocati nel registro degli organismi di degli organismi di 
mediazione alla presentazione di una polizza assicu rativa di impmediazione alla presentazione di una polizza assicu rativa di imp orto non orto non 
inferiore a euro 500.000,00, introduce, secondo i r icorrenti, uninferiore a euro 500.000,00, introduce, secondo i r icorrenti, un a limitazione a limitazione 
all'accesso all'attivitall'accesso all'attivit àà di mediazione di tipo economico e finanziario che di mediazione di tipo economico e finanziario che èè
illegittima, in quanto non prevista nillegittima, in quanto non prevista n éé dalla legge delega 69/09 ndalla legge delega 69/09 n éé dal decreto dal decreto 
delegato 28/10. delegato 28/10. 

�� Con lo stesso terzo motivo i ricorrenti avversano a nche la dispoCon lo stesso terzo motivo i ricorrenti avversano a nche la dispo sizione sizione 
transitoria di cui all'art. 20 del regolamento, che  consente l'itransitoria di cui all'art. 20 del regolamento, che  consente l'i scrizione di diritto scrizione di diritto 
nel registro degli organismi di mediazione degli or ganismi ginel registro degli organismi di mediazione degli or ganismi gi àà iscritti nel iscritti nel 
registro di cui al decreto del Ministro della giust izia 23 lugliregistro di cui al decreto del Ministro della giust izia 23 lugli o 2004, n. 222, o 2004, n. 222, 
rappresentando che tale previsione risulta del tutt o arbitraria,rappresentando che tale previsione risulta del tutt o arbitraria, tenendo conto tenendo conto 
sia dell'art. 16, comma 2, del d. sia dell'art. 16, comma 2, del d. lgslgs . n. 28 del 2010, che aveva previsto . n. 28 del 2010, che aveva previsto 
l'operativitl'operativit àà di detti organismi solo fino al momento dell'entrat a in vigore di detti organismi solo fino al momento dell'entrat a in vigore del del 
regolamento, sia dell'art. 60, comma 3, lett. e) ed  f) della l. regolamento, sia dell'art. 60, comma 3, lett. e) ed  f) della l. n. 69 del 2009, che n. 69 del 2009, che 
collega piuttosto l'immediata operativitcollega piuttosto l'immediata operativit àà dei procedimenti di mediazione dei procedimenti di mediazione 
all'iscrizione di diritto nel relativo registro dei  soli organisall'iscrizione di diritto nel relativo registro dei  soli organis mi eventualmente mi eventualmente 
costituiti dai consigli dell'ordine presso i tribun ali. costituiti dai consigli dell'ordine presso i tribun ali. 



�� Con il quarto motivo di ricorso (violazione di legg e; violazioneCon il quarto motivo di ricorso (violazione di legg e; violazione art. 17, art. 17, 
d. d. lgslgs . 28/10; erronea interpretazione; difetto di presup posto; eccess. 28/10; erronea interpretazione; difetto di presup posto; eccess o o 
di potere; sviamento) i ricorrenti lamentano che l' art. 16 del di potere; sviamento) i ricorrenti lamentano che l' art. 16 del 
regolamento, disattendendo l'art. 17 del d. regolamento, disattendendo l'art. 17 del d. lgslgs . 28/2010: a) non prevede . 28/2010: a) non prevede 
la determinazione dell'importo minimo delle indenni tla determinazione dell'importo minimo delle indenni tàà spettanti agli spettanti agli 
organismi di mediazione in relazione al primo scagl ione e non organismi di mediazione in relazione al primo scagl ione e non 
individua il criterio di calcolo e le modalitindividua il criterio di calcolo e le modalit àà di ripartizione tra le parti; b) di ripartizione tra le parti; b) 
non appronta i criteri per l'approvazione delle tab elle delle innon appronta i criteri per l'approvazione delle tab elle delle in dennitdennit àà
proposte dagli organismi costituiti dagli enti priv ati; c) non iproposte dagli organismi costituiti dagli enti priv ati; c) non i ndica le ndica le 
maggiorazioni massime delle indennitmaggiorazioni massime delle indennit àà dovute; d) non prevede la dovute; d) non prevede la 
riduzione minima dell'indennitriduzione minima dell'indennit àà nell'ipotesi in cui la mediazione nell'ipotesi in cui la mediazione èè
condizione di procedibilitcondizione di procedibilit àà della domanda giudiziale. della domanda giudiziale. 

�� 8.2. Come si desume da quanto appena riferito, ment re la disamin8.2. Come si desume da quanto appena riferito, ment re la disamin a a 
della fondatezza delle doglianze di cui al terzo e quarto motivodella fondatezza delle doglianze di cui al terzo e quarto motivo di di 
ricorso non investe l'apprezzamento di questioni di  legittimitricorso non investe l'apprezzamento di questioni di  legittimit àà
costituzionale, e può essere rimandata all'atto del la definizioncostituzionale, e può essere rimandata all'atto del la definizion e del e del 
gravame, analoga condizione non si ravvisa per le d ue prime gravame, analoga condizione non si ravvisa per le d ue prime 
doglianze, che vanno, pertanto, illustrate in detta glio. doglianze, che vanno, pertanto, illustrate in detta glio. 



�� 8.3. Mediante le censure dedotte al primo ed al sec ondo motivo d8.3. Mediante le censure dedotte al primo ed al sec ondo motivo d el gravame n. 10937 del el gravame n. 10937 del 
2010 i ricorrenti lamentano che il decreto 180/2010  non reca alc2010 i ricorrenti lamentano che il decreto 180/2010  non reca alc un criterio volto a un criterio volto a 
individuare e a selezionare gli organismi di mediaz ione in ragioindividuare e a selezionare gli organismi di mediaz ione in ragio ne dell'attivitne dell'attivit àà
squisitamente giuridica che essi andranno ad effett uare, e che squisitamente giuridica che essi andranno ad effett uare, e che èè richiesto sia dalla richiesto sia dalla 
normativa comunitaria [laddove dispone che la media zione "sia genormativa comunitaria [laddove dispone che la media zione "sia ge stita in maniera efficace, stita in maniera efficace, 
imparziale e competente in relazione alle parti" (a rt. 4 direttiimparziale e competente in relazione alle parti" (a rt. 4 diretti va 2008/52/CE)], sia dalla legge va 2008/52/CE)], sia dalla legge 
delega [art. 60, lett. b), l. n. 69 del 2009: "prev edere che la delega [art. 60, lett. b), l. n. 69 del 2009: "prev edere che la mediazione sia svolta da mediazione sia svolta da 
organismi professionali ed indipendenti, stabilment e destinati aorganismi professionali ed indipendenti, stabilment e destinati a ll'erogazione del servizio di ll'erogazione del servizio di 
conciliazione"]. conciliazione"]. 

�� A sostegno della censura, viene ulteriormente osser vato che l'arA sostegno della censura, viene ulteriormente osser vato che l'ar t. 4 del regolamento n. 180 t. 4 del regolamento n. 180 
del 2010, nel disciplinare l'iscrizione, a domanda,  degli organidel 2010, nel disciplinare l'iscrizione, a domanda,  degli organi smi di mediazione, che smi di mediazione, che 
possono essere costituiti sia da enti pubblici che da enti privapossono essere costituiti sia da enti pubblici che da enti priva ti, si limita a prevedere, al ti, si limita a prevedere, al 
comma 2, una serie di parametri di tipo comma 2, una serie di parametri di tipo amministrativoamministrativo --economicoeconomico --finanziariofinanziario (tra cui la (tra cui la 
capacitcapacit àà finanziaria e organizzativa, il possesso di polizza  assicurativfinanziaria e organizzativa, il possesso di polizza  assicurativ a, la trasparenza a, la trasparenza 
amministrativa e contabile), poi a prescrivere, al comma 3, una amministrativa e contabile), poi a prescrivere, al comma 3, una verificazione di tipo verificazione di tipo 
"aggiuntivo" sui requisiti di qualificazione dei me diatori, che "aggiuntivo" sui requisiti di qualificazione dei me diatori, che viene demandata al viene demandata al 
responsabile del procedimento ("Il responsabile ver ifica altresresponsabile del procedimento ("Il responsabile ver ifica altres ìì i requisiti di qualificazione i requisiti di qualificazione 
dei mediatori"), senza essere in alcun modo correla ta con le comdei mediatori"), senza essere in alcun modo correla ta con le com petenze giuridiche petenze giuridiche 
oggettivamente richieste dall'attivitoggettivamente richieste dall'attivit àà di mediazione. di mediazione. 

�� A tale ultimo riguardo, i ricorrenti A tale ultimo riguardo, i ricorrenti O.U.A.O.U.A. ed altri escludono che il criterio selettivo di cui  ed altri escludono che il criterio selettivo di cui  
lamentano la carenza possa essere costituito dalla previsione dilamentano la carenza possa essere costituito dalla previsione di cui all'art. 4, comma 3, del cui all'art. 4, comma 3, del 
regolamento impugnato, che prevede, alla lett. a), che il mediatregolamento impugnato, che prevede, alla lett. a), che il mediat ore deve essere in possesso ore deve essere in possesso 
di "un titolo di studio non inferiore al diploma di  laurea univedi "un titolo di studio non inferiore al diploma di  laurea unive rsitaria triennale" ovvero, in rsitaria triennale" ovvero, in 
alternativa, essere iscritto "ad un ordine o colleg io professionalternativa, essere iscritto "ad un ordine o colleg io profession ale" e, alla lett. b), che il ale" e, alla lett. b), che il 
mediatore abbia "una specifica formazione e...uno s pecifico aggimediatore abbia "una specifica formazione e...uno s pecifico aggi ornamento almeno ornamento almeno 
biennale, acquisiti presso gli enti di formazione" regolati al sbiennale, acquisiti presso gli enti di formazione" regolati al s uccessivo art. 18.uccessivo art. 18.



�� Ciò in quanto, secondo i ricorrenti, tutti tali elementi, essendCiò in quanto, secondo i ricorrenti, tutti tali elementi, essendo sprovvisti o sprovvisti 
dell'indicazione di una specifica professionalitdell'indicazione di una specifica professionalitàà, delineano un'area , delineano un'area 
generica, attinente al solo ambito della formazione culturale, egenerica, attinente al solo ambito della formazione culturale, e che risulta, che risulta, 
pertanto, priva di quegli agganci ad una precipua qualificazionepertanto, priva di quegli agganci ad una precipua qualificazione e perizia e perizia 
nell'ambito giuridico e processuale nell'ambito giuridico e processuale -- senza la quale l'attivitsenza la quale l'attivitàà formativa formativa 
specifica prevista, peraltro esigua, non può raggiungere utili sspecifica prevista, peraltro esigua, non può raggiungere utili scopi copi -- che che 
essi ritengono invece necessaria in ragione della tipologia dellessi ritengono invece necessaria in ragione della tipologia della a 
prestazione che deve essere resa. E ciò soprattutto considerandoprestazione che deve essere resa. E ciò soprattutto considerando che, alla che, alla 
luce dell'art. 5 del d. luce dell'art. 5 del d. lgslgs. n. 28 del 2010, per le materie ivi previste, . n. 28 del 2010, per le materie ivi previste, 
l'esperimento del procedimento di mediazione l'esperimento del procedimento di mediazione èè condizione di procedibilitcondizione di procedibilitàà
della domanda giudiziale, ovvero si pone come alternativa al sisdella domanda giudiziale, ovvero si pone come alternativa al sistema tema 
giudiziale o quale funzione stragiudiziale di soddisfazione di pgiudiziale o quale funzione stragiudiziale di soddisfazione di pretese retese 
giuridiche. giuridiche. 

�� L'assunto secondo il quale il procedimento di mediazione non puòL'assunto secondo il quale il procedimento di mediazione non può che che 
essere gestito con l'ausilio dei soggetti svolgenti la professioessere gestito con l'ausilio dei soggetti svolgenti la professione legale ne legale 
viene dai ricorrenti affidata anche alla considerazione che: viene dai ricorrenti affidata anche alla considerazione che: 

�� -- il procedimento di mediazione non positivamente concluso incideil procedimento di mediazione non positivamente concluso incide sulle sulle 
spese del successivo giudizio [art. 13, d. spese del successivo giudizio [art. 13, d. lgslgs. 28/10; art. 60, lett. p), l. . 28/10; art. 60, lett. p), l. 
69/09]; 69/09]; 

�� -- il verbale dell'accordo conclusivo del procedimento di mediazioil verbale dell'accordo conclusivo del procedimento di mediazione, non ne, non 
contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, nonchcontrario all'ordine pubblico o a norme imperative, nonchéé sottoposto ad sottoposto ad 
omologazione, ha efficacia di titolo esecutivo per l'espropriaziomologazione, ha efficacia di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, one forzata, 
per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipotecper l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale a giudiziale 
(art. 12, d. (art. 12, d. lgslgs. 28/10); . 28/10); 



�� -- l'avvocato ha l'obbligo di informare il proprio ass istito, all'l'avvocato ha l'obbligo di informare il proprio ass istito, all' atto del conferimento atto del conferimento 
dell'incarico, della possibilitdell'incarico, della possibilit àà di avvalersi della mediazione [art. 4, comma 3, d. di avvalersi della mediazione [art. 4, comma 3, d. lgslgs . 28/10; . 28/10; 
art. 60, lett. n), l. 69/09], nonostante lo svolgim ento della reart. 60, lett. n), l. 69/09], nonostante lo svolgim ento della re lativa attivitlativa attivit àà sia, poi, demandato sia, poi, demandato 
ad altre categorie professionali. ad altre categorie professionali. 

�� Proseguendo nel descritto ambito argomentativo, i r icorrenti perProseguendo nel descritto ambito argomentativo, i r icorrenti per vengono, infine, alla vengono, infine, alla 
conclusione che l'intero corpo sistematico delle fo nti di discipconclusione che l'intero corpo sistematico delle fo nti di discip lina del procedimento di lina del procedimento di 
mediazione faccia emergere evidenti profili di cont raddittorietmediazione faccia emergere evidenti profili di cont raddittoriet àà, ed, in particolare, che la , ed, in particolare, che la 
mancata previsione di idonei criteri di valutazione  della competmancata previsione di idonei criteri di valutazione  della compet enza degli organismi di enza degli organismi di 
mediazione ponga il regolamento impugnato in palese  contrasto nomediazione ponga il regolamento impugnato in palese  contrasto no n tanto con l'art. 16 del n tanto con l'art. 16 del 
d. d. lgslgs . 28/2010, ma piuttosto con i principi generali e l 'insieme dell. 28/2010, ma piuttosto con i principi generali e l 'insieme dell e disposizioni dell'intero e disposizioni dell'intero 
impianto legislativo considerato. impianto legislativo considerato. 

�� 8.4. Sempre nell'ambito del ricorso n. 10937 del 20 10, i ricorre8.4. Sempre nell'ambito del ricorso n. 10937 del 20 10, i ricorre nti espongono che gli artt. 5 e nti espongono che gli artt. 5 e 
16 del d. 16 del d. lgslgs . 28/2010 non sfuggirebbero a censure di legittimit. 28/2010 non sfuggirebbero a censure di legittimit àà costituzionale, in costituzionale, in 
riferimento agli artt. 77 e 24 della Costituzione. riferimento agli artt. 77 e 24 della Costituzione. 

�� In particolare: In particolare: 
�� a) l'art. 5 del d. a) l'art. 5 del d. lgslgs . n. 28 del 2010, nel prevedere che l'esperimento d el procedimen. n. 28 del 2010, nel prevedere che l'esperimento d el procedimen to di to di 

mediazione mediazione èè condizione di procedibilitcondizione di procedibilit àà, rilevabile anche d'ufficio, della domanda , rilevabile anche d'ufficio, della domanda 
giudiziale in riferimento alle controversie nelle p reviste matergiudiziale in riferimento alle controversie nelle p reviste mater ie (condominio, diritti reali, ie (condominio, diritti reali, 
divisione, successioni ereditarie, patti di famigli a, locazione,divisione, successioni ereditarie, patti di famigli a, locazione, comodato, affitto di aziende, comodato, affitto di aziende, 
risarcimento del danno derivante dalla circolazione  di veicoli erisarcimento del danno derivante dalla circolazione  di veicoli e natanti, responsabilitnatanti, responsabilit àà
medica e diffamazione con il mezzo della stampa o c on altro mezzmedica e diffamazione con il mezzo della stampa o c on altro mezz o di pubblicito di pubblicit àà, contratti , contratti 
assicurativi, bancari e finanziari), precluderebbe l'accesso dirassicurativi, bancari e finanziari), precluderebbe l'accesso dir etto alla giustizia, etto alla giustizia, 
disattendendo espressamente le previsioni della leg ge delega, ardisattendendo espressamente le previsioni della leg ge delega, ar t. 60 della l. n. 69 del 2009, t. 60 della l. n. 69 del 2009, 
e, segnatamente, il principio e criterio direttivo di cui alla le, segnatamente, il principio e criterio direttivo di cui alla l ett. a), che lo tutela ett. a), che lo tutela 
specificamente; specificamente; 

�� b) l'art. 16 del d. b) l'art. 16 del d. lgslgs . n. 28 del 2010, ponendo quali criteri di selezion e degli organ. n. 28 del 2010, ponendo quali criteri di selezion e degli organ ismi ismi 
abilitati alla mediazione esclusivamente la "serietabilitati alla mediazione esclusivamente la "seriet àà ed efficienza", liberalizzerebbe il settore, ed efficienza", liberalizzerebbe il settore, 
contravvenendo sia all'art. 4 della direttiva 2008/ 52/CE, sia alcontravvenendo sia all'art. 4 della direttiva 2008/ 52/CE, sia al la citata legge di delega, lett. la citata legge di delega, lett. 
b), che fanno riferimento, rispettivamente, ai crit eri della comb), che fanno riferimento, rispettivamente, ai crit eri della com petenza e della petenza e della 
professionalitprofessionalit àà. . 



�� 8.5. Passando all'illustrazione del ricorso n. 1123 5 del 2010, s8.5. Passando all'illustrazione del ricorso n. 1123 5 del 2010, s i rileva che esso consta di tre i rileva che esso consta di tre 
censure. censure. 

�� Con la prima (illegittimitCon la prima (illegittimit àà derivata dalla illegittimitderivata dalla illegittimit àà costituzionale degli artt. 5 e 17 del d. costituzionale degli artt. 5 e 17 del d. 
lgslgs . 28/2010 in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della  Costituzione. 28/2010 in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della  Costituzione ) la ricorrente UNCC ) la ricorrente UNCC 
sostiene che il legislatore delegato sostiene che il legislatore delegato èè incorso in eccesso di delega laddove ha introdotto incorso in eccesso di delega laddove ha introdotto 
l'obbligatorietl'obbligatoriet àà della mediazione e l'improcedibilitdella mediazione e l'improcedibilit àà del giudizio interposto senza il previo del giudizio interposto senza il previo 
esperimento della mediazione, entrambi non previsti  dalla legge esperimento della mediazione, entrambi non previsti  dalla legge delega. delega. 

�� Con la seconda (illegittimitCon la seconda (illegittimit àà derivata dalla illegittimitderivata dalla illegittimit àà costituzionale dell'art. 8 del d. costituzionale dell'art. 8 del d. lgslgs . . 
28/2010 in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della C ostituzione) 28/2010 in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della C ostituzione) la ricorrente sostiene che, la ricorrente sostiene che, 
poichpoich éé nella logica del decreto delegato, le scelte che la  parte nella logica del decreto delegato, le scelte che la  parte èè chiamata ad effettuare nel chiamata ad effettuare nel 
procedimento di mediazione sono suscettibili di con dizionare l'eprocedimento di mediazione sono suscettibili di con dizionare l'e sito del successivo sito del successivo 
processo, per un verso la mancata previsione nel pr ocedimento stprocesso, per un verso la mancata previsione nel pr ocedimento st esso della obbligatorietesso della obbligatoriet àà
dell'assistenza del difensore viola l'art. 24 della  Costituzionedell'assistenza del difensore viola l'art. 24 della  Costituzione (nonch(nonch éé favorisce le classi pifavorisce le classi pi ùù
abbienti, abbienti, facoltizzatefacoltizzate ad avvalersene), per altro verso l'introduzione del la possibiliad avvalersene), per altro verso l'introduzione del la possibili ttàà di di 
acquisire elementi di prova in assenza di difesa te cnica, non pracquisire elementi di prova in assenza di difesa te cnica, non pr evista dalla legge delega, evista dalla legge delega, 
concreta eccesso di delega ex art. 76 concreta eccesso di delega ex art. 76 CostCost .. .. 

�� Con il terzo motivo di gravame [violazione dell'art . 60, comma ICon il terzo motivo di gravame [violazione dell'art . 60, comma I II, lett. b) della l. n. 69 del II, lett. b) della l. n. 69 del 
2009 e dell'art. 16 del d. 2009 e dell'art. 16 del d. lgslgs . 20/2010 . 20/2010 -- eccesso di potere per irragionevolezza eccesso di potere per irragionevolezza -- illegittimitillegittimit àà
derivata dalla illegittimitderivata dalla illegittimit àà costituzionale dell'art. 16 del d. costituzionale dell'art. 16 del d. lgslgs . 28/2010 in relazione agli artt. . 28/2010 in relazione agli artt. 
76 e 77 della Costituzione] la ricorrente lamenta c he, laddove l76 e 77 della Costituzione] la ricorrente lamenta c he, laddove l a legge delega pone il a legge delega pone il 
requisito dell'indipendenza sia in capo agli organi smi di mediazrequisito dell'indipendenza sia in capo agli organi smi di mediaz ione sia in capo ai singoli ione sia in capo ai singoli 
mediatori, l'art. 4 del decreto impugnato assicura tale indipendmediatori, l'art. 4 del decreto impugnato assicura tale indipend enza in misura molto minore, enza in misura molto minore, 
riferendola esclusivamente "allo svolgimento del se rvizio di medriferendola esclusivamente "allo svolgimento del se rvizio di med iazione". iazione". 



�� 9. A questo punto va subito chiarito che le eccezio ni di costitu9. A questo punto va subito chiarito che le eccezio ni di costitu zionalitzionalit àà relative alla relative alla 
mancata previsione nel procedimento di mediazione d ella obbligatmancata previsione nel procedimento di mediazione d ella obbligat orietoriet àà dell'assistenza del dell'assistenza del 
difensore nonchdifensore nonch éé alla mancata esplicitazione in capo agli organismi di mediazionalla mancata esplicitazione in capo agli organismi di mediazion e del e del 
requisito della indipendenza, sollevate esclusivame nte nel ricorrequisito della indipendenza, sollevate esclusivame nte nel ricor so n. 11235 del 2010, si so n. 11235 del 2010, si 
profilano non rilevanti ai fini del presente giudiz io. profilano non rilevanti ai fini del presente giudiz io. 

�� La prima in quanto priva di qualsiasi collegamento diretto od inLa prima in quanto priva di qualsiasi collegamento diretto od in diretto con la domanda diretto con la domanda 
demolitoriademolitoria del regolamento impugnato avanzata innanzi a questa  sede; la sedel regolamento impugnato avanzata innanzi a questa  sede; la se conda in conda in 
quanto afferisce esclusivamente allo scrutinio di l egittimitquanto afferisce esclusivamente allo scrutinio di l egittimit àà dell'art. 4 del regolamento dell'art. 4 del regolamento 
stesso. stesso. 

�� 10. Ritiene, invece, il Collegio che le altre quest ioni di costi10. Ritiene, invece, il Collegio che le altre quest ioni di costi tuzionalittuzionalit àà sollevate dai sollevate dai 
ricorrenti sono rilevanti ai fini della decisione d el gravame e ricorrenti sono rilevanti ai fini della decisione d el gravame e non si profilano non si profilano 
manifestamente infondate. manifestamente infondate. 

�� Esse investono, precisamente: Esse investono, precisamente: 
�� -- l'art. 5 del d. l'art. 5 del d. lgslgs . n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che intro duce a carico. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che intro duce a carico di chi di chi 

intende esercitare in giudizio un'azione relativa a lle controverintende esercitare in giudizio un'azione relativa a lle controver sie nelle materie sie nelle materie 
espressamente elencate l'obbligo del previo esperim ento del procespressamente elencate l'obbligo del previo esperim ento del proc edimento di mediazione), edimento di mediazione), 
secondo periodo (che prevede che l'esperimento di m ediazione secondo periodo (che prevede che l'esperimento di m ediazione èè condizione di condizione di 
procedibilitprocedibilit àà della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispo ne che l'impdella domanda giudiziale), terzo periodo (che dispo ne che l'imp rocedibilitrocedibilit àà
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decad enza, o rilevdeve essere eccepita dal convenuto, a pena di decad enza, o rilev ata d'ufficio dal giudice, ata d'ufficio dal giudice, 
non oltre la prima udienza); non oltre la prima udienza); 

�� -- l'art. 16 del d. l'art. 16 del d. lgslgs . n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che sono  abilitati a . n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che sono  abilitati a costituire costituire 
organismi deputati, su istanza della parte interess ata, a gestirorganismi deputati, su istanza della parte interess ata, a gestir e il procedimento di e il procedimento di 
mediazione gli enti pubblici e privati, che diano g aranzie di semediazione gli enti pubblici e privati, che diano g aranzie di se rietriet àà ed efficienza. ed efficienza. 



�� 11. Va, quindi, ora immediatamente affrontato il pr ofilo della r11. Va, quindi, ora immediatamente affrontato il pr ofilo della r ilevanza ai fini della decisione ilevanza ai fini della decisione 
della presente controversia delle questioni di cui al precedentedella presente controversia delle questioni di cui al precedente punto 10. punto 10. 

�� Punto centrale della stessa, nonchPunto centrale della stessa, nonch éé qualificante espressione dell'interesse sostanziale  qualificante espressione dell'interesse sostanziale  
dedotto in giudizio, alla luce della prima e dalla seconda doglidedotto in giudizio, alla luce della prima e dalla seconda dogli anza di cui al ricorso n. 10937 anza di cui al ricorso n. 10937 
del 2010, del 2010, èè la dedotta omissione, da parte dell'art. 4 dell'imp ugnato regolla dedotta omissione, da parte dell'art. 4 dell'imp ugnato regol amento 180/2010, amento 180/2010, 
di criteri volti a delineare i requisiti attinenti alla specificdi criteri volti a delineare i requisiti attinenti alla specific a professionalita professionalit àà giuridicogiuridico --
processualeprocessuale del mediatore. del mediatore. 

�� L'illegittimitL'illegittimit àà di siffatta omissione, precisano i ricorrenti, non si apprezza di siffatta omissione, precisano i ricorrenti, non si apprezza che in relazione che in relazione 
alle previsioni contenute nell'art. 4 della diretti va 2008/52/CEalle previsioni contenute nell'art. 4 della diretti va 2008/52/CE e nell'art. 60 della l. n. 69 del e nell'art. 60 della l. n. 69 del 
2009, che appunto prevedono, rispettivamente, che l a mediazione 2009, che appunto prevedono, rispettivamente, che l a mediazione debba essere svolta con debba essere svolta con 
competenza e professionalitcompetenza e professionalit àà. . 

�� Ciò in quanto l'art. 16 del d. Ciò in quanto l'art. 16 del d. lgslgs . n. 28 del 2010, di cui il regolamento costituisce  attuazione, . n. 28 del 2010, di cui il regolamento costituisce  attuazione, 
e in relazione al quale i ricorrenti introducono il  sospetto di e in relazione al quale i ricorrenti introducono il  sospetto di incostituzionalitincostituzionalit àà, ha obliato la , ha obliato la 
valenza di detti requisiti (si ripete, competenza e  professionalvalenza di detti requisiti (si ripete, competenza e  professional itit àà), sostituendoli con altri ), sostituendoli con altri 
(seriet(seriet àà ed efficienza), che il regolamento impugnato ha fat to propri, med efficienza), che il regolamento impugnato ha fat to propri, m a che non a che non 
soddisfano, però, secondo i ricorrenti, le esigenze  considerate soddisfano, però, secondo i ricorrenti, le esigenze  considerate dal legislatore comunitario dal legislatore comunitario 
e da quello nazionale delegante. e da quello nazionale delegante. 

�� Tali ultime esigenze i ricorrenti ritengono, invece , insopprimibTali ultime esigenze i ricorrenti ritengono, invece , insopprimib ili, soprattutto osservando ili, soprattutto osservando 
che, per un vasto ventaglio di materie, l'art. 5 de llo stesso d.che, per un vasto ventaglio di materie, l'art. 5 de llo stesso d. lgslgs . 28/2010, pure dai . 28/2010, pure dai 
ricorrenti sospettato di incostituzionalitricorrenti sospettato di incostituzionalit àà, rende l'esperimento della mediazione condizione , rende l'esperimento della mediazione condizione 
di procedibilitdi procedibilit àà della domanda giudiziale. della domanda giudiziale. 

�� E allora, per effettuare in questa sede autonomamen te e compiutaE allora, per effettuare in questa sede autonomamen te e compiuta mente la disamina della mente la disamina della 
eventuale fondatezza di un siffatto impianto argome ntativo eventuale fondatezza di un siffatto impianto argome ntativo -- prescindendo, cioprescindendo, cio èè, dalle , dalle 
questioni di costituzionalitquestioni di costituzionalit àà -- il Collegio dovrebbe sottoporre l'art. 60 della l. n. 69 del 20il Collegio dovrebbe sottoporre l'art. 60 della l. n. 69 del 20 09 09 
e l'art. 16 del d. e l'art. 16 del d. lgslgs . n. 28 del 2010 ad una interpretazione costituzion almente orien. n. 28 del 2010 ad una interpretazione costituzion almente orien tata, che tata, che 
tenga conto della necessittenga conto della necessit àà di una stretta continuitdi una stretta continuit àà e coerenza delle disposizioni, tra di e coerenza delle disposizioni, tra di 
esse ed in relazione all'art. 4 della direttiva 200 8/52/CE. esse ed in relazione all'art. 4 della direttiva 200 8/52/CE. 



�� Ciò al fine di risolvere Ciò al fine di risolvere ermeneuticamenteermeneuticamente il problema consistente nella non il problema consistente nella non 
sovrapponibilitsovrapponibilit àà dei concetti di "competenza", "professionalitdei concetti di "competenza", "professionalit àà", nonch", nonch éé "seriet"seriet àà ed ed 
efficienza", alternativamente utilizzati dalle font i regolatriciefficienza", alternativamente utilizzati dalle font i regolatrici della materia (rispettivamente, della materia (rispettivamente, 
direttiva, legge delega e decreto delegato), indivi duando, anchedirettiva, legge delega e decreto delegato), indivi duando, anche alla luce degli scopi e dei alla luce degli scopi e dei 
principi fondanti che esse assumono, il parametro n ormativo specprincipi fondanti che esse assumono, il parametro n ormativo spec ifico in relazione al quale ifico in relazione al quale 
apprezzare se la disposizione regolamentare impugna ta (art. 4) papprezzare se la disposizione regolamentare impugna ta (art. 4) p resenti le caratteristiche resenti le caratteristiche 
della completezza e della congruenza. della completezza e della congruenza. 

�� In tal modo, non solo non si porrebbe la necessitIn tal modo, non solo non si porrebbe la necessit àà di scrutinare in via incidentale l'art. 16 di scrutinare in via incidentale l'art. 16 
del d. del d. lgslgs . 28/2010, ma anche l'art. 5 dello stesso d. . 28/2010, ma anche l'art. 5 dello stesso d. lgslgs . 28/2010 rimarrebbe sullo sfondo . 28/2010 rimarrebbe sullo sfondo 
della controversia, senza essere direttamente inves tito dalla sudella controversia, senza essere direttamente inves tito dalla su a definizione. a definizione. 

�� Ma il Collegio ritiene che una siffatta impostazion e non sia oggMa il Collegio ritiene che una siffatta impostazion e non sia ogg ettivamente perseguibile. ettivamente perseguibile. 
�� Ciò in quanto essa non esaurirebbe che in una misur a molto limitCiò in quanto essa non esaurirebbe che in una misur a molto limit ata l'ambito delle ata l'ambito delle 

questioni sottoposte a giudizio, lasciando, in part icolare, aperquestioni sottoposte a giudizio, lasciando, in part icolare, aper to l'interrogativo di quale sia to l'interrogativo di quale sia 
il ruolo che l'ordinamento giuridico nazionale inte nde effettivail ruolo che l'ordinamento giuridico nazionale inte nde effettiva mente affidare alla mente affidare alla 
mediazione. mediazione. 

�� Laddove, invece, Laddove, invece, èè proprio la puntuale individuazione di tale ruolo ad  essere proprio la puntuale individuazione di tale ruolo ad  essere 
imprescindibilmente pregiudiziale all'apprezzamento  dei requisitimprescindibilmente pregiudiziale all'apprezzamento  dei requisit i che, in via attuativai che, in via attuativa --
amministrativa, amministrativa, èè legittimo richiedere al legittimo richiedere al mediatoremediatore …………. . …………

�� E'infatti intuitivo, anche sotto il profilo del gra do di affidamE'infatti intuitivo, anche sotto il profilo del gra do di affidam ento da ingenerarsi verso ento da ingenerarsi verso 
l'esterno in relazione alla figura del mediatore, e  che si riflel'esterno in relazione alla figura del mediatore, e  che si rifle tte nella professionalittte nella professionalit àà che in che in 
capo al medesimo l'amministrazione capo al medesimo l'amministrazione èè tenuta a verificare, che: tenuta a verificare, che: 

�� -- una cosa una cosa èè la costruzione della mediazione come strumento cui lo Stato in la costruzione della mediazione come strumento cui lo Stato in un vasto un vasto 
ambito di materie obbligatoriamente e preventivamen te rimandi peambito di materie obbligatoriamente e preventivamen te rimandi pe r l'esercizio del diritto di r l'esercizio del diritto di 
difesa in giudizio; difesa in giudizio; 



�� -- altra cosa altra cosa èè la costruzione della mediazione come strumento gene rale la costruzione della mediazione come strumento gene rale 
normativamente predisposto, di cui lo Stato incorag gi o favoriscnormativamente predisposto, di cui lo Stato incorag gi o favorisc a l'utilizzo, a l'utilizzo, 
lasciando lasciando purtuttaviapurtuttavia impregiudicata la libertimpregiudicata la libert àà nell'apprezzamento nell'apprezzamento 
dell'interesse del privato ad adirla ed a sopportar ne i relatividell'interesse del privato ad adirla ed a sopportar ne i relativi effetti e costi. effetti e costi. 

�� In altre parole, non pare potersi porre fondatament e in dubbio cIn altre parole, non pare potersi porre fondatament e in dubbio c he la disamina he la disamina 
rimessa a questa sede in ordine alla valutazione de lla fondatezzrimessa a questa sede in ordine alla valutazione de lla fondatezz a delle descritte a delle descritte 
doglianze, in relazione alle norme del regolamento n. 180 del 20doglianze, in relazione alle norme del regolamento n. 180 del 20 10 interessate 10 interessate 
dalla domanda dalla domanda demolitoriademolitoria nei sensi sopra precisati, non possa prescindere nei sensi sopra precisati, non possa prescindere 
dall'accertamento della correttezza, in raffronto a i criteri deldall'accertamento della correttezza, in raffronto a i criteri del la legge delega ed la legge delega ed 
ai precetti costituzionali, e tenuto conto delle di sposizioni coai precetti costituzionali, e tenuto conto delle di sposizioni co munitarie, delle munitarie, delle 
scelte operate dal legislatore delegato laddove: scelte operate dal legislatore delegato laddove: 

�� -- all'art. 16, ha conformato gli organismi di concili azione a parall'art. 16, ha conformato gli organismi di concili azione a par ametri, o meglio a ametri, o meglio a 
qualitqualit àà, che attengono esclusivamente ed essenzialmente al l'aspetto del, che attengono esclusivamente ed essenzialmente al l'aspetto del la la 
funzionalitfunzionalit àà generica, e che, per contro, sono scevri da qualsia si riferimengenerica, e che, per contro, sono scevri da qualsia si riferimen to a to a 
canoni tipologici tecnici o professionali di caratt ere canoni tipologici tecnici o professionali di caratt ere qualificatorioqualificatorio ovvero ovvero 
strutturale; strutturale; 

�� -- al contempo, all'art. 5, ha configurato, per le mat erie ivi preal contempo, all'art. 5, ha configurato, per le mat erie ivi pre viste, l'attivitviste, l'attivit àà da da 
questi posta in essere come insopprimibile fase questi posta in essere come insopprimibile fase prepre --processualeprocessuale , cui altre , cui altre 
norme del decreto assicurano effetti rinforzati, ed , in quanto tnorme del decreto assicurano effetti rinforzati, ed , in quanto t ale, suscettibile, ale, suscettibile, 
in ogni suo possibile sviluppo, o di conformare def initivamente in ogni suo possibile sviluppo, o di conformare def initivamente i diritti i diritti 
soggettivi da essa coinvolti, o di incidervi, comun que, anche lasoggettivi da essa coinvolti, o di incidervi, comun que, anche la ddove ne ddove ne 
residui la residui la giustiziabilitgiustiziabilit àà nelle sedi istituzionali e si intenda adire la tute la nelle sedi istituzionali e si intenda adire la tute la 
giudiziale. giudiziale. 



�� E ciò anche tenendo particolarmente conto, sotto un  profilo piE ciò anche tenendo particolarmente conto, sotto un  profilo pi ùù generale, del fatto che nel generale, del fatto che nel 
decreto legislativo n. 28 del 2010 si rinvengono, c ome al Collegdecreto legislativo n. 28 del 2010 si rinvengono, c ome al Colleg io sembra palese, elementi io sembra palese, elementi 
che fanno emergere due scelte di fondo che, in rela zione ai diriche fanno emergere due scelte di fondo che, in rela zione ai diri tti disponibili e nelle materie tti disponibili e nelle materie 
considerate, in misura inversamente proporzionale, ma considerate, in misura inversamente proporzionale, ma biunivocamentebiunivocamente , mirano, con forza , mirano, con forza 
cogente, l'una, alla decogente, l'una, alla de --istituzionalizzazione e deistituzionalizzazione e de --tecnicizzazione della giustizia civile e tecnicizzazione della giustizia civile e 
commerciale nelle materie stesse, e, l'altra, alla enfatizzazioncommerciale nelle materie stesse, e, l'altra, alla enfatizzazion e di un procedimento parae di un procedimento para --
volontario di componimento delle controversie nelle  materie stesvolontario di componimento delle controversie nelle  materie stes se, che, però, per come se, che, però, per come 
strutturate, non risultano omogenee con una ulterio re scelta purstrutturate, non risultano omogenee con una ulterio re scelta pur e ivi operata. e ivi operata. 

�� Che consiste nel disporre che l'atto che conclude l a mediazione,Che consiste nel disporre che l'atto che conclude l a mediazione, sottoposto ad sottoposto ad 
omologazione, possa acquistare efficacia di titolo esecutivo peromologazione, possa acquistare efficacia di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'espropriazione forzata, 
per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizi one di ipotecper l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizi one di ipotec a giudiziale (art. 12, d. a giudiziale (art. 12, d. lgslgs . . 
28/10) 28/10) -- rientrando, cosrientrando, cos ìì, a pieno titolo tra gli atti aventi gli stessi eff etti giuridic, a pieno titolo tra gli atti aventi gli stessi eff etti giuridic i tipici delle i tipici delle 
statuizioni giurisdizionali statuizioni giurisdizionali -- laddove, nel corso della mediazione, ed ai sensi de creto laddove, nel corso della mediazione, ed ai sensi de creto 
legislativo stesso, il profilo della competenza tec nica del medilegislativo stesso, il profilo della competenza tec nica del medi atore sbiadisce, e, atore sbiadisce, e, vieppivieppi ùù, , 
anche il diritto positivo viene in evidenza solo su llo sfondo, canche il diritto positivo viene in evidenza solo su llo sfondo, c ome cornice esterna ovvero ome cornice esterna ovvero 
come generale limite alla come generale limite alla convenibilitconvenibilit àà delle posizioni giuridiche in essa coinvolte (divie to delle posizioni giuridiche in essa coinvolte (divie to 
di omologare accordi contrari all'ordine pubblico o  a norme impedi omologare accordi contrari all'ordine pubblico o  a norme impe rative, art. 12 del d. rative, art. 12 del d. lgslgs . n. . n. 
28 del 2010). 28 del 2010). 

�� E allora, per assicurare la certezza della fattibil itE allora, per assicurare la certezza della fattibil it àà del descritto meccanismo, al fine di del descritto meccanismo, al fine di 
escludere che lo stesso ridondi in danno del diritt o di difesa iescludere che lo stesso ridondi in danno del diritt o di difesa i n giudizio garantito dall'art. n giudizio garantito dall'art. 
24 Cost., risulta insopprimibile la necessit24 Cost., risulta insopprimibile la necessit àà che l'interpretazione dell'art. 16 del d. che l'interpretazione dell'art. 16 del d. lgslgs . . 
28/2010 [propedeutica alla disamina della impugnata  disposizione28/2010 [propedeutica alla disamina della impugnata  disposizione regolamentare dell'art. regolamentare dell'art. 
4)] sia correlata con quanto previsto dall'art. 5 d ello stesso d4)] sia correlata con quanto previsto dall'art. 5 d ello stesso d ecreto (entrambi nelle parti ecreto (entrambi nelle parti 
precisate al punto 9), il cui combinato disposto co stituisce il precisate al punto 9), il cui combinato disposto co stituisce il vero perno della regolazione vero perno della regolazione 
delegata. delegata. 



�� Tale ultima norma, però, per le ragioni che si pass a ad illustraTale ultima norma, però, per le ragioni che si pass a ad illustra re, non risulta al Collegio re, non risulta al Collegio 
trovare una rispondenza nella legge delega, con con seguente violtrovare una rispondenza nella legge delega, con con seguente viol azione dell'art. 77 azione dell'art. 77 CostCost .. .. 

�� 12. Nell'illustrare il complessivo quadro normativo  della fattis12. Nell'illustrare il complessivo quadro normativo  della fattis pecie, si pecie, si èè dato conto che la dato conto che la 
direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE èè chiara nell'affermare, all'ottavo considerando ed chiara nell'affermare, all'ottavo considerando ed 
all'art. 1, che il campo privilegiato di applicazio ne delle dispall'art. 1, che il campo privilegiato di applicazio ne delle disp osizioni comunitarie sulla osizioni comunitarie sulla 
mediazione in materia civile e commerciale mediazione in materia civile e commerciale èè rappresentato dalle controversie rappresentato dalle controversie 
transfrontaliere, ma che nulla dovrebbe vietare agl i Stati membrtransfrontaliere, ma che nulla dovrebbe vietare agl i Stati membr i di estenderla ai i di estenderla ai 
"procedimenti di mediazione interni". "procedimenti di mediazione interni". 

�� L'intento della direttiva sul punto L'intento della direttiva sul punto èè chiaro. chiaro. 
�� La immediata disponibilitLa immediata disponibilit àà nell'ambito dell'Unione europea del servizio di med iazione in nell'ambito dell'Unione europea del servizio di med iazione in 

relazione alle controversie transfrontaliere nelle materie civilrelazione alle controversie transfrontaliere nelle materie civil i e commerciali risponde, i e commerciali risponde, 
infatti, con efficacia apprezzabile a prima vista, alla necessitinfatti, con efficacia apprezzabile a prima vista, alla necessit àà di superare le problematiche di superare le problematiche 
solitamente e squisitamente proprie di tali tipolog ie di controvsolitamente e squisitamente proprie di tali tipolog ie di controv ersie, quali l'individuazione ersie, quali l'individuazione 
dell'ordinamento statale applicabile e del giudice compente, condell'ordinamento statale applicabile e del giudice compente, con tribuendo, costribuendo, cos ìì, ad una , ad una 
soluzione rapida ed efficace delle ragioni del cont endere, che asoluzione rapida ed efficace delle ragioni del cont endere, che a ltrettanto indubitabilmente ltrettanto indubitabilmente 
manifesta il ruolo di elemento necessario al corret to funzionamemanifesta il ruolo di elemento necessario al corret to funzioname nto del mercato interno, nto del mercato interno, 
anche tenuto conto che la materia degli scambi comm erciali non anche tenuto conto che la materia degli scambi comm erciali non èè ontologicamente ontologicamente 
estranea alla composizione amichevole delle controv ersie. estranea alla composizione amichevole delle controv ersie. 

�� Al contempo, il legislatore comunitario esprime evi dentemente l'Al contempo, il legislatore comunitario esprime evi dentemente l' avviso che nulla osta a avviso che nulla osta a 
che la mediazione, quale strumento tendenzialmente generale di rche la mediazione, quale strumento tendenzialmente generale di r isoluzione delle isoluzione delle 
controversie, sia valorizzata dalle singole legisla zioni nazionacontroversie, sia valorizzata dalle singole legisla zioni naziona li, mediante l'esercizio di li, mediante l'esercizio di 
un'opzione estensiva dell'istituto, come delineato nei tratti saun'opzione estensiva dell'istituto, come delineato nei tratti sa lienti dalla direttiva, che ne lienti dalla direttiva, che ne 
comporti l'applicazione anche a quelle che esulano dal campo deicomporti l'applicazione anche a quelle che esulano dal campo dei rapporti transfrontalieri, rapporti transfrontalieri, 
e che ricadono interamente nell'ambito degli ordina menti internie che ricadono interamente nell'ambito degli ordina menti interni degli Stati membri. degli Stati membri. 



�� Secondo le attribuzioni proprie dell'ordinamento na zionale vigenSecondo le attribuzioni proprie dell'ordinamento na zionale vigen te, l'eventuale te, l'eventuale 
adesione, di carattere pacificamente discrezionale,  a siffatta iadesione, di carattere pacificamente discrezionale,  a siffatta i potesi potesi ampliativaampliativa , , 
e, conseguentemente, la competenza ad esercitare op zione nei dete, conseguentemente, la competenza ad esercitare op zione nei det ti sensi, non ti sensi, non 
può che essere individuata che in capo alla fonte n ormativa primpuò che essere individuata che in capo alla fonte n ormativa prim aria [art. 111 aria [art. 111 
Cost.; art. 117, lett. l) ed m) Cost.;]. Cost.; art. 117, lett. l) ed m) Cost.;]. 

�� E ciò anche perchE ciò anche perch éé, come meglio in seguito, essa non esaurisce le sce lte da , come meglio in seguito, essa non esaurisce le sce lte da 
compiersi, ma costituisce il presupposto da cui sca turisce la necompiersi, ma costituisce il presupposto da cui sca turisce la ne cessitcessit àà di di 
operare altre scelte, che ineriscono, se cosoperare altre scelte, che ineriscono, se cos ìì si può dire, ai massimi livelli del si può dire, ai massimi livelli del 
sistema nazionale della "giustizia" in materia civi le. sistema nazionale della "giustizia" in materia civi le. 

�� Si pone, indi, la necessitSi pone, indi, la necessit àà di verificare se le scelte effettuate dal legislato re di verificare se le scelte effettuate dal legislato re 
delegato, con specifico riferimento alle prime tre disposizioni delegato, con specifico riferimento alle prime tre disposizioni dell'art. 5 del d. dell'art. 5 del d. 
lgslgs . 28/2010, possano essere ascritte, nelle parti fon danti, all'ar. 28/2010, possano essere ascritte, nelle parti fon danti, all'ar t. 60 della pit. 60 della pi ùù
volte richiamata l. n. 69 del 2009. volte richiamata l. n. 69 del 2009. 

�� E' il caso di chiarire che ad analoga necessitE' il caso di chiarire che ad analoga necessit àà condurrebbe anche l'eventualitcondurrebbe anche l'eventualit àà
che l'art. 60 della l. n. 69 del 2009, oltre a pors i in continuiche l'art. 60 della l. n. 69 del 2009, oltre a pors i in continui ttàà con la direttiva 21 con la direttiva 21 
maggio 2008, n. 2008/52/CE maggio 2008, n. 2008/52/CE -- come sembra al Collegio palese ancorchcome sembra al Collegio palese ancorch éé la la 
stessa non venga richiamata nel testo dell'articolo , che rimandastessa non venga richiamata nel testo dell'articolo , che rimanda però al però al 
"rispetto" ed alla "coerenza" con la normativa comu nitaria [comm"rispetto" ed alla "coerenza" con la normativa comu nitaria [comm a 2 e comma a 2 e comma 
3, lett. c)], e come 3, lett. c)], e come èè in effetti sembrato palese anche al legislatore del egato, che in effetti sembrato palese anche al legislatore del egato, che 
l'ha citata nel preambolo l'ha citata nel preambolo -- esprima anche l'ulteriore ed autonomo intendimento esprima anche l'ulteriore ed autonomo intendimento 
del legislatore di approntare soluzioni volte a fro nteggiare le del legislatore di approntare soluzioni volte a fro nteggiare le note note 
problematiche connesse nel nostro ordinamento al pr ocesso civileproblematiche connesse nel nostro ordinamento al pr ocesso civile . . 



�� In tale ultimo senso sembrano, per vero, militare sia l'inserimeIn tale ultimo senso sembrano, per vero, militare sia l'inserimento dell'art. 60 nto dell'art. 60 
non nella legge comunitaria annuale bensnon nella legge comunitaria annuale bensìì in un corpus normativo per "lo in un corpus normativo per "lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivitsviluppo economico, la semplificazione, la competitivitàà nonchnonchéé in materia di in materia di 
processo civile", sia la dizione utilizzata dal comma 2 dello stprocesso civile", sia la dizione utilizzata dal comma 2 dello stesso articolo, esso articolo, 
che qualifica la delega conferita al Governo ai sensi del comma che qualifica la delega conferita al Governo ai sensi del comma 1 che lo 1 che lo 
precede ("in materia di mediazione e di conciliazione in ambito precede ("in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e civile e 
commerciale") quale "riforma". commerciale") quale "riforma". 

�� Infatti, quand'anche ci si trovasse di fronte ad una autonoma "rInfatti, quand'anche ci si trovasse di fronte ad una autonoma "riforma" di iforma" di 
carattere carattere ordinamentaleordinamentale, meramente occasionata dall'obbligo di recepire la , meramente occasionata dall'obbligo di recepire la 
direttiva n. 2008/52/CE, da cui mutua il contenuto essenziale, mdirettiva n. 2008/52/CE, da cui mutua il contenuto essenziale, ma senza che a senza che 
l'intento recettivo esaurisca le intenzioni del legislatore, a ml'intento recettivo esaurisca le intenzioni del legislatore, a maggior ragione si aggior ragione si 
imporrebbe l'indagine sull'oggetto che costituisce il reale ambiimporrebbe l'indagine sull'oggetto che costituisce il reale ambito della to della 
delega, che non potrebbe essere sic delega, che non potrebbe essere sic etet simpliciter derivato dalle disposizioni simpliciter derivato dalle disposizioni 
comunitarie in corso di recepimento. comunitarie in corso di recepimento. 

�� 13. Ma il Collegio non rinviene nella legge delega alcun element13. Ma il Collegio non rinviene nella legge delega alcun elemento che o che 
consenta di ritenere che la regolazione della materia andasse efconsenta di ritenere che la regolazione della materia andasse effettuata nei fettuata nei 
sensi prescelti dalle prime tre previsioni dell'art. 5 del d. sensi prescelti dalle prime tre previsioni dell'art. 5 del d. lgslgs. n. 28 del 2010. . n. 28 del 2010. 

�� E ciò per le ragioni che si passa ad illustrare. E ciò per le ragioni che si passa ad illustrare. 



�� 13.1. Va subito chiarito che, laddove indubitabilme nte 13.1. Va subito chiarito che, laddove indubitabilme nte èè ascrivibile al piascrivibile al pi ùù volte nominato art. volte nominato art. 
60 della l. 60/09 la scelta di ampliare il ricorso alla mediazio60 della l. 60/09 la scelta di ampliare il ricorso alla mediazio ne nelle controversie interne in ne nelle controversie interne in 
ambito civile e commerciale, nessuno dei criteri e principi direambito civile e commerciale, nessuno dei criteri e principi dire ttivi previsti e nessuna altra ttivi previsti e nessuna altra 
disposizione dell'articolo espressamente assume l'i ntento deflatdisposizione dell'articolo espressamente assume l'i ntento deflat tivo del contenzioso tivo del contenzioso 
giurisdizionale o configura l'istituto della mediaz ione quale fagiurisdizionale o configura l'istituto della mediaz ione quale fa se se prepre --processualeprocessuale
obbligatoria. obbligatoria. 

�� NNéé detto tema può ritenersi rientrante nell'ambito di libertdetto tema può ritenersi rientrante nell'ambito di libert àà, ovvero nell'area di , ovvero nell'area di 
discrezionalitdiscrezionalit àà commessa alla legislazione delegata, esso non costi tuendo, per commessa alla legislazione delegata, esso non costi tuendo, per quanto quanto 
sopra riferito e per quanto in seguito, nsopra riferito e per quanto in seguito, n éé un mero sviluppo delle scelte effettuate in sede di  un mero sviluppo delle scelte effettuate in sede di  
delega delega nnèè una fisiologica attivituna fisiologica attivit àà di riempimento o di coordinamento normativo, sia ch e si di riempimento o di coordinamento normativo, sia ch e si 
tratti di recepire la direttiva comunitaria n. 2008 /52/CE sia chtratti di recepire la direttiva comunitaria n. 2008 /52/CE sia ch e si tratti della riforma del e si tratti della riforma del 
processo civile. processo civile. 

�� Ne consegue che, ai fini della positiva valutazione  della costitNe consegue che, ai fini della positiva valutazione  della costit uzionalituzionalit àà della previsione, della previsione, 
tenendo conto del silenzio serbato dal legislatore delegante sultenendo conto del silenzio serbato dal legislatore delegante sul lo specifico tema, lo specifico tema, 
occorrerebbe almeno che l'art. 60 lasci trasparire elementi in toccorrerebbe almeno che l'art. 60 lasci trasparire elementi in t al senso univoci e al senso univoci e 
concludenti. concludenti. 

�� Ma cosMa cos ìì non non èè. . 
�� 13.2. Va poi anche escluso che l'art. 60 della legg e n. 69 del 213.2. Va poi anche escluso che l'art. 60 della legg e n. 69 del 2 009, con la locuzione del 009, con la locuzione del 

relativo comma 2 (regolare la riforma "nel rispetto  e in coerenzrelativo comma 2 (regolare la riforma "nel rispetto  e in coerenz a con la normativa a con la normativa 
comunitaria"), ovvero con il principio e criterio d irettivo postcomunitaria"), ovvero con il principio e criterio d irettivo post o alla lett. c) del comma 3 o alla lett. c) del comma 3 
("disciplinare la mediazione nel rispetto della nor mativa comuni("disciplinare la mediazione nel rispetto della nor mativa comuni taria") possa essere inteso taria") possa essere inteso 
quale delega al Governo a compiere ogni e qualsivog lia scelta quale delega al Governo a compiere ogni e qualsivog lia scelta latamentelatamente occasionata dalla occasionata dalla 
direttiva comunitaria n. 2008/52/CE, che, come sopr a si direttiva comunitaria n. 2008/52/CE, che, come sopr a si èè rilevato, il Governo non rilevato, il Governo non èè stato stato 
neanche espressamente chiamato a recepire. neanche espressamente chiamato a recepire. 

�� Ma, sul punto, come giMa, sul punto, come gi àà sopra accennato, sopra accennato, èè ancor piancor pi ùù decisivo osservare che varie sono le decisivo osservare che varie sono le 
opzioni da considerare a termini della direttiva in  parola. opzioni da considerare a termini della direttiva in  parola. 



�� La prima e la piLa prima e la pi ùù significativa, significativa, nonchnonch èè quella chiaramente compiuta dall'art. 60, quella chiaramente compiuta dall'art. 60, 
èè indubbiamente quella relativa alla estensione dell' applicazioneindubbiamente quella relativa alla estensione dell' applicazione delle delle 
disposizioni comunitarie sulla mediazione anche ai procedimenti disposizioni comunitarie sulla mediazione anche ai procedimenti interamente interamente 
ricadenti nell'ordinamento nazionale, per i quali e ssa non ricadenti nell'ordinamento nazionale, per i quali e ssa non èè originariamente ed originariamente ed 
obbligatoriamente prevista. obbligatoriamente prevista. 

�� La seconda La seconda èè quella di valutare se il procedimento di mediazione  debba esserquella di valutare se il procedimento di mediazione  debba esser e e 
"avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un o rgano giurisd"avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un o rgano giurisd izionale o izionale o 
prescritto dal diritto di uno Stato membro" [art. 3 , lett. a), dprescritto dal diritto di uno Stato membro" [art. 3 , lett. a), d irettiva n. irettiva n. 
2008/52/CE]. 2008/52/CE]. 

�� La terza, logicamente conseguente all'ultima delle opzioni dellaLa terza, logicamente conseguente all'ultima delle opzioni della seconda, seconda, èè
quella di apprezzare se, dinamicamente, lasciare "i mpregiudicataquella di apprezzare se, dinamicamente, lasciare "i mpregiudicata la la 
legislazione nazionale che rende il ricorso alla me diazione obbllegislazione nazionale che rende il ricorso alla me diazione obbl igatorio oppure igatorio oppure 
soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo  l'inizio delsoggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo  l'inizio del procedimento procedimento 
giudiziario" (art. 5, par. 2, direttiva n. 2008/52/ CE). giudiziario" (art. 5, par. 2, direttiva n. 2008/52/ CE). 

�� Il tutto, tenendo comunque conto del limite costitu ito dalla necIl tutto, tenendo comunque conto del limite costitu ito dalla nec essitessit àà di non di non 
impedire "alle parti di esercitare il diritto di ac cesso al sistimpedire "alle parti di esercitare il diritto di ac cesso al sist ema giudiziario" (art. ema giudiziario" (art. 
5, par. 2, direttiva n. 2008/52/CE). 5, par. 2, direttiva n. 2008/52/CE). 

�� I ricaschi della scelta estensiva dell'istituto del la mediazioneI ricaschi della scelta estensiva dell'istituto del la mediazione dal campo dal campo 
privilegiato delle controversie privilegiato delle controversie transfontalieretransfontaliere a quello dei procedimenti a quello dei procedimenti 
interamente ricadenti nell'ordinamento interno sono , indi, molteinteramente ricadenti nell'ordinamento interno sono , indi, molte plici, ed plici, ed 
attengono precipuamente alle varie modalitattengono precipuamente alle varie modalit àà con cui tale estensione, con cui tale estensione, 
salvaguardando l'accesso alla giustizia, può essere  effettuata nsalvaguardando l'accesso alla giustizia, può essere  effettuata n ei singoli ei singoli 
ordinamenti, ed, in primis, all'opzione di rendere il ricorso alordinamenti, ed, in primis, all'opzione di rendere il ricorso al la mediazione la mediazione 
"prescritto dal diritto", indi "obbligatorio"prescritto dal diritto", indi "obbligatorio " " e "soggetto a sanzionie "soggetto a sanzioni ". ". 



�� Quand'anche, pertanto, dovesse ritenersi che l'art.  60 si ponga Quand'anche, pertanto, dovesse ritenersi che l'art.  60 si ponga un un 
intento integralmente recettivo della direttiva n. 2008/52/CE, iintento integralmente recettivo della direttiva n. 2008/52/CE, i l silenzio l silenzio 
del legislatore delegante su tali ultime opzioni no n ha, ndel legislatore delegante su tali ultime opzioni no n ha, n éé può avere, può avere, 
alla luce della doverosa interpretazione della dele ga in conformalla luce della doverosa interpretazione della dele ga in conform itit àà agli agli 
artt. 24 e 77 Cost., il significato di assentire la  meccanica inartt. 24 e 77 Cost., il significato di assentire la  meccanica in troduzione troduzione 
nell'ordinamento statale delle opzioni comunitarie che, rispettonell'ordinamento statale delle opzioni comunitarie che, rispetto al al 
diritto di difesa come scolpito dall'art. 24 Cost.,  appaiono le diritto di difesa come scolpito dall'art. 24 Cost.,  appaiono le pipi ùù
estreme, ovvero la "prescrizione di diritto" per ta lune materie estreme, ovvero la "prescrizione di diritto" per ta lune materie 
dell'obbligatorietdell'obbligatoriet àà del ricorso alla mediazione, e la predisposizione del ricorso alla mediazione, e la predisposizione 
della massima "sanzione" per il suo eventuale inade mpimento, quadella massima "sanzione" per il suo eventuale inade mpimento, qua le le èè
l'improcedibilitl'improcedibilit àà rilevabile anche d'ufficio, come, al contempo, ha f atto rilevabile anche d'ufficio, come, al contempo, ha f atto 
l'art. 5 del decreto delegato. l'art. 5 del decreto delegato. 

�� 13.3. Va, altres13.3. Va, altres ìì, chiarito che nessun elemento decisivo, sempre ai fini , chiarito che nessun elemento decisivo, sempre ai fini 
in parola, in parola, èè ricavabile dal principio e criterio direttivo previ sto dalla lericavabile dal principio e criterio direttivo previ sto dalla le tt. tt. 
a) della legge delega, laddove si dispone che la me diazione, fina) della legge delega, laddove si dispone che la me diazione, fin alizzata alizzata 
alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti dialla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti di sponibili, sponibili, 
"senza precludere l'accesso alla giustizia". "senza precludere l'accesso alla giustizia". 



�� Tale principio e criterio direttivo, infatti, nella dinamica delTale principio e criterio direttivo, infatti, nella dinamica della delega, non la delega, non 
sembra assumere altro ruolo che quello di richiamare l'attenzionsembra assumere altro ruolo che quello di richiamare l'attenzione sulla e sulla 
necessitnecessitàà di rispettare un principio assoluto e primario dell'ordinamentodi rispettare un principio assoluto e primario dell'ordinamento
nazionale (art. 24 della Costituzione) e di quello comunitario. nazionale (art. 24 della Costituzione) e di quello comunitario. 

�� Ciò posto, Ciò posto, èè vero che l'accesso alla giustizia potrebbe non ritenersi ex se vero che l'accesso alla giustizia potrebbe non ritenersi ex se 
precluso dalla previsione di una fase precluso dalla previsione di una fase prepre--processualeprocessuale, che, ancorch, che, ancorchéé
obbligatoria, lasci comunque aperta la facoltobbligatoria, lasci comunque aperta la facoltàà di adire la via giurisdizionale. di adire la via giurisdizionale. 

�� Infatti, secondo il costante insegnamento del Giudice delle leggInfatti, secondo il costante insegnamento del Giudice delle leggi, l'art. 24 i, l'art. 24 
Cost. non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giuCost. non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale risdizionale 
sempre allo stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta qusempre allo stesso modo e con i medesimi effetti, e non vieta quindi che la indi che la 
legge possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o colegge possa subordinare l'esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purchndizioni, purchéé
non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalitnon vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalitàà tali da tali da 
rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del dirrendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o itto di difesa o 
lo svolgimento dell'attivitlo svolgimento dell'attivitàà processuale (Corte Cost., 21 gennaio 1988, n. processuale (Corte Cost., 21 gennaio 1988, n. 
73; 13 aprile 1977, n. 63; sul punto, non può non richiamarsi an73; 13 aprile 1977, n. 63; sul punto, non può non richiamarsi anche la che la 
recente sentenza della Corte di Giustizia CE, IV, 18 marzo 2010)recente sentenza della Corte di Giustizia CE, IV, 18 marzo 2010). . 



�� Ma Ma èè altresaltres ìì vero: vero: 
�� -- sia che, proprio in forza delle statuizioni appena citate, le msia che, proprio in forza delle statuizioni appena citate, le m odalitodalit àà di una siffatta di una siffatta 

previsione non sono ininfluenti al fine di valutarn e la conformiprevisione non sono ininfluenti al fine di valutarn e la conformi ttàà a Costituzione; a Costituzione; 
�� -- sia che nell'ordinamento giuridico vigente, e speci ficamente insia che nell'ordinamento giuridico vigente, e speci ficamente in quello che regola la delega quello che regola la delega 

legislativa, non tutto ciò che legislativa, non tutto ciò che èè in via generale permesso all'autoritin via generale permesso all'autorit àà delegante può ritenersi delegante può ritenersi 
anche assentito alla sede delegata. anche assentito alla sede delegata. 

�� Di Di talchtalch èè, anche potendosi ammettere che le prime tre dispos izioni del co, anche potendosi ammettere che le prime tre dispos izioni del co mma 1 dell'art. 5 mma 1 dell'art. 5 
del d. del d. lgslgs . 28/2010, isolatamente considerate, possano non es sere in contr. 28/2010, isolatamente considerate, possano non es sere in contr asto con il asto con il 
principio costituzionale del diritto alla difesa, a lla stessa coprincipio costituzionale del diritto alla difesa, a lla stessa co nclusione potrebbe non nclusione potrebbe non 
pervenirsi tenendo conto degli effetti del loro coo rdinamento copervenirsi tenendo conto degli effetti del loro coo rdinamento co n altre disposizioni dello n altre disposizioni dello 
stesso d. stesso d. lgslgs ., e, segnatamente, con l'art. 16. In ogni caso, po i, attesa la ., e, segnatamente, con l'art. 16. In ogni caso, po i, attesa la natura della fonte, natura della fonte, 
occorrerebbe rinvenirne il fondamento in un altro p rincipio e croccorrerebbe rinvenirne il fondamento in un altro p rincipio e cr iterio direttivo della delega. iterio direttivo della delega. 

�� Ma, come si Ma, come si èè gigi àà accennato, ciò non accennato, ciò non èè dato. dato. 
�� 13.4. Atteso, quindi, che i principi e criteri dire ttivi appena 13.4. Atteso, quindi, che i principi e criteri dire ttivi appena esaminati appaiono neutrali al esaminati appaiono neutrali al 

fine di apprezzare la rispondenza dell'art. 5 del d . fine di apprezzare la rispondenza dell'art. 5 del d . lgslgs . 28/10 alla legge delega, va osservato, . 28/10 alla legge delega, va osservato, 
vieppivieppi ùù, che ben due principi e criteri direttivi depongon o, invece, a , che ben due principi e criteri direttivi depongon o, invece, a favore della non favore della non 
rispondenza. rispondenza. 

�� 13.4.1. Con il principio e criterio direttivo previ sto dall'art.13.4.1. Con il principio e criterio direttivo previ sto dall'art. 60, lett. c), si prevede che la 60, lett. c), si prevede che la 
mediazione sia disciplinata anche "attraverso l'est ensione dellemediazione sia disciplinata anche "attraverso l'est ensione delle disposizioni di cui al disposizioni di cui al 
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5". decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5". 

�� Il decreto legislativo 5/2003 reca la "Definizione dei procedimeIl decreto legislativo 5/2003 reca la "Definizione dei procedime nti in materia di diritto nti in materia di diritto 
societario e di intermediazione finanziaria, nonchsocietario e di intermediazione finanziaria, nonch éé in materia bancaria e creditizia, in in materia bancaria e creditizia, in 
attuazione dell'articolo 12 della l. 3 ottobre 2001 , n. 366", e attuazione dell'articolo 12 della l. 3 ottobre 2001 , n. 366", e nel titolo nel titolo VIVI, dedica(va) alla , dedica(va) alla 
conciliazione stragiudiziale gli artt. da 38 a 40, ora abrogati conciliazione stragiudiziale gli artt. da 38 a 40, ora abrogati proprio dall'art. 23 del d. proprio dall'art. 23 del d. lgslgs . n. . n. 
28 del 201028 del 2010 . . 



�� Il richiamo dell'art. 60 in parola al d. Il richiamo dell'art. 60 in parola al d. lgslgs . 5/2003 fa escludere che la puntuale scelta operat a . 5/2003 fa escludere che la puntuale scelta operat a 
dal comma 1 dell'art. 5 del d. dal comma 1 dell'art. 5 del d. lgslgs . 28/2010 possa essere ascritta al legislatore dele gante. . 28/2010 possa essere ascritta al legislatore dele gante. 

�� Infatti, il d. Infatti, il d. lgslgs . 5/2003, segnatamente, all'art. 40, comma 6, molto  pi. 5/2003, segnatamente, all'art. 40, comma 6, molto  pi ùù limitatamente di limitatamente di 
quanto previsto dal ridetto art. 5, e solo nello sc enario in cuiquanto previsto dal ridetto art. 5, e solo nello sc enario in cui "il contratto ovvero lo statuto "il contratto ovvero lo statuto 
della societdella societ àà prevedano una clausola di conciliazione e il tentat ivo non risuprevedano una clausola di conciliazione e il tentat ivo non risu lti esperito", lti esperito", 
prevede che "il giudice, su istanza della parte int eressata propprevede che "il giudice, su istanza della parte int eressata prop osta nella prima difesa osta nella prima difesa 
dispone la sospensione del procedimento pendente da vanti a lui fdispone la sospensione del procedimento pendente da vanti a lui f issando un termine di issando un termine di 
durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il  deposito deldurata compresa tra trenta e sessanta giorni per il  deposito del l'istanza di conciliazione l'istanza di conciliazione 
davanti ad un organismo di conciliazione ovvero que llo indicato davanti ad un organismo di conciliazione ovvero que llo indicato dal contratto o dallo dal contratto o dallo 
statuto". statuto". 

�� Il modello legale valorizzato dall'art. 60 della l.  69/90 medianIl modello legale valorizzato dall'art. 60 della l.  69/90 median te il richiamo al d. te il richiamo al d. lgslgs . 5/2003 . 5/2003 èè
quello, quindi, in cui si versa innanzitutto in un ambito giquello, quindi, in cui si versa innanzitutto in un ambito gi àà delineato da norme di fonte delineato da norme di fonte 
volontaria privata (contratto o statuto sociale). volontaria privata (contratto o statuto sociale). 

�� In tale quadro, In tale quadro, èè comunque rimesso ad un altro momento volontario pri vato, ovverocomunque rimesso ad un altro momento volontario pri vato, ovvero alla alla 
facoltfacolt àà della parte che vi ha interesse, e non alla forza c ogente delladella parte che vi ha interesse, e non alla forza c ogente della legge, far constare nel legge, far constare nel 
giudizio gigiudizio gi àà interposto, ed entro termini prestabiliti, la sussi stenza di uninterposto, ed entro termini prestabiliti, la sussi stenza di un a clausola a clausola 
conciliativa ed il mancato esperimento della concil iazione. conciliativa ed il mancato esperimento della concil iazione. 

�� Ed anche qualora la parte ritenga di avvalersi di t ale facoltEd anche qualora la parte ritenga di avvalersi di t ale facolt àà, il procedimento giudiziale non , il procedimento giudiziale non 
si estingue, ma, molto pisi estingue, ma, molto pi ùù limitatamente, deve essere sospeso per il periodo n ecessario adlimitatamente, deve essere sospeso per il periodo n ecessario ad
esperire la conciliazione. esperire la conciliazione. 

�� Il decreto legislativo 5/2003 delinea, dunque, una fattispecie nIl decreto legislativo 5/2003 delinea, dunque, una fattispecie n ella quale l'esistenza di un ella quale l'esistenza di un 
modulo normativo di composizione delle controversie  alternativo modulo normativo di composizione delle controversie  alternativo alla giurisdizione, di cui alla giurisdizione, di cui 
l'interessato non si sia avvalso, nl'interessato non si sia avvalso, n éé pospone de iure il suo diritto di difesa in giudizi o npospone de iure il suo diritto di difesa in giudizi o n éé lo lo 
rende, eventualmente, rende, eventualmente, inutiliterinutiliter esercitato, come, invece, fanno le prime tre dispos izioni del esercitato, come, invece, fanno le prime tre dispos izioni del 
comma 1 dell'art. 5 del d. comma 1 dell'art. 5 del d. lgslgs . 28/2010. . 28/2010. 



�� E' bene aggiungere che nulla muta, poi, considerand o che il decrE' bene aggiungere che nulla muta, poi, considerand o che il decr eto delegato n. eto delegato n. 
28 del 2010, al comma 2 dello stesso art. 5, affian ca al meccani28 del 2010, al comma 2 dello stesso art. 5, affian ca al meccani smo sospetto di smo sospetto di 
incostituzionalitincostituzionalit àà di cui al comma 1 anche un meccanismo coincidente a  quello di cui al comma 1 anche un meccanismo coincidente a  quello 
appena descritto, ascrivibile al modello richiamato  dal legislatappena descritto, ascrivibile al modello richiamato  dal legislat ore delegante (d. ore delegante (d. 
lgslgs . 5/2003), in forza del quale . 5/2003), in forza del quale èè il giudice adito, anche in sede di appello, che, il giudice adito, anche in sede di appello, che, 
valutati una serie di elementi, invita le parti a p rocedere allavalutati una serie di elementi, invita le parti a p rocedere alla mediazione e mediazione e 
differisce la decisione giurisdizionale: tale dispo sizione, infadifferisce la decisione giurisdizionale: tale dispo sizione, infa tti, tiene tti, tiene 
comunque "Fermo quanto previsto dal comma 1...". comunque "Fermo quanto previsto dal comma 1...". 

�� Anzi, il comma 2 dell'art. 5 lumeggia maggiormente la incisivitAnzi, il comma 2 dell'art. 5 lumeggia maggiormente la incisivit àà della diversa della diversa 
scelta compiuta dal legislatore delegato al comma 1  dello stessoscelta compiuta dal legislatore delegato al comma 1  dello stesso articolo, di articolo, di 
subordinare nelle materie ivi previste il diritto d i difesa in gsubordinare nelle materie ivi previste il diritto d i difesa in g iudizio iudizio 
all'esperimento della mediazione, rendendo ancor piall'esperimento della mediazione, rendendo ancor pi ùù pressante l'esigenza che pressante l'esigenza che 
di una siffatta scelta si individui il preciso fond amento nella di una siffatta scelta si individui il preciso fond amento nella legge delega. legge delega. 

�� 13.4.2. A sua volta, la lett. n) del pi13.4.2. A sua volta, la lett. n) del pi ùù volte richiamato art. 60 prevede il dovere volte richiamato art. 60 prevede il dovere 
dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'i nstaurazione dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'i nstaurazione del giudizio, della del giudizio, della 
"possibilit"possibilit àà", e non dell'obbligo, di avvalersi dell'istituto d ella concilia", e non dell'obbligo, di avvalersi dell'istituto d ella concilia zione zione 
nonchnonch éé di ricorrere agli organismi di conciliazione. di ricorrere agli organismi di conciliazione. 

�� Anche tale disposizione non consente di ritenere ch e l'art. 5 deAnche tale disposizione non consente di ritenere ch e l'art. 5 de l d. l d. lgslgs . 20/10, al . 20/10, al 
comma 1, nelle tre prime disposizioni, trovi un ris contro nella comma 1, nelle tre prime disposizioni, trovi un ris contro nella legge delega legge delega 
69/09. 69/09. 

�� Infatti, la possibilitInfatti, la possibilit àà èè, per definizione, diversa dall'obbligatoriet, per definizione, diversa dall'obbligatoriet àà, e , e 
l'accentuazione di tale differenza non può riteners i superflua, l'accentuazione di tale differenza non può riteners i superflua, vertendosivertendosi nel nel 
campo della deontologia professionale, ovvero in un  complesso dicampo della deontologia professionale, ovvero in un  complesso di obblighi e obblighi e 
doveri la cui inosservanza può determinare consegue nze pregiudizdoveri la cui inosservanza può determinare consegue nze pregiudiz ievoli in ievoli in 
base all'ordinamento civile (risarcimento del danno ), amministrabase all'ordinamento civile (risarcimento del danno ), amministra tivo (sanzioni tivo (sanzioni 
disciplinari) e pubblicistico (art. 4, comma 4, d. disciplinari) e pubblicistico (art. 4, comma 4, d. lgslgs . 28/2010), che richiedono . 28/2010), che richiedono 
l'esatta individuazione del precetto presidiato dal le sanzioni. l'esatta individuazione del precetto presidiato dal le sanzioni. 



�� 14.2. L'assunzione di finalit14.2. L'assunzione di finalit àà deflative del contenzioso giudiziale, l'apprezzamen to deflative del contenzioso giudiziale, l'apprezzamen to 
dell'equilibrio della soluzione prescelta e delle e ccezioni prevdell'equilibrio della soluzione prescelta e delle e ccezioni prev iste rispetto all'esercizio del iste rispetto all'esercizio del 
diritto di azione ex art. 24 Cost. e all'interesse generale alladiritto di azione ex art. 24 Cost. e all'interesse generale alla sollecita definizione della sollecita definizione della 
giustizia ed al contenimento "dell'abuso del diritt o alla tutelagiustizia ed al contenimento "dell'abuso del diritt o alla tutela giurisdizionale" giurisdizionale" -- posto che posto che 
una siffatta tipologia di "abuso" possa essere legi ttimamente e una siffatta tipologia di "abuso" possa essere legi ttimamente e genericamente visualizzata, genericamente visualizzata, 
a termini dell'ordinamento nazionale vigente, unico  parametro lea termini dell'ordinamento nazionale vigente, unico  parametro le cito nella prospettiva cito nella prospettiva 
propria dell'argomentazione, solo sulla scorta del dato costituipropria dell'argomentazione, solo sulla scorta del dato costitui to dal numero di contenziosi to dal numero di contenziosi 
civili pendenti civili pendenti -- non sono qui in discussione. non sono qui in discussione. 

�� Si tratta, infatti, di questioni di merito sottratt e all'ambito Si tratta, infatti, di questioni di merito sottratt e all'ambito proprio del giudizio proprio del giudizio 
amministrativo, laddove, invece, piamministrativo, laddove, invece, pi ùù a monte, occorre verificare, in osservanza delle re gole a monte, occorre verificare, in osservanza delle re gole 
proprie dello scrutinio incidentale di costituziona litproprie dello scrutinio incidentale di costituziona lit àà di cui all'art. 1 della l. di cui all'art. 1 della l. costcost . n. 1 del . n. 1 del 
1948, se trattasi di scelte che il Governo era legi ttimato ad at1948, se trattasi di scelte che il Governo era legi ttimato ad at tuare, e con le previste tuare, e con le previste 
modalitmodalit àà, in forza delle attribuzioni delegate dal Parlamen to. , in forza delle attribuzioni delegate dal Parlamen to. 

�� 14.3. E' fuori tema e non coglie comunque nel segno , per le stes14.3. E' fuori tema e non coglie comunque nel segno , per le stes se ragioni appena riferite e se ragioni appena riferite e 
per quanto al punto 13.3., ogni questione attinente  alle indicazper quanto al punto 13.3., ogni questione attinente  alle indicaz ioni ricavabili dalla ioni ricavabili dalla 
giurisprudenza comunitaria in tema di telecomunicaz ioni invocatagiurisprudenza comunitaria in tema di telecomunicaz ioni invocata dalle parti resistenti in dalle parti resistenti in 
relazione alla astratta possibilitrelazione alla astratta possibilit àà per il legislatore nazionale di sottoporre l'eserci zio dei per il legislatore nazionale di sottoporre l'eserci zio dei 
diritti fondamentali a restrizioni compatibili con obiettivi di diritti fondamentali a restrizioni compatibili con obiettivi di interesse generale, a condizione interesse generale, a condizione 
che essi siano perseguiti in modo non sproporzionat o o inaccettache essi siano perseguiti in modo non sproporzionat o o inaccetta bile, ed alla verifica del bile, ed alla verifica del 
rispetto di siffatte condizioni da parte delle norm e delegate. rispetto di siffatte condizioni da parte delle norm e delegate. 

�� 14.4. Non 14.4. Non èè vero, per quanto pure in precedenza riferito, che l 'unico limitvero, per quanto pure in precedenza riferito, che l 'unico limit e posto al decreto e posto al decreto 
delegato delegato èè quello del rispetto della possibilitquello del rispetto della possibilit àà di accesso alla giustizia. di accesso alla giustizia. 

�� Si Si èè infatti sopra dato conto che nell'art. 60 della l. n. 69 del 20infatti sopra dato conto che nell'art. 60 della l. n. 69 del 20 09 sussistono alcuni 09 sussistono alcuni 
elementi di carattere positivo univoci e concludent i, tra cui prelementi di carattere positivo univoci e concludent i, tra cui pr imariamente il richiamo alle imariamente il richiamo alle 
gigi àà illustrate disposizioni di cui al decreto legislati vo n. 5 del illustrate disposizioni di cui al decreto legislati vo n. 5 del 2003 (artt. da 38 a 40, ora 2003 (artt. da 38 a 40, ora 
abrogati dall'art. 23 del d. abrogati dall'art. 23 del d. lgslgs . n. 28 del 2010), che, nel rapporto tra mediazione  e processo, . n. 28 del 2010), che, nel rapporto tra mediazione  e processo, 
delineano un equilibrio molto diverso da quello ass unto dal commdelineano un equilibrio molto diverso da quello ass unto dal comm a 1 dell'art. 5. a 1 dell'art. 5. 

�� NNéé èè conducente, per quanto sopra pure diffusamente espo sto (13.2), conducente, per quanto sopra pure diffusamente espo sto (13.2), affermare che la affermare che la 
normativa comunitaria fa esplicito riferimento all' ipotesi di menormativa comunitaria fa esplicito riferimento all' ipotesi di me diazione obbligatoria anche diazione obbligatoria anche 
negli specifici termini estremi fatti propri dal le gislatore delnegli specifici termini estremi fatti propri dal le gislatore del egato (e non, si ribadisce, dalla egato (e non, si ribadisce, dalla 
legge delega), atteso che essi, nel contesto comuni tario, come slegge delega), atteso che essi, nel contesto comuni tario, come s opra opra acclaratoacclarato , , 
costituiscono previsioni via via "costituiscono previsioni via via " facoltizzatefacoltizzate ". ". 



�� Quanto all'affermazione che, ai fini dell'introduzi one della obbQuanto all'affermazione che, ai fini dell'introduzi one della obb ligatorietligatoriet àà della mediazione, della mediazione, 
sono state prescelte controversie che traggono orig ine da rapporsono state prescelte controversie che traggono orig ine da rappor ti particolarmente ti particolarmente 
conflittuali, quali quelle attinenti al risarciment o del danno, conflittuali, quali quelle attinenti al risarciment o del danno, e che sono caratterizzate da e che sono caratterizzate da 
maggior complessitmaggior complessit àà e durata, essa, oltre a inverare ancora un giudizio  di merito ne durata, essa, oltre a inverare ancora un giudizio  di merito n on on 
consono alla presente sede, sembra deporre a favore  delle tesi consono alla presente sede, sembra deporre a favore  delle tesi ricorsualiricorsuali , pi, pi ùù che che 
confutarle. confutarle. 

�� Il problematico contesto sopra considerato non muta , infine, tenIl problematico contesto sopra considerato non muta , infine, ten endo conto delle materie endo conto delle materie 
(d. (d. lgslgs . 8 settembre 2007, n. 179, Camera di conciliazione  e arbitrato . 8 settembre 2007, n. 179, Camera di conciliazione  e arbitrato presso la Consob; art. presso la Consob; art. 
128128--bis del d. bis del d. lgslgs . 1. 1°°°°°°°° settembre 1993, n. 385 e settembre 1993, n. 385 e s.m.i.s.m.i. , t.u. in materia bancaria e creditizia, , t.u. in materia bancaria e creditizia, 
risoluzione stragiudiziale delle controversie tra l e banche e glrisoluzione stragiudiziale delle controversie tra l e banche e gl i intermediari finanziari e la i intermediari finanziari e la 
clientela), per le quali clientela), per le quali èè gigi àà previsto un procedimento conciliativo, trattandosi,  anche qui, previsto un procedimento conciliativo, trattandosi,  anche qui, di di 
elementi che si profilano di assoluta neutralitelementi che si profilano di assoluta neutralit àà in relazione alle questioni dibattute in in relazione alle questioni dibattute in 
questa sede. questa sede. 

�� 15. Tutto quanto sin qui argomentato giustifica la valutazione d15. Tutto quanto sin qui argomentato giustifica la valutazione d i rilevanza e non manifesta i rilevanza e non manifesta 
infondatezza della questione di legittimitinfondatezza della questione di legittimit àà costituzionale: costituzionale: 

�� -- dell'art. 5 del d. dell'art. 5 del d. lgslgs . n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che intro duce a carico. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che intro duce a carico di chi di chi 
intende esercitare in giudizio un'azione relativa a lle controverintende esercitare in giudizio un'azione relativa a lle controver sie nelle materie sie nelle materie 
espressamente elencate l'obbligo del previo esperim ento del procespressamente elencate l'obbligo del previo esperim ento del proc edimento di mediazione), edimento di mediazione), 
secondo periodo (che prevede che l'esperimento di m ediazione secondo periodo (che prevede che l'esperimento di m ediazione èè condizione di condizione di 
procedibilitprocedibilit àà della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispo ne che l'impdella domanda giudiziale), terzo periodo (che dispo ne che l'imp rocedibilitrocedibilit àà
deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'uff icio dal giuddeve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'uff icio dal giud ice); ice); 

�� -- dell'art. 16 del d. dell'art. 16 del d. lgslgs . n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abil itati a costi. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abil itati a costi tuire tuire 
organismi deputati, su istanza della parte interess ata, a gestirorganismi deputati, su istanza della parte interess ata, a gestir e il procedimento di e il procedimento di 
mediazione sono gli enti pubblici e privati, che di ano garanzie mediazione sono gli enti pubblici e privati, che di ano garanzie di "serietdi "seriet àà ed efficienza". ed efficienza". 

�� 15.1. In particolare, le disposizioni di cui sopra risultano in 15.1. In particolare, le disposizioni di cui sopra risultano in contrasto con l'art. 24 Cost. contrasto con l'art. 24 Cost. 
nella misura in cui determinano, nelle considerate materie, una nella misura in cui determinano, nelle considerate materie, una incisiva influenza da parte incisiva influenza da parte 
di situazioni preliminari e pregiudiziali sull'di situazioni preliminari e pregiudiziali sull' azionabilitazionabilit àà in giudizio di diritti soggettivi e sulla in giudizio di diritti soggettivi e sulla 
successiva funzione giurisdizionale statuale, su cu i lo svolgimesuccessiva funzione giurisdizionale statuale, su cu i lo svolgime nto della mediazione nto della mediazione 
variamente influisce. variamente influisce. 



�� Ciò in quanto esse non garantiscono, mediante un'ad eguata conforCiò in quanto esse non garantiscono, mediante un'ad eguata confor mazione mazione 
della figura del mediatore, che i privati non subis cano irreversdella figura del mediatore, che i privati non subis cano irrevers ibili pregiudizi ibili pregiudizi 
derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro  offerti in vderivanti dalla non coincidenza degli elementi loro  offerti in v alutazione per alutazione per 
assentire o rifiutare l'accordo conciliativo, rispe tto a quelli assentire o rifiutare l'accordo conciliativo, rispe tto a quelli suscettibili, nel suscettibili, nel 
prosieguo, di essere evocati in giudizio. prosieguo, di essere evocati in giudizio. 

�� 15.2. Le disposizioni in parola risultano altres15.2. Le disposizioni in parola risultano altres ìì in contrasto con l'art. 77 Cost., in contrasto con l'art. 77 Cost., 
atteso il silenzio serbato dal legislatore delegant e in tema di atteso il silenzio serbato dal legislatore delegant e in tema di obbligatorietobbligatoriet àà del del 
previo esperimento della mediazione al fine dell'es ercizio dellaprevio esperimento della mediazione al fine dell'es ercizio della tutela giudiziale tutela giudiziale 
in determinate materie, nonchin determinate materie, nonch éé tenuto conto del grado di specificittenuto conto del grado di specificit àà di alcuni di alcuni 
principi e criteri direttivi fissati dalla legge de lega, art. 60principi e criteri direttivi fissati dalla legge de lega, art. 60 della l. 69/09, che della l. 69/09, che 
risultano stridenti con le disposizioni stesse. risultano stridenti con le disposizioni stesse. 

�� In particolare, alcuni principi e criteri direttivi  [In particolare, alcuni principi e criteri direttivi  [ lettlett . c); lett. n)] fanno escludere . c); lett. n)] fanno escludere 
che l'obbligatorietche l'obbligatoriet àà del previo esperimento della mediazione al fine del previo esperimento della mediazione al fine 
dell'esercizio della tutela giudiziale in determina te materie podell'esercizio della tutela giudiziale in determina te materie po ssa rientrare nella ssa rientrare nella 
discrezionalitdiscrezionalit àà commessa alla legislazione delegata, quale mero svi luppo o commessa alla legislazione delegata, quale mero svi luppo o 
fisiologica attivitfisiologica attivit àà di riempimento della delega, anche tenendo conto de lla sua di riempimento della delega, anche tenendo conto de lla sua 
ratioratio e finalite finalit àà, nonch, nonch éé del contesto normativo comunitario al quale del contesto normativo comunitario al quale èè
ricollegabile. ricollegabile. 

�� 15.3. Si rende conseguentemente necessaria la sospe nsione del gi15.3. Si rende conseguentemente necessaria la sospe nsione del gi udizio e la udizio e la 
rimessione degli atti alla Corte Costituzionale aff inchrimessione degli atti alla Corte Costituzionale aff inch éé si pronunci sulla si pronunci sulla 
questione. questione. 



�� P.Q.M. P.Q.M. 
�� Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione PrimIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prim a) a) 
�� interlocutoriamenteinterlocutoriamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, cospronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, cos ìì

dispone: dispone: 
�� 1) riunisce i ricorsi n. 10937 del 2010 e n. 11235 del 2010, con1) riunisce i ricorsi n. 10937 del 2010 e n. 11235 del 2010, con nessi nessi 

oggettivamente e parzialmente connessi soggettivame nte; oggettivamente e parzialmente connessi soggettivame nte; 
�� 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondat a, in relazio2) dichiara rilevante e non manifestamente infondat a, in relazio ne agli ne agli 

artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di l egittimitartt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di l egittimit àà
costituzionale dell'art. 5 del d. costituzionale dell'art. 5 del d. lgslgs . n. 28 del 2010, comma 1, primo . n. 28 del 2010, comma 1, primo 
periodo (che introduce a carico di chi intende eser citare in giuperiodo (che introduce a carico di chi intende eser citare in giu dizio dizio 
un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamenteun'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente
elencate l'obbligo del previo esperimento del proce dimento di elencate l'obbligo del previo esperimento del proce dimento di 
mediazione), secondo periodo (che prevede che l'esp erimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l'esp erimento di 
mediazione mediazione èè condizione di procedibilitcondizione di procedibilit àà della domanda giudiziale), della domanda giudiziale), 
terzo periodo (che dispone che l'improcedibilitterzo periodo (che dispone che l'improcedibilit àà deve essere eccepita deve essere eccepita 
dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice); dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice); 

�� 3) dichiara rilevante e non manifestamente infondat a, in relazio3) dichiara rilevante e non manifestamente infondat a, in relazio ne agli ne agli 
artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di l egittimitartt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di l egittimit àà
costituzionale dell'art. 16 del d. costituzionale dell'art. 16 del d. lgslgs . n. 28 del 2010, comma 1, laddove . n. 28 del 2010, comma 1, laddove 
dispone che abilitati a costituire organismi deputa ti, su istanzdispone che abilitati a costituire organismi deputa ti, su istanz a della a della 
parte interessata, a gestire il procedimento di med iazione sono parte interessata, a gestire il procedimento di med iazione sono gli enti gli enti 
pubblici e privati, che diano garanzie di serietpubblici e privati, che diano garanzie di seriet àà ed efficienza. ed efficienza. 



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI TIVOLITIVOLI
Sentenza 23.5.2012Sentenza 23.5.2012

�� SULLA CONFORMITASULLA CONFORMITA ’’ ALLA COSTITUZIONE ED ALLE NORME COMUNITARIE ALLA COSTITUZIONE ED ALLE NORME COMUNITARIE 
DELLDELL ’’ ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE.ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE.

�� Ovviamente tale soluzione presuppone la soluzione, a monte, dellOvviamente tale soluzione presuppone la soluzione, a monte, dell a questione di legittimita questione di legittimit àà
costituzionale e di compatibilitcostituzionale e di compatibilit àà con le norme UE dellcon le norme UE dell ’’ istituto della mediazione introdotto istituto della mediazione introdotto 
dalla d.lgs.28/2010.Viceversa, dovrebbe dalla d.lgs.28/2010.Viceversa, dovrebbe procedersiprocedersi a disapplicazione della disapplicazione dell ’’ istituto della istituto della 
mediazione nel suo insieme, senza entrare nello spe cifico del dimediazione nel suo insieme, senza entrare nello spe cifico del di fetto di certezza di diritto fetto di certezza di diritto 
costituzionalmente rilevante riguardo allcostituzionalmente rilevante riguardo all ’’ambito applicativo della norma. In proposito, ed ambito applicativo della norma. In proposito, ed 
attendendo gli insegnamenti della Consulta sulle qu estioni giattendendo gli insegnamenti della Consulta sulle qu estioni gi àà sollevate da altri uffici sollevate da altri uffici 
giudiziari, questo Giudice ritiene di limitare i qu esiti alla atgiudiziari, questo Giudice ritiene di limitare i qu esiti alla at tenzione della Consulta a quelli tenzione della Consulta a quelli 
sopra evidenziati sinteticamente considerato, in or dine alle quesopra evidenziati sinteticamente considerato, in or dine alle que stioni pendenti innanzi alla stioni pendenti innanzi alla 
Consulta, che la previsione di uno strumento quale il tentativo Consulta, che la previsione di uno strumento quale il tentativo obbligatorio di conciliazione obbligatorio di conciliazione 
èè finalizzata ad assicurare lfinalizzata ad assicurare l ’’ interesse generale al soddisfacimento piinteresse generale al soddisfacimento pi ùù immediato delle immediato delle 
situazioni sostanziali realizzato attraverso la com posizione presituazioni sostanziali realizzato attraverso la com posizione pre ventiva della lite rispetto a ventiva della lite rispetto a 
quello conseguito attraverso il processo, risultand o, per tale vquello conseguito attraverso il processo, risultand o, per tale v ia, perfettamente coerente ia, perfettamente coerente 
anche con i principi e gli obiettivi propri del dir itto comunitaanche con i principi e gli obiettivi propri del dir itto comunita rio. Il fatto che il rio. Il fatto che il D.lgsD.lgs 28/2010 28/2010 
non preveda la necessaria assistenza di un difensor e, infatti, nnon preveda la necessaria assistenza di un difensor e, infatti, n on significa che alla parte on significa che alla parte 
sia vietato avvalersi di un avvocato nel corso dell a procedura esia vietato avvalersi di un avvocato nel corso dell a procedura e , comunque, come ha , comunque, come ha 
osservato attenta dottrina, la mediazione opera su un piano esclosservato attenta dottrina, la mediazione opera su un piano escl usivamente negoziale, usivamente negoziale, 
potendo, sottotale profilo, essere avvicinata alla disciplina depotendo, sottotale profilo, essere avvicinata alla disciplina de llll ’’arbitrato, in cui non arbitrato, in cui non èè
prevista per le parti lprevista per le parti l ’’assistenza obbligatoria dellassistenza obbligatoria dell ’’avvocato. La costituzionalitavvocato. La costituzionalit àà della della 
normativa citata, per tutte le ragioni sopra illust rate,permettenormativa citata, per tutte le ragioni sopra illust rate,permette di affermarne anche la di affermarne anche la 
compatibilitcompatibilit àà con il diritto comunitario, per come evincibile anc he con il diritto comunitario, per come evincibile anc he dalldall asentenzaasentenza del 18 del 18 
marzo 2010 della Corte di giustizia dellmarzo 2010 della Corte di giustizia dell ’’Unione europea, pronunciatasi (nelle cause riunite Unione europea, pronunciatasi (nelle cause riunite 
CC--317/08, C317/08, C--318/08, C318/08, C--319/08 e C319/08 e C--320/08) proprio sulla previsione, da parte dello St ato 320/08) proprio sulla previsione, da parte dello St ato 
italiano, di un tentativo obbligatorio di conciliaz ione in materitaliano, di un tentativo obbligatorio di conciliaz ione in mater ia di telecomunicazioniia di telecomunicazioni . . 



�� La Corte di Lussemburgo, infatti, ha affermato che il diritto alLa Corte di Lussemburgo, infatti, ha affermato che il diritto al la tutela giurisdizionale, quale la tutela giurisdizionale, quale 
diritto fondamentale delldiritto fondamentale dell ’’ individuo, può anche soggiacere a restrizioni, purc hindividuo, può anche soggiacere a restrizioni, purc héé le stesse le stesse 
risultino proporzionate e funzionali al soddisfacim ento di interrisultino proporzionate e funzionali al soddisfacim ento di inter essi generali, quali, appunto, essi generali, quali, appunto, 
il decongestionamento dei tribunali o la definizion e piil decongestionamento dei tribunali o la definizion e pi ùù spedita e meno onerosa delle spedita e meno onerosa delle 
controversie in materia di comunicazioni elettronic he. Inoltre, controversie in materia di comunicazioni elettronic he. Inoltre, il procedimento di il procedimento di 
mediazione obbligatoria non preclude la tutela caut elare e la trmediazione obbligatoria non preclude la tutela caut elare e la tr ascrizione della domanda ascrizione della domanda 
giudiziale; produce, sulla decadenza e sulla prescr izione, effetgiudiziale; produce, sulla decadenza e sulla prescr izione, effet ti simili a quelli propri della ti simili a quelli propri della 
domanda giudiziale. Il sacrificio in termini di tem po e i costi domanda giudiziale. Il sacrificio in termini di tem po e i costi imposti dalla mediazione imposti dalla mediazione 
obbligatoria, del resto, sono potenzialmente giusti ficati e resiobbligatoria, del resto, sono potenzialmente giusti ficati e resi ragionevoli dal vantaggio che ragionevoli dal vantaggio che 
può ottenersi in caso di esito positivo della proce dura. Infine,può ottenersi in caso di esito positivo della proce dura. Infine, non sembra profilarsi non sembra profilarsi 
neppure il denunciato eccesso di delega. Lneppure il denunciato eccesso di delega. L ’’articolo 60 della legge 69/2009 nulla, infatti, ha articolo 60 della legge 69/2009 nulla, infatti, ha 
previsto in ordine alla facoltativitprevisto in ordine alla facoltativit àà od obbligatorietod obbligatoriet àà del preventivo ricorso alla mediazione del preventivo ricorso alla mediazione 
e la scelta della obbligatoriete la scelta della obbligatoriet àà fatta dal Legislatore non fatta dal Legislatore non èè un un asceltaascelta irragionevole, in irragionevole, in 
quanto non si pone fuori dalla tradizione processua le italiana, quanto non si pone fuori dalla tradizione processua le italiana, che conosce, come noto, che conosce, come noto, 
varie ipotesi di tentativi obbligatori di conciliaz ione. La costvarie ipotesi di tentativi obbligatori di conciliaz ione. La cost ituzionalitituzionalit àà della normativa della normativa 
citata permette di affermarne anche la compatibilitcitata permette di affermarne anche la compatibilit àà con il diritto comunitario, per come con il diritto comunitario, per come 
evincibile anche dalla sentenza 18 marzo 2010 della  Corte di giuevincibile anche dalla sentenza 18 marzo 2010 della  Corte di giu stizia dellstizia dell ’’Unione europea, Unione europea, 
pronunciatasi (nelle cause riuniteCpronunciatasi (nelle cause riuniteC --317/08, C317/08, C--318/08, C318/08, C--319/08 e C319/08 e C--320/08) proprio sulla 320/08) proprio sulla 
previsione, da parte dello Stato italiano, di un te ntativo obbliprevisione, da parte dello Stato italiano, di un te ntativo obbli gatorio di conciliazione in gatorio di conciliazione in 
materia di telecomunicazioni. Per queste ragioni si  ritiene che materia di telecomunicazioni. Per queste ragioni si  ritiene che ll ’’ istituto in sistituto in s éé sia conforme sia conforme 
(ed anzi auspicato) alle normative sovranazionali, sicch(ed anzi auspicato) alle normative sovranazionali, sicch éé non si pone alcun problema di non si pone alcun problema di 
compatibilitcompatibilit àà delldell ’’ istituto con listituto con l ’’ impianto costituzionale e normativo europeo, ma sol o una impianto costituzionale e normativo europeo, ma sol o una 
questione di determinazione dellquestione di determinazione dell ’’ambito disapplicazione sotto il profilo del difetto  di ambito disapplicazione sotto il profilo del difetto  di 
““ securitsecurit éé juridiquejuridique ”” .In questa ipotesi non può il giudice procedere all a disapplicaz.In questa ipotesi non può il giudice procedere all a disapplicaz ione ione 
totale di un apparato normativo conforme alle leggi  e ai principtotale di un apparato normativo conforme alle leggi  e ai princip i cui i cui èè gerarchicamente gerarchicamente 
sottoposta, ma deve limitarsi ad interessare il Giu dice delle Lesottoposta, ma deve limitarsi ad interessare il Giu dice delle Le ggi alla verifica di ggi alla verifica di 
costituzionalitcostituzionalit àà relativamente al profilo di interesse.relativamente al profilo di interesse.



�� QUESTIONE QUESTIONE DIDI LEGITTIMITALEGITTIMITA’’ COSTITUZIONALE DELLCOSTITUZIONALE DELL’’ART. 5 ART. 5 
D.LGS.D.LGS. 4 MARZO2010, N. 28 4 MARZO2010, N. 28 -- ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 60 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 60 
DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N.69, IN MATERIA DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N.69, IN MATERIA DIDI
MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE 
DELLECONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI (GU N.53 DEL 5DELLECONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI (GU N.53 DEL 5--33--
2010)2010)

�� Per questi ragioni si ritiene di dover sollevare di ufficio, in Per questi ragioni si ritiene di dover sollevare di ufficio, in quanto rilevante e quanto rilevante e 
non manifestamente infondata, la questione della legittimitnon manifestamente infondata, la questione della legittimitàà costituzionale costituzionale 
delldell’’art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 –– attuazione dell'articolo 60 della legge attuazione dell'articolo 60 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione conciliazione 
delle controversie civili e commerciali (GU n.53 del 5delle controversie civili e commerciali (GU n.53 del 5--33--2010) in relazione 2010) in relazione 
allall’’art. 24 della Costituzione ed allart. 24 della Costituzione ed all’’art. 6 della CEDU, come interpretata dalla art. 6 della CEDU, come interpretata dalla 
stessa Corte di Strasburgo, nella parte in cui non prevede una rstessa Corte di Strasburgo, nella parte in cui non prevede una regola certa egola certa 
ed idonea ad evitare un vero e proprio ed idonea ad evitare un vero e proprio ““defautdefaut de de seuritseuritééjuridiquejuridique””
(mancanza di certezza del diritto) nei confronti delle parti del(mancanza di certezza del diritto) nei confronti delle parti del processo.processo.

�� In subordine, si ritiene di dover sollevare di ufficio, in quantIn subordine, si ritiene di dover sollevare di ufficio, in quanto rilevante e o rilevante e 
non manifestamente infondata, la questione della legittimitnon manifestamente infondata, la questione della legittimitàà costituzionale costituzionale 
delldell’’art. 372 comma 2 e 3 art. 372 comma 2 e 3 cpccpc in relazione allin relazione all’’art. 24, 111 dellaart. 24, 111 della



�� Costituzione e allCostituzione e all’’art. 6 della CEDU, come interpretata dalla stessa Corte di art. 6 della CEDU, come interpretata dalla stessa Corte di 
Strasburgo, nella parte in cui non prevede la possibilitStrasburgo, nella parte in cui non prevede la possibilitàà per il giudice di per il giudice di 
ogni ordine e grado di richiedere preventivamente una pronuncia ogni ordine e grado di richiedere preventivamente una pronuncia delle delle 
Sezioni Unite in funzione Sezioni Unite in funzione nomofilatticanomofilattica, analogamente a quanto previsto , analogamente a quanto previsto 
dalldall’’art. 267 del Trattato sul funzionamento dellart. 267 del Trattato sul funzionamento dell’’Unione europea in Unione europea in 
relazione alle pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia Erelazione alle pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia Europea in uropea in 
merito ai dubbi interpretativi di norme comunitarie. Solo in talmerito ai dubbi interpretativi di norme comunitarie. Solo in tal modo, modo, 
invero, potrebbe evitarsi che nel caso di specie le parti si troinvero, potrebbe evitarsi che nel caso di specie le parti si trovino a vino a 
chiedere lchiedere l’’applicazione di una norma dal contenuto certo senza essere a applicazione di una norma dal contenuto certo senza essere a 
conoscenza prima della decisione stessa della reale portata conoscenza prima della decisione stessa della reale portata precettivaprecettiva
della norma, in presenza di dubbi ermeneutici irrisolti, affrontdella norma, in presenza di dubbi ermeneutici irrisolti, affrontando un ando un 
giudizio in stato di giudizio in stato di defautdefaut de de seuritseuritéé juridiquejuridique contrario alla Convenzione contrario alla Convenzione 
Europea per la Salvaguardia dei Diritti dellEuropea per la Salvaguardia dei Diritti dell’’Uomo come interpretata dalla Uomo come interpretata dalla 
Corte di Strasburgo e come recepito nellCorte di Strasburgo e come recepito nell’’ordinamento UE ai sensi degli artt. ordinamento UE ai sensi degli artt. 
47 e 52 della CDFUE. In sostanza si porta alla attenzione del Gi47 e 52 della CDFUE. In sostanza si porta alla attenzione del Giudice delle udice delle 
Leggi la questione, non nuova nel dibattito sulle tecniche di reLeggi la questione, non nuova nel dibattito sulle tecniche di redazione dei dazione dei 
testi normativi, della conformittesti normativi, della conformitàà alla Costituzione (in combinato disposto alla Costituzione (in combinato disposto 
con la Convenzione EDU) di testi legislativi dal contenuto non ucon la Convenzione EDU) di testi legislativi dal contenuto non univoco e di nivoco e di 
non certa interpretazione, cosnon certa interpretazione, cosìì come gicome giàà affrontato dagli organi di verifica affrontato dagli organi di verifica 
della legittimitdella legittimitàà costituzionale di altricostituzionale di altri

�� Paesi membri, non ultima la citata decisione del Paesi membri, non ultima la citata decisione del ConseilConseil CostitutionnelCostitutionnel
della Repubblica della Repubblica FranceseFrancese……………………



VARIEVARIE

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI OSTIA 5 luglio 2012OSTIA 5 luglio 2012

�� TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VASTO 5 luglio 2012VASTO 5 luglio 2012



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI OSTIA OSTIA 
SENTENZA 5.7.2012SENTENZA 5.7.2012

�� ………………………………………………………… I convenuti hanno ritenuto di non partecipare I convenuti hanno ritenuto di non partecipare 
al procedimento di mediazione ritualmente instaurato dallal procedimento di mediazione ritualmente instaurato dall’’attrice attrice 
inviando a giustificazione la circostanza di voler promuovere apinviando a giustificazione la circostanza di voler promuovere appello pello 
avverso la sentenza non definitiva n.437/2011 del giudice ritenuavverso la sentenza non definitiva n.437/2011 del giudice ritenuta ta 
gravemente erronea e giudicando dunque superfluo partecipare al gravemente erronea e giudicando dunque superfluo partecipare al 
procedimento di procedimento di mediazionemediazione……………………………………...Occorre valutare le ...Occorre valutare le 
conseguenze della mancata partecipazione dei convenuti conseguenze della mancata partecipazione dei convenuti 
ritualmente convocati al procedimento di mediazione attivato ritualmente convocati al procedimento di mediazione attivato 
dalldall’’attrice, su impulso del giudice ex artattrice, su impulso del giudice ex art.5 decr.lgsl.5 decr.lgsl.28/10 secondo .28/10 secondo 
comma (mediazione delegata).Lcomma (mediazione delegata).L’’art.8 del art.8 del decr.lgsldecr.lgsl 28/10 28/10 
relativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motrelativamente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo ivo 
-- della parte convocata della parte convocata –– al procedimento di mediazione prevede al procedimento di mediazione prevede 
che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo 
giudizio ai sensi dellgiudizio ai sensi dell’’articolo 116, secondo comma, del codice di articolo 116, secondo comma, del codice di 
procedura civile. procedura civile. 



�� Quanto alla possibilitQuanto alla possibilitàà di valorizzare, nel processo, come argomento di valorizzare, nel processo, come argomento 
di prova a sfavore di una parte di prova a sfavore di una parte deteterminatedeteterminate condotte della stessa condotte della stessa 
(nella specie la mancata comparizione in mediazione, senza (nella specie la mancata comparizione in mediazione, senza 
giustificato motivo, della parte convocata) si confrontano nellagiustificato motivo, della parte convocata) si confrontano nella
giurisprudenza due diverse opinioni. Secondo una prima tesi la giurisprudenza due diverse opinioni. Secondo una prima tesi la 
decisione del giudice non può essere fondata esclusivamente sulldecisione del giudice non può essere fondata esclusivamente sull’’art. art. 
116 116 cpccpc, cio, cioèè su circostanze alle quali la legge non assegna il valore su circostanze alle quali la legge non assegna il valore 
di piena prova, potendo tali circostanze valere in funzione di piena prova, potendo tali circostanze valere in funzione 
integrativa e rafforzativa di altre acquisizioni probatorie. Secintegrativa e rafforzativa di altre acquisizioni probatorie. Secondo ondo 
altra opinione non vi altra opinione non vi èè alcun divieto nella legge affinchalcun divieto nella legge affinchéé il giudice il giudice 
possa fondare solo su tal possa fondare solo su tal icircostanzeicircostanze la sua decisione, valendo la sua decisione, valendo 
come unico limite quello di una coerenza e logica motivazionale come unico limite quello di una coerenza e logica motivazionale in in 
relazione al caso concreto relazione al caso concreto 



�� ÈÈ espressione della prima teoria lespressione della prima teoria l ’’ insegnamento della giurisprudenza di insegnamento della giurisprudenza di 
legittimitlegittimit àà secondo cui la norma dettata dallsecondo cui la norma dettata dall ’’art. 116 comma 2 art. 116 comma 2 c.p.c.c.p.c. , , 
nellnell ’’abilitare il giudice a desumere argomenti di prova dalle rispostabilitare il giudice a desumere argomenti di prova dalle rispost e date dalle e date dalle 
parti nellparti nell ’’ interrogatorio non formale, dal loro rifiuto ingius tificato a cointerrogatorio non formale, dal loro rifiuto ingius tificato a co nsentire nsentire 
le ispezioni da esso ordinate e, in generale, dal c ontegno dellele ispezioni da esso ordinate e, in generale, dal c ontegno delle parti stesse nel parti stesse nel 
processo, non istituisce un nesso di processo, non istituisce un nesso di conseguenzialitconseguenzialit àà necessaria tra eventuali necessaria tra eventuali 
omissioni e soccombenza della parte ritenuta neglig ente, ma si lomissioni e soccombenza della parte ritenuta neglig ente, ma si l imita a stabilire imita a stabilire 
che dal comportamento della parte il giudice possa trarre che dal comportamento della parte il giudice possa trarre ““ argomenti di provaargomenti di prova ”” , , 
e non basare in via esclusiva la decisione, che va comunque adote non basare in via esclusiva la decisione, che va comunque adot tata e tata e 
motivata tenendo conto di tutte le altre risultanze (fra le tantemotivata tenendo conto di tutte le altre risultanze (fra le tante Cassazione civile, Cassazione civile, 
sez. trib., 17/01/2002, n. 443).La norma in questio ne merita sensez. trib., 17/01/2002, n. 443).La norma in questio ne merita sen zz’’altro una altro una 
maggiore utilizzazione anche se a differenza di alt ri casi in cumaggiore utilizzazione anche se a differenza di alt ri casi in cu i da una i da una 
determinata circostanza determinata circostanza èè consentito ritenere provato tout court il fatto a c arico consentito ritenere provato tout court il fatto a c arico 
della parte che tal della parte che tal ecircostanzaecircostanza subisce, in questo caso la legge prevede che il subisce, in questo caso la legge prevede che il 
giudice possa utilizzarla per trarre dalle circosta nze valorizzagiudice possa utilizzarla per trarre dalle circosta nze valorizza te te ““ argomenti di argomenti di 
provaprova ”” .La norma dell.La norma dell ’’art.116 art.116 cpccpc viene richiamata dal legislatore della viene richiamata dal legislatore della 
mediazione (artmediazione (art .8 decr.lgs.8 decr.lgs .cit.) nell.cit.) nell ’’ambito della ricerca ed elaborazione di una ambito della ricerca ed elaborazione di una 
serie di incentivi e deterrenti volti a indurre le parti, con laserie di incentivi e deterrenti volti a indurre le parti, con la previsione di previsione di 
vantaggi per chi partecipa alla mediazione e di sva ntaggi per chvantaggi per chi partecipa alla mediazione e di sva ntaggi per ch i al contrario la i al contrario la 
rifugge, a comparire in rifugge, a comparire in sedsed ediedi mediazione al fine di pervenire a un accordo mediazione al fine di pervenire a un accordo 
amichevole che prevenga o ponga fine alle liti. Ne consegue, talamichevole che prevenga o ponga fine alle liti. Ne consegue, tal i essendo le i essendo le 
finalitfinalit àà delldell ’’ inserimento nel decreto inserimento nel decreto legsllegsl .28/10, che equivarrebbe a tradire.28/10, che equivarrebbe a tradire



�� ll ’’ intento del legislatore svalutare la portata di tal e norma consiintento del legislatore svalutare la portata di tal e norma consi derandola una derandola una 
mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatomera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probato ri istituiti ri istituiti 
dalldall ’’ordinamento giuridico. Va considerato che nellordinamento giuridico. Va considerato che nell ’’attuale situazione della attuale situazione della 
giustizia civile, affetta da una endemica ed appare ntemente insugiustizia civile, affetta da una endemica ed appare ntemente insu perabile crisi perabile crisi 
principalmente nei tempi di risposta alla domanda d i giustizia, principalmente nei tempi di risposta alla domanda d i giustizia, causata dalla causata dalla 
imponente mole di cause iscritte nei tribunali e de lle corti; e imponente mole di cause iscritte nei tribunali e de lle corti; e viste le sempre piviste le sempre pi ùù
gravi conseguenze, economiche ed gravi conseguenze, economiche ed ordinamentaliordinamentali , derivanti dal ritardo nella , derivanti dal ritardo nella 
definizione dei processi; sia necessario rivalutare , senza forzadefinizione dei processi; sia necessario rivalutare , senza forza ture ma con la ture ma con la 
doverosa umiltdoverosa umilt àà delldell ’’ interprete, ciò che interprete, ciò che èè scritto nella legge .scritto nella legge . ÈÈ necessario necessario 
tuttavia fissare delle regole precise al riguardo . Deve essere btuttavia fissare delle regole precise al riguardo . Deve essere b en chiaro in en chiaro in 
primo luogo che giammai la mancata comparizione in sede di mediaprimo luogo che giammai la mancata comparizione in sede di media zione potrzione potr àà
costituire argomento per corroborare o indebolire u na tesi giuricostituire argomento per corroborare o indebolire u na tesi giuri dica, che dovrdica, che dovr àà
sempre essere risolta esclusivamente in punto di di ritto a favorsempre essere risolta esclusivamente in punto di di ritto a favor e o contro la e o contro la 
parte non comparsa in mediazione. Ed infatti lo str umento offertparte non comparsa in mediazione. Ed infatti lo str umento offert o dallo dall ’’art.116 art.116 
cpccpc attiene ai mezzi che il giudice valuta, nellattiene ai mezzi che il giudice valuta, nell ’’ambito delle prove libere (vale a ambito delle prove libere (vale a 
dire dove si esplica il principio del libero convin cimento del gdire dove si esplica il principio del libero convin cimento del g iudice precluso in iudice precluso in 
presenza di prova legale ) ai fini dellpresenza di prova legale ) ai fini dell ’’accertamento del fatto .Laccertamento del fatto .L ’’argomento di argomento di 
prova appartiene allprova appartiene all ’’ampio armamentario degli strumenti utilizzati dal g iudice ampio armamentario degli strumenti utilizzati dal g iudice 
in un ambito in cui non opera la prova diretta, val e a dire quelin un ambito in cui non opera la prova diretta, val e a dire quel la dove si ha a la dove si ha a 
disposizione un fatto dal quale si può fondare dire ttamente il cdisposizione un fatto dal quale si può fondare dire ttamente il c onvincimento. onvincimento. 
Nel processo di inferenza dal fatto al convinciment o lNel processo di inferenza dal fatto al convinciment o l ’’argomento di prova ha la argomento di prova ha la 
stessa potenzialitstessa potenzialit àà probatoria indiretta degli indizi probatoria indiretta degli indizi 



�� E come le presunzioni semplici ha come stella polare il criterioE come le presunzioni semplici ha come stella polare il criterio della della 
prudenza (art.2729 cc) che deve illuminarne lprudenza (art.2729 cc) che deve illuminarne l’’utilizzo da parte del giudice. utilizzo da parte del giudice. 
Ciò detto si ritiene di poter affermare che la mancata compariziCiò detto si ritiene di poter affermare che la mancata comparizione della one della 
parte regolarmente convocata,come nel caso in esame, davanti al parte regolarmente convocata,come nel caso in esame, davanti al 
mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decismediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore ivo a favore 
della parte chiamante, per ldella parte chiamante, per l’’accertamento e la prova di fatti a carico della accertamento e la prova di fatti a carico della 
parte chiamata non comparsa. Con ciò non si intende svalorizzareparte chiamata non comparsa. Con ciò non si intende svalorizzare quella quella 
giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto che lgiurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto che l’’effetto previsto effetto previsto 
dalldall’’art.116 art.116 cpccpc può può –– secondo le circostanze secondo le circostanze –– anche costituire unica e anche costituire unica e 
sufficiente fonte di prova(Cassazione civile, sez. III, 16/07/20sufficiente fonte di prova(Cassazione civile, sez. III, 16/07/2002, n. 10268, 02, n. 10268, 
che cosche cosìì si esprime: Quanto a questa ultima norma si esprime: Quanto a questa ultima norma ––artart.116 .116 cpccpc n.d.r.n.d.r.-- in in 
particolare, essa attribuisce certo al giudice il potere di trarparticolare, essa attribuisce certo al giudice il potere di trarre argomento di re argomento di 
prova dal comportamento processuale delle parti prova dal comportamento processuale delle parti –– e però, secondo la e però, secondo la 
costante giurisprudenza di questa Corte, ciò non significa solo costante giurisprudenza di questa Corte, ciò non significa solo che il che il 
comportamento processuale della parte può orientare la valutaziocomportamento processuale della parte può orientare la valutazione del ne del 
risultato di altri procedimenti probatori, ma anche che esso puòrisultato di altri procedimenti probatori, ma anche che esso può da solo da solo 
somministrare la prova dei fatti, Cass. 6 luglio1998 n. 6568; 1 somministrare la prova dei fatti, Cass. 6 luglio1998 n. 6568; 1 aprile 1995 n. aprile 1995 n. 
3822; 5 gennaio 1995 n. 193; 14 settembre 1993 n. 9514; 13 lugli3822; 5 gennaio 1995 n. 193; 14 settembre 1993 n. 9514; 13 luglio 1991 o 1991 
n.7800; 25 giugno 1985 n. 3800). n.7800; 25 giugno 1985 n. 3800). 



�� Ritiene infatti il giudice che secondo le circostanze del caso cRitiene infatti il giudice che secondo le circostanze del caso concreto gli oncreto gli 
argomenti di prova che possono essere tratti dalla mancata compaargomenti di prova che possono essere tratti dalla mancata comparizione rizione 
della parte chiamata in mediazione ed a carico della stessa nelldella parte chiamata in mediazione ed a carico della stessa nella causa alla a causa alla 
quale la mediazione, obbligatoria o delegata, quale la mediazione, obbligatoria o delegata, pertienepertiene, a seconda dei casi , a seconda dei casi 
possano costituire        integrazione di prove gipossano costituire        integrazione di prove giàà acquisite, ovvero unica e acquisite, ovvero unica e 
sufficiente fonte di prova .Quanto al giustificato motivo dellsufficiente fonte di prova .Quanto al giustificato motivo dell’’assenza, assenza, 
ll’’affermazione della convenuta circa la sussistenza dello stesso iaffermazione della convenuta circa la sussistenza dello stesso in relazione n relazione 
alla ritenuta erroneitalla ritenuta erroneitàà della sentenza parziale, da essa appellata, non può della sentenza parziale, da essa appellata, non può 
essere condivisa. Traslando tale ragionamento in generale si potessere condivisa. Traslando tale ragionamento in generale si potrebbe rebbe 
infatti affermare che ogni qualvolta la controparte ritenga erroinfatti affermare che ogni qualvolta la controparte ritenga erronea la tesi nea la tesi 
della parte che ldella parte che l’’ha convocata in mediazione (in questo caso la censura ha convocata in mediazione (in questo caso la censura 
riguarda la sentenza del giudice), e pertanto inutile la sua parriguarda la sentenza del giudice), e pertanto inutile la sua partecipazione tecipazione 
allall’’esperimento di mediazione, sia validamente dispensata dal comparesperimento di mediazione, sia validamente dispensata dal comparirvi. irvi. 
LL’’esponente non si avvede che in tal modo sussisterebbe sempre un esponente non si avvede che in tal modo sussisterebbe sempre un 
giustificato motivo di non comparizione,se giustificato motivo di non comparizione,se èè vero comvero com’è’è vero che se la vero che se la 
controparte condividesse la tesi del suo avversario (o come in qcontroparte condividesse la tesi del suo avversario (o come in questo uesto 
caso,le ragioni della sentenza non definitiva emessa a suo cariccaso,le ragioni della sentenza non definitiva emessa a suo carico) la lite non o) la lite non 
potrebbe neppure insorgere e se insorta verrebbe subito meno. potrebbe neppure insorgere e se insorta verrebbe subito meno. 



�� La ragione dLa ragione d ’’essere della mediazione si fonda proprio sulla esis tenza di un essere della mediazione si fonda proprio sulla esis tenza di un 
contrasto di opinioni, di vedute, di volontcontrasto di opinioni, di vedute, di volont àà, di intenti, di interpretazioni etc. che , di intenti, di interpretazioni etc. che 
il mediatore esperto tenta disciogliere favorendo lil mediatore esperto tenta disciogliere favorendo l ’’avvicinamento delle avvicinamento delle 
posizioni delle parti fino al raggiungimento di un accordo amichposizioni delle parti fino al raggiungimento di un accordo amich evole. In evole. In 
questo caso poi lquesto caso poi l ’’assicuratore aveva una doppia ragione per partecipa re alla assicuratore aveva una doppia ragione per partecipa re alla 
mediazione: da una parte la sussistenza dellmediazione: da una parte la sussistenza dell ’’usuale conflitto di opinioni fra le usuale conflitto di opinioni fra le 
parti che in questo caso verteva sulla sussistenza o meno dellparti che in questo caso verteva sulla sussistenza o meno dell ’’ inadempimento inadempimento 
ritenuto sussistente dallritenuto sussistente dall ’’attrice ed insussistente dai convenuti. Dallattrice ed insussistente dai convenuti. Dall ’’altra la altra la 
circostanza che il giudice aveva nella sostanza con diviso lcircostanza che il giudice aveva nella sostanza con diviso l ’’opinione dellopinione dell ’’attrice, attrice, 
peraltro con motivazioni specifiche ed aderenti all e risultanze peraltro con motivazioni specifiche ed aderenti all e risultanze istruttorie.Iistruttorie.I noltrenoltre
la giustificazione dellla giustificazione dell ’’assicuratore secondo cui contro la sentenza, ritenu ta assicuratore secondo cui contro la sentenza, ritenu ta 
errata, era in corso di predisposizione lerrata, era in corso di predisposizione l ’’appello contiene in re appello contiene in re ipsaipsa unun ’’aporia: aporia: 
proprio perchproprio perch éé il percorso giudiziario il percorso giudiziario èè ancora lungo ed incerto (quandancora lungo ed incerto (quand ’’anche anche 
riformasse la sentenza, vi riformasse la sentenza, vi èè pur sempre pur sempre ……) la mediazione può svolgere a pieno ) la mediazione può svolgere a pieno 
il suo ruolo.  Ed invero con la sentenza che accert ava e dichiaril suo ruolo.  Ed invero con la sentenza che accert ava e dichiar ava ava 
ll ’’ inadempimento dellinadempimento dell ’’assicuratore, il giudice, senza omettere di segnala re assicuratore, il giudice, senza omettere di segnala re 
ll ’’eccessiviteccessivit àà delldell ’’ importo richiesto dallimporto richiesto dall ’’attrice, avviava le parti, con un robusto attrice, avviava le parti, con un robusto 
bagaglio di elementi su cui discutere, alla mediazi one proprio pbagaglio di elementi su cui discutere, alla mediazi one proprio p er offrire loro la er offrire loro la 
possibilitpossibilit àà di regolare consensualmente il rapporto sub di regolare consensualmente il rapporto sub judicejudice . Risulta pertanto . Risulta pertanto 
evidente e comprovato che nel caso di specie non so lo non sussisevidente e comprovato che nel caso di specie non so lo non sussis te un te un 
giustificato motivo per la mancata comparizione del lgiustificato motivo per la mancata comparizione del l ’’assicuratore nel assicuratore nel 
procedimento di mediazione; ma tale ostinato rifiut o procedimento di mediazione; ma tale ostinato rifiut o èè del tutto irragionevole del tutto irragionevole 
ed inescusabile ed inescusabile 



�� Nel merito nel caso di specie dal combinato dispost o degli artt.Nel merito nel caso di specie dal combinato dispost o degli artt. 8 del 8 del decr.lgsldecr.lgsl
28/10 comma 528/10 comma 5°°°°°°°° e 116 e 116 cpccpc ,considerati tutti gli elementi acquisiti al proces so, ,considerati tutti gli elementi acquisiti al proces so, 
la certezza del danno, il non apprezzabile contegno  processuale la certezza del danno, il non apprezzabile contegno  processuale delle delle 
convenute che pur essendo palesemente in torto non hanno avanzatconvenute che pur essendo palesemente in torto non hanno avanzat o alcuna o alcuna 
offerta transattiva, si ritiene raggiunta la prova offerta transattiva, si ritiene raggiunta la prova –– senza necessitsenza necessit àà di ricorrere a di ricorrere a 
consulenza tecnicaconsulenza tecnica -- del buon diritto delldel buon diritto dell ’’attrice a percepire la somma che si attrice a percepire la somma che si 
ritiene di liquidare, equitativamente, a titolo di risarcimento ritiene di liquidare, equitativamente, a titolo di risarcimento dei dei 
danni,nelldanni,nell ’’ importo di euro 42.000,00importo di euro 42.000,00 ……....”” Oltre interessi legali dalla domanda e Oltre interessi legali dalla domanda e 
fino al saldo .A tal fine vanno considerati: lfino al saldo .A tal fine vanno considerati: l ’’elevato importo del contratto di elevato importo del contratto di 
appalto ed il numero ristretto di concorrenti ammes si (solo due,appalto ed il numero ristretto di concorrenti ammes si (solo due, compresa compresa 
ll ’’attrice).Naturalmente lattrice).Naturalmente l ’’ importo suddetto (euro 1.860.000) non corrisponde importo suddetto (euro 1.860.000) non corrisponde 
allall ’’effettivo guadagno che ne avrebbe tratto la societeffettivo guadagno che ne avrebbe tratto la societ àà dovendo essere dovendo essere 
considerate e decurtate le spese. Configurando prud enzialmente uconsiderate e decurtate le spese. Configurando prud enzialmente u n guadagno n guadagno 
netto di euro 20.000 annui per tre anni e detraendo  il 30% perlanetto di euro 20.000 annui per tre anni e detraendo  il 30% perla perdita della perdita della 
chance, che si considera a favore dellchance, che si considera a favore dell ’’attrice concreta ed elevata di potersi attrice concreta ed elevata di potersi 
aggiudicare laggiudicare l ’’appalto.  La mancata comparizione in mediazione da parte delle appalto.  La mancata comparizione in mediazione da parte delle 
convenute in presenza di tali importanti elementi, fra i quali lconvenute in presenza di tali importanti elementi, fra i quali l a sentenza non a sentenza non 
definitiva, attesta la consapevolezza di essere in tortodefinitiva, attesta la consapevolezza di essere in torto ed il perseguimento di ed il perseguimento di 
fini dilatorifini dilatori



TRIBUNALE TRIBUNALE DIDI VASTOVASTO
Ordinanza 5.7.2012Ordinanza 5.7.2012

�� LETTI gli atti e la documentazione di causa;LETTI gli atti e la documentazione di causa;
�� VISTE le condizioni di estrema congestione in cui v ersa il proprVISTE le condizioni di estrema congestione in cui v ersa il propr io ruolo istruttorio e io ruolo istruttorio e 

decisorio;decisorio;
�� RILEVATA la necessitRILEVATA la necessit àà di una definizione rapida del procedimento secondo le modalitdi una definizione rapida del procedimento secondo le modalit àà

conciliative auspicate dalla Direttiva Europea appr ovata dal Parconciliative auspicate dalla Direttiva Europea appr ovata dal Par lamento e dal Consiglio n. lamento e dal Consiglio n. 
2008/52/CE del 21.5.2008,allo scopo di garantire un  miglior acce2008/52/CE del 21.5.2008,allo scopo di garantire un  miglior acce sso alla giustizia;sso alla giustizia;

�� LETTO lLETTO l ’’art. 5, secondo comma, del D. art. 5, secondo comma, del D. L.gs.L.gs. 4 marzo 2010, n. 28;4 marzo 2010, n. 28;
�� RITENUTO che la natura della causa, lo stato dell'i struzione e iRITENUTO che la natura della causa, lo stato dell'i struzione e i l comportamento delle parti l comportamento delle parti 

rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluz ioni amichevorendono particolarmente adeguato il ricorso a soluz ioni amichevo li della medesima, anche li della medesima, anche 
in considerazione del contenuto delle proposte conc iliative formin considerazione del contenuto delle proposte conc iliative form ulate nel corso del ulate nel corso del 
giudizio;giudizio;

�� RITENUTO, peraltro, opportuno che, nella scelta del lRITENUTO, peraltro, opportuno che, nella scelta del l ’’organismo di mediazione, le parti si organismo di mediazione, le parti si 
rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga c lausole limitrivolgano ad enti il cui regolamento non contenga c lausole limit ative del potere, ative del potere, 
riconosciuto al mediatore dallriconosciuto al mediatore dall ’’art. 11,secondo comma, del D. art. 11,secondo comma, del D. LgsLgs . n. 28/10, di formulare . n. 28/10, di formulare 
una proposta di conciliazione quando luna proposta di conciliazione quando l ’’accordo amichevole tra le parti non accordo amichevole tra le parti non èè raggiunto, in raggiunto, in 
particolare restringendo detta facoltparticolare restringendo detta facolt àà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gl iene del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gl iene 
facciano concorde richiesta, in quanto tali previsi oni regolamenfacciano concorde richiesta, in quanto tali previsi oni regolamen tari frustrano lo spirito tari frustrano lo spirito 
della norma della norma –– che che èè quello di stimolare le parti al raggiungimento di u n accordo quello di stimolare le parti al raggiungimento di u n accordo –– e non e non 
consentono al giudice di fare applicazione delle di sposizioni prconsentono al giudice di fare applicazione delle di sposizioni pr eviste dalleviste dall ’’art. 13 del citato art. 13 del citato 
decreto, in materia di spese processuali, cosdecreto, in materia di spese processuali, cos ìì vanificandone la vanificandone la ratioratio ispiratrice, tesa a ispiratrice, tesa a 
disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte c onciliative rdisincentivare rifiuti ingiustificati di proposte c onciliative r agionevoli;agionevoli;

�� CHE la formulazione di una proposta di conciliazion e da parte deCHE la formulazione di una proposta di conciliazion e da parte de l mediatore l mediatore –– tutte le volte tutte le volte 
in cui le partiin cui le parti



�� non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anch e in assenza non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anch e in assenza di una di una 
richiesta congiunta delle stesse richiesta congiunta delle stesse ––costituiscecostituisce un passaggio fondamentale della un passaggio fondamentale della 
procedura di mediazione, procedura di mediazione, vieppivieppi ùù valorizzato dalle recenti disposizioni del D.L. valorizzato dalle recenti disposizioni del D.L. 
22.06.2012 n. 83, il quale 22.06.2012 n. 83, il quale –– modificando lmodificando l ’’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, 
in tema di equa riparazione per violazione del term ine di ragionin tema di equa riparazione per violazione del term ine di ragion evole durata del evole durata del 
processo processo –– ha introdotto il comma 2 ha introdotto il comma 2 quinquiesquinquies , a norma del quale , a norma del quale ““ non non èè
riconosciuto alcun indennizzo: [riconosciuto alcun indennizzo: [ ……] c) nel caso di cui all'articolo 13, primo ] c) nel caso di cui all'articolo 13, primo 
comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 mar zo 2010, n. 2comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 mar zo 2010, n. 2 88”” , con ciò , con ciò 
confermando la tendenza del legislatore ad introdur re nellconfermando la tendenza del legislatore ad introdur re nell ’’ordinamento ordinamento 
meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamentemeccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi protesi 
alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia,alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui la cui 
individuazione individuazione –– però però –– presuppone necessariamente la previa formulazione presuppone necessariamente la previa formulazione 
(o,comunque, la libera (o,comunque, la libera formulabilitformulabilit àà) di una proposta conciliativa da parte del ) di una proposta conciliativa da parte del 
mediatore ed il suo raffronto ex post con il provve dimento giudimediatore ed il suo raffronto ex post con il provve dimento giudi ziale di ziale di 
definizione della lite;definizione della lite;

�� Per Questi Motivi INVITA i difensori e le parti ad attivare la pPer Questi Motivi INVITA i difensori e le parti ad attivare la p rocedura di rocedura di 
mediazione per la soluzione della controversia,rico rrendo ad un mediazione per la soluzione della controversia,rico rrendo ad un qualsiasi qualsiasi 
organismo di conciliazione, pubblico o privato, pre sente nel cirorganismo di conciliazione, pubblico o privato, pre sente nel cir condario condario 
delTribunaledelTribunale di Vasto, di Vasto, purchpurch èè regolarmente iscritto nellregolarmente iscritto nell ’’apposito registro apposito registro 
istituito con decreto del Ministero della Giustizia , ai sensi deistituito con decreto del Ministero della Giustizia , ai sensi de llll ’’art. 16 del D. art. 16 del D. L.gs.L.gs.
4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolame nto dell4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolame nto dell ’’ente non contenga ente non contenga 
clausole limitative della facoltclausole limitative della facolt àà del mediatore di formulare una proposta del mediatore di formulare una proposta 
conciliativa, subordinandone conciliativa, subordinandone –– in particolare in particolare –– ll ’’esercizio alla condizione della esercizio alla condizione della 
previa richiesta congiunta di tutte le previa richiesta congiunta di tutte le partiparti ……””


