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MASSIMO VACCARI 

 

Il rebus della competenza territoriale dell’organismo di mediazione nell’epoca “del fare”: una 

proposta di soluzione 

 

 

 

1. La contestata scelta del d. Lgs. 28/2010 sulla competenza per territorio degli organismi di 

mediazione 2. …e quella di segno opposto delle ultime modifiche normative:individuazione 

dell’organismo di mediazione territorialmente competente 3. Legittimazione, modalità e 

termine per rilevarel’incompetenza per territorio dell’organismo di mediazione nei casi di 

mediazione obbligatoria ex lege4. Autorità deputata a valutare la fondatezza del rilievo di 

incompetenza e criteri di valutazione che potrà seguire. 5. Prospettive future  

 

 

1. La contestata scelta del D. Lgs. 28/2010 sulla competenza per territorio dell’organismo 

di mediazione 
Il legislatore delegato, nella originaria versione del decreto legislativo 28/2010, aveva 

deliberatamente scelto di non fissare nessun criterio di competenza territoriale o per materia utile 

ad individuare l’organismo di conciliazione competente in relazione all’oggetto della domanda di 

mediazione e così facendo aveva disatteso i sollecitazioni di segno opposto provenienti da 

entrambi i rami del Parlamento
1
.   

Nella relazione illustrativa al D. Lgs. 28/2010 tale opzione era stata giustificata, in base alla 

considerazione che avrebbe evitato “una impropria giurisdizionalizzazione della sequenza 

procedimentale”, nonchè “contrasti interpretativi”, consentendo ai litiganti “di investire 

concordemente o singolarmente, l'organismo ritenuto più affidabile”. 

La relazione ministeriale aveva anche individuato alcuni ostacoli di ordine applicativo alla 

introduzione di un siffatto criterio poiché da un lato aveva osservato che “coinvolgendo di norma 

il complessivo rapporto tra le parti, la mediazione può avere un oggetto non necessariamente 

corrispondente ad una lite giudiziaria, così da includere potenzialmente più cause suscettibili di 

diverse competenze, tanto più che lo stesso bene della vita è spesso suscettibile di più domande 

(accertamento, adempimento, costitutive) anch'esse corrispondenti a plurime competenze”. 

Inoltre era stato osservato che sarebbe stato alquanto difficoltoso “risolvere i conflitti di 

competenza tra organismi di mediazione, a meno di non voler demandare la valutazione della 

competenza al giudice dell'eventuale causa di merito”, purché da questo fosse stata ritenuta “la 

lite davanti a sé corrispondente alla mediazione svolta”. In tale prospettiva, poi, con riguardo ai 

casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda,la relazione evidenziava che 

                                            
1
Nel parere approvato in data 20 gennaio 2010 la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, aveva proposto 

l’elaborazione di una norma che fissasse una competenza territoriale dell’organismo coincidente con l’ambito 

territoriale del distretto di Corte d’Appello nel cui ambito si trovava ante il circondario del Tribunale che sarebbe 

stato competente a conoscere della causa di merito. La Commissione Giustizia del Senato, nel parere approvato in 

data 27 gennaio 2010, aveva invece proposto che tale criterio fosse quello del circondario del Tribunale che sarebbe 

stato competente a conoscere della causa di merito ovvero, subordinatamente per l’ipotesi di mancanza in quel 

territorio di organismi di mediazione, nell’ambito territoriale del distretto di Corte d’Appello annoverante il 

circondario del Tribunale che sarebbe stato competente a conoscere della causa di merito, salva comunque restante la 

facoltà dei litiganti di derogare concordemente alla norma regolatrice all’uopo. 
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“la determinazione di criteri di competenza avrebbe potuto determinare il regresso della causa in 

ragione di un'eventuale decisione difforme della Cassazione in sede di legittimità, con evidente 

lesione del principio, costituzionalmente sancito, della ragionevole durata del processo”. 

ll legislatore delegato aveva comunque tenuto conto delle osservazioni parlamentari accogliendo 

un ulteriore suggerimento delle Camere attraverso la previsione di una sanzione per l’ipotesi di 

mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo (art. 8, comma 5). Tra i 

giustificati motivi nella relazione al D. Lgs. 28/2010 erano stato indicati a titolo esemplificativo 

anche la mancata partecipazione a una mediazione proposta davanti a un organismo senza alcun 

collegamento con la residenza o sede delle parti, con il loro domicilio o con i fatti oggetto di 

conflitto.  

Il Consiglio Superiore della Magistratura, a sua volta, nel “Parere allo schema di decreto 

legislativo: “Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009 n.69, in materia i mediazione 

finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”
2
aveva criticato piuttosto 

duramente la scelta sopra indicata giudicandola “irrazionale e inidonea a garantire il 

funzionamento della mediazione”.  

Secondo l’organo di autogoverno della magistratura infatti “il buon esito del procedimento è 

legato anche alla localizzazione degli organismi di conciliazione in relazione alla domanda 

presentata; il luogo in cui la mediazione si svolge deve essere facilmente accessibile alle parti, 

diversamente risolvendosi in un ulteriore ostacolo al raggiungimento dell’accordo, per favorire 

il quale è necessario limitare al minimo sia i disagi sia le spese che gli interessati devono 

affrontare per la conciliazione”.  

Ancora, secondo il Csm: “La strutturazione della norma si presta a strumentalizzazioni nel 

momento della scelta dell’organismo di conciliazione, così da favorire indebite individuazioni di 

tale organismo che ne potrebbero pregiudicare la terzietà e l’imparzialità. In merito non si può 

condividere l’impostazione del legislatore delegato, il quale ritiene che in virtù della disposizione 

in commento “Le parti saranno così libere di investire concordemente o singolarmente 

l’organismo ritenuto maggiormente affidabile”. Costituisce insanabile contraddizione logica 

adottare politiche normative per la promozione della mediazione e, al contempo, consentire la 

differenziazione degli organismi di conciliazione in base alla loro affidabilità: il quadro di 

normazione primaria deve essere in grado di garantire che tutti gli organismi di conciliazione 

presentino il medesimo qualificato livello di affidabilità, a maggior ragione allorquando le parti 

siano obbligate al preventivo tentativo di conciliazione. Da un punto di vista processuale, 

peraltro, non si comprende secondo quale logica e coerenza normativa possa imporsi il ricorso 

alla mediazione quale condizione di procedibilità e, contestualmente, sganciare il relativo 

procedimento da ogni collegamento territoriale con l’autorità giudiziaria procedente, tenuta - in 

caso di mancato espletamento della mediazione - a fissare una nuova udienza innanzi a sé 

all’esito del decorso del termine fissato dall’art. 6. L’applicazione della disposizione in 

commento consentirebbe alla parte, in relazione ad una domanda correttamente proposta 

innanzi al Tribunale di Palermo ma non preceduta dall’espletamento dell’obbligatorio 

procedimento di mediazione, di rivolgersi ad un organismo di conciliazione con sede in Milano. 

Risulta, poi, difficilmente ipotizzabile, così come affermato nella relazione illustrativa, che il 

“semplice” meccanismo predisposto dal legislatore sia, proprio per la sua essenzialità, utile ad 

evitare contrasti. Il sorgere dei conflitti sarà inevitabile allorquando, ad esempio, più istanze di 

conciliazione riguarderanno solo in parte la stessa domanda o quando tali istanze siano 

connesse l’una all’altra, di talché il criterio della priorità non sarà da solo sufficiente a dirimere 

                                            
2
 Si tratta della delibera 4 febbraio 2010 leggibile in www.cosmag.it. 
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i contrasti originatisi, perché l’oggetto della mediazione risulterà diverso. Si pensi, ad esempio, 

all’ipotesi di domande giudiziali che coincidono solo in parte con riguardo al petitum o alla 

causa petendi: non può parlarsi di identità delle stesse e, tuttavia, il decreto legislativo non 

fornisce gli strumenti necessari per individuare l’organismo di conciliazione competente, nel 

caso in cui le parti abbiano già avviato il procedimento di mediazione innanzi ad organismi 

diversi. Si tratta di ipotesi che il legislatore non poteva non prevedere, attesa la loro diffusione 

nella pratica e per le quali devono essere individuati idonei strumenti di coordinamento 

nell’azione degli organismi di conciliazione. Peraltro l’art. 4 non disciplina né in quale modo 

debba essere fatta valere l’incompetenza dell’organismo di conciliazione successivamente adito, 

né la sanzione per l’ipotesi in cui la mediazione prosegua innanzi all’organismo incompetente. 

Anche in dottrina si erano avute voci dissonanti sul punto in quanto se alcuni autori avevano 

condiviso l’impostazione del legislatore delegato
3
 altri l’avevano fortemente criticata

4
. Merita di 

essere segnalata anche la opinione intermedia
5
 di chi, pur giudicando estrema la scelta in esame, 

aveva ritenuto che non fosse da condannare aprioristicamente. Infatti, era stato acutamente 

osservato, se la parte, inevitabilmente quella attrice, nel caso di mediazione obbligatoria, utilizza 

il procedimento di mediazione con il solo scopo di creare delle difficoltà alla controparte dimostra 

in tal modo l’assenza ad origine di una volontà conciliativa. L’introduzione di una declaratoria di 

incompetenza, al fine di acclarare tale situazione, avrebbe quindi solo reso più complicato lo 

sviluppo del procedimento di mediazione mentre per darvi rilievo sarebbe stato sufficiente 

attribuirvi rilievo nel conseguente giudizio come argomento di prova e ai fini della 

regolamentazione delle spese del giudizio  

 

2. …e quella di segno opposto delle ultime modifiche normative: individuazione 

dell’organismo di mediazione territorialmente competente. 
Il Parlamento nel primo intervento normativo utile ha inteso affermare la propria diversa 

impostazione.   

Nella legge 11 dicembre 2012 n. 220 (c.d. riforma del condominio) infatti è presente una 

norma (si tratta dell’articolo 71-quater, comma 2, disp. Att. C.c),che stabilisce che la domanda di 

mediazione relativa alle controversie condominiali
6
, iniziate dopo il 18 giugno 2013,«deve essere 

presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella 

circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato» 

                                            
3
G. Armone, La mediazione civile: il procedimento, la competenza, la proposta, Le Società 2010, p.628 Questo 

autore, in replica ad una delle obiezioni esposte nel testo, aveva osservato che, poichè nelle grandi città non c’è un 

unico organismo di mediazione, l’attore in presenza di regole di competenza avrebbe potuto comunque scegliere 

quello a sé più gradito. Inoltre, secondo questo autore, la scelta del Decreto legislativo aveva smorzato all’origine il 

rischio di eccezioni di incompetenza pretestuose, dilatorie, o elusive. G. Arieta, La domanda di mediazione e le 

regole di instaurazione del procedimento, in Il Corriere Giuridico, 2011, p. 570, questo autore aveva a suo volta 

osservato come l’introduzione di un criterio di competenza del mediatore avrebbe dato luogo ad un fenomeno simile 

a quello della competenza cautelare ante causam, nel senso che si sarebbe sancita una sorta di “parallelismo” tra 

competenza per il giudizio contenzioso e competenza degli organismi di conciliazione che hanno la loro sede in uno 

dei fori territo- riali competenti per il “merito” 
4
V. Amendolagine, Alcuni aspetti della media- zione “vista da vicino”, tra utopia legislativa e prassi quotidiana, in 

questa rivista; S. Chiarloni, Prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in 

materia di mediazione ex art. 60 legge n. 69/2009 , in http://www.mondoadr.it. 
5
 L. Dittrich, Il procedimento di mediazione nel D. Lgs. n. 28 del 2010 in questa rivista, p.8 

6
 L’art. 71 quater disp. att. c.p.c. definisce come controversie condominiali quelle derivanti dalla violazione o 

dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle 

presenti disposizioni per l’attuazione del codice. 
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A tale intervento ha poi fatto seguito quello dell’art. 84, comma 1, lett. a) del D.L.21 giugno 

2013 n.69 (c.d. decreto del fare)
7
, convertitocon modificazione ad opera della l. 9 agosto 2013 n. 

98, ha introdotto
8
, all’inizio del primo comma dell’art. 4 del D. Lgs. 28/2010 il seguente 

periodo:“La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata 

mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente 

competente per la controversia”. 

E’ opportuno chiarire che solo in apparenza le due norme fissano due differenti criteri 

determinativi della competenza territoriale dell’organismo di mediazione, da osservarsi, si basi, 

sia in ipotesi di mediazione volontaria che in caso di mediazione obbligatoriaex lege
9
poiché, a 

ben vedere, l’art. 71-quater, comma 2, disp. Att. c.c. non fa che ribadire, anche per la fase di 

mediazione, il criterio, di natura speciale, che l’art. 23, primo comma c.p.c., indica per le cause 

tra condomini e nelle quali, per consolidata giurisprudenza di legittimità 
10

,sono ricomprese anche 

quelle tra condominio e condomini. 

Non mi pare invece che a siffatti criteri possa attribuirsi natura inderogabile
11

, analogamente a 

quanto dispone l’art. 28 c.p.c. per alcune tipologie di controversie, in assenza di una espressa loro 

qualificazione in tal senso (si bade che proprio l’ultima parte dell’art. 28 c.p.c. prevede che 

l’inderogabilità debba essere “disposta espressamente dalla legge”) e non essendo nemmeno 

possibile estendere in via analogica norme destinate a regolare il processo al procedimento di 

mediazione. 

Le disposizioni in esame non chiariscono se il luogo al quale occorre aver riguardo per 

determinare la competenza dell’organismo di mediazione sia solo quello in cui esso ha la propria 

sede legale o possa essere anche una sua qualsiasi altra sede.  

                                            
7
 L’intervento citato nel testo di è reso necessario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 24 ottobre – 6 

dicembre 2012 che ha dichiarato incostituzionale per eccesso di delega  l’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010 nella 

parte in cui prevede il carattere obbligatorio del tentativo medio-conciliativo, quale condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale e in via conseguenziale altre norme di tale testo di legge. 
8
 Quanto al momento di entrata in vigore delle disposizioni della legge 21 giugno 2013 n. 69 sono entrate in vigore 

occorre precisare che, in base al comma 2 dell’art. 84 d.l. n. 69/2013 (conv. in legge dall’art. 1, comma 1, l. n. 

98/2013), essa si applica «decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione» del decreto. Orbene, 

poiché la legge di conversione è entrata in vigore il 21 agosto 2013 (exart. 1, comma 3, legge n. 98/2013: «la presente 

legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»), le modifiche in 

materia di mediazione sono vigenti dal 21 settembre 2013. 
9
 In caso di mediazione obbligatoria ex contractu invece si dovrà aver riguardo all’organismo di mediazione 

individuato dalle parti nell’accordo.  
10

Cass., 18 settembre 2006, n.20076, in Foro It.,2006, I, 3056; Cass. 20 agosto 2002 n. 12274. 
11

A ben vedere il problema esposto nel testo potrebbe riguardare, tra le controversie citate nel codice dirito quelle in 

cui sia parte la P.A. (art. 25 c.p.c) o un magistrato (art. 30 bis c.p.c.) o quelle locatizie (art. 447 bis secondo comma 

c.p.c.) mentre per quelle espressamente menzionate nell’art. 28 c.p.c. (esecuzione forzata, opposizione alla stessa, 

procedimenti cautelari e possessori, procedimenti in camera di consiglio) la mediazione non è condizione di 

procedibilità ai sensi dell’art. 5, comma 4 D. Lgs. 28/2010. Con riguardo allle controversie in cui sia parte un 

soggetto qualificabile come consumatore deve osservarsi come il foro del consumatore sia inderogabile solo da parte 

del professionista, con la conseguenza che ove il consumatore ritenga più vantaggioso non avvalersene ha diritto di 

derogarvi anche in via unilaterale (così Cass., sez. VI, ord., 8 febbraio 2012, n. 1875). 
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Sul punto è però intervenuta la circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013 

che ha chiarito che “la individuazione dell’organismo di mediazione competente a ricevere 

l’istanza va fatta tenuto conto del luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie; 

condizione necessaria è che le suddette sedi siano state regolarmente comunicate a questa 

amministrazione ed oggetto di provvedimento di iscrizione”.   

Si noti che, con riferimento alla disciplina originaria del D. Lgs. 28/2010, il Ministero aveva 

fornito una indicazione diversa, segnalando che«le domande di mediazione vanno presentate alla 

sede legale dell'organismo, gli incontri di mediazione invece si possono svolgere presso le sedi 

operative».  

Le norme di cui stiamo discutendo non precisano nemmeno se, ai fini della determinazione del 

giudice territorialmente competente, per le ipotesi di mediazione obbligatoria promosse ante 

causam, rilevino anche il valore e l’oggetto della controversia, cosicchè può sorgere il dubbio 

che, rispetto ad una controversia del genere rientrante nella competenza per valore del giudice di 

pace, l’organismo di mediazione territorialmente compente sia quello con sede nel mandamento 

di tale autorità giudiziaria, qualora il territorio di questo non coincida con quello circondariale . 

Ritengo che la risposta debba essere negativa e che sia invece il Tribunale l’organo giudiziario 

rispetto al quale occorra parametrare, nei casi predetti e ad eccezione delle controversie di 

competenza esclusiva della Corte di Appello
12

, ovviamente nei casi di mediazione volontaria,la 

competenza per territorio dell’organismo di mediazione.   

Infatti occorre innanzitutto tener presente che l’istanza di mediazione, relativa a controversie 

aventi ad oggetto somme di denaro o beni mobili, potrebbe non contenere quantificazioni esatte 

della pretesa di chi promuove il procedimento (ai sensi dell’art. 14 c.p.c. il valore della cause si 

determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore) così da rendere di fatto 

impossibile, per tale tipologia di cause, determinare il valore delle stesse.  

Se poi si considera che il Tribunale è giudice competente per le controversie di tipo 

condominiale di cui all’art. 71-quater, comma 2, disp. Att. c.c. nonché per alcune di quelle 

contemplate dall’art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 (divisioni, locazione, affitto di azienda, patti di 

famiglia) sarebbe incongruo che per le altre il legislatore avesse ricollegato la competenza 

territoriale del mediatore a quella dell’ufficio del giudice di pace competente per il merito senza 

esplicitarlo. 

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero con la circolare 27 novembre 2013 sarà 

sufficiente che nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la  controversia si 

trovi una sede secondaria dell’organismo di mediazione, regolarmente comunicata e iscritta 

presso il dicastero della giustizia, perché il procedimento possa considerarsi correttamente 

radicato presso di essa. 

Escluderei infine che per le mediazioni che si svolgano nella pendenza del giudizio vi possa 

essere una “attrazione” del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione davanti ad un 

organismo che abbia la propria sede nel circondario del tribunale o nel distretto della corte 

d’appello nel quale la controversia è pendente, come era stato ipotizzato nel regime previgente da 

un interprete
13

, in mancanza di una espressa previsione del tipo di quella di cui all’art.669 quater 

c.p.c. 

Pertanto per i casi di mediazione demandata dal giudice in sede di appello ai sensi dell’art.5, 

comma 2 del D.Lgs. 28/2010,come modificato dall’art. 84, comma 1, lett. c, del D.L. 21 giugno 

                                            
12

Si pensi, ad esempio, a quelle di cui all’art. 33, c.2, L. 10.10.1990 n. 287 o a quella di cui agli artt. 23-26 del D.Lsg. 

150/2011. 
13

 G. Arieta, La domanda di mediazione cit., p. 571 
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2013 n. 69, l’organismo di mediazione territorialmente competente sarà quello o quelli aventi 

sede nel distretto della Corte di Appello o del Tribunale in funzione di giudice di appello aditi.  

 

3. Legittimazione, modalità e termine per rilevare l’incompetenza per territorio 

dell’organismo di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria ex lege 
Altri, e più seri, problemi interpretativi discendono dall’estrema lacunosità di queste 

disposizioni atteso che esse non precisano né le conseguenze della mancata osservanza del 

criterio di competenza fissato né le modalità e i termini del rilievo di incompetenza né l’organo 

deputato a valutarne la fondatezza e le modalità di risoluzione dei possibili conflitti. 

L’esigenza di definire tutti questi aspetti è davvero insopprimibile rispetto alla mediazione 

obbligatoria mentre con riguardo alla mediazione facoltativa può essere realizzata attraverso una 

scelta condivisa dell’organismo di mediazione. 

Pertanto le osservazioni che seguiranno saranno dedicate alle ipotesi di mediazione obbligatoria 

ex lege.  

A ben vedere l’approssimazione di cui si è detto non è nuova poiché ha caratterizzato anche 

l’intervento con il quale, attraverso l’art. 5 della l. 11 maggio 1990 n.80, è stato introdotto, fino 

all’entrata in vigore dell’art. 31 della l. 4 novembre 2010 n. 183
14

, il tentativo obbligatorio di 

conciliazione per le controversie individuali di lavoro Infatti l’art. 410, primo comma, c.p.c. a 

seguito della predetta modifica aveva stabilito che il tentativo di conciliazione dovesse essere 

promosso presso la commissione di conciliazione “individuata ai sensi dell’art. 413 c.p.c.”.  

Ancor prima,e allo stesso modo, l’art. 46 della L.203/1982, ora riproposto nel comma dell’art. 

11 della D. Lgs. 150/2011 aveva previsto che chi intendeva proporre in giudizio una domanda 

relativa a una controversia in materia di contratti agrari fosse tenuto a darne preventivamente 

comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e 

all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. 

Nessuna di quelle norme quindi definiva i profili sopra citati.  

La scelta compiuta dal sul punto dal d.l.69/2013 è però censurabile dal momento che la 

dottrina, nell’ambito del dibattito che aveva accompagnato l’opzione originaria del D. Lgs. 

28/2010, aveva osservato come l’introduzione di un sistema di regole di competenza per territorio 

imponesse l’introduzione delle “correlate regole procedimentali, ovvero regime delle eccezioni, 

decadenza e modificazione per connessione.
15

 

A fronte delle evidenziate lacune due sono le alternative possibili: la prima è quella di ritenere 

che le nuove norme, in difetto delle disposizioni regolanti i profili sopra detti, siano inapplicabili, 

ma ad essa pare ostare la considerazione che analoghe omissioni non avevano impedito di 

ritenere applicabile il secondo periodo del primo comma dell’art. 4 D. Lgs. 28/2010 che fissa il 

criterio di prevenzione per risolvere il conflitto tra più domande di mediazione relative alla stessa 

controversia.  

D’altro canto non è nemmeno ipotizzabile che il legislatore abbia volutamente trascurato quei 

aspetti perché in tal modo avrebbe consentito alla parte convenuta di disporre di un facile 

strumento per paralizzare indefinitamente la pretesa di controparte.  

La seconda alternativa, sicuramente preferibile alla prima, è quella di ritenere che la disciplina 

mancante si possa ricostruire in via interpretativa sulla base di criteri logico-deduttivi e si tenterà 

di percorrerla nelle prossime pagine  

                                            
14

 A decorrere dal 24 novembre 2010  
15

 L Dittrich, ,Il procedimento di mediazione …, cit. p. 8, nota 11 e, negli stessi termini, P. Sanna, La competenza per 

territorio nel procedimento di mediazione ex d. lgs. n.28/2010: spunti per una riflessione, p. 5, in questa rivista,   
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Innanzitutto, sebbene l’art. 4, comma 1, D. Lgs. 28/2010, a differenza dell’art. 70 ter disp. Att. 

C.c., non individui nemmeno la conseguenza dell’inosservanza del criterio di competenza 

territoriale fissato
16

, tramite il ricorso all’analogia è possibile affermare che essa è sempre quella 

prevista dalla seconda nelle norme sopra citate, dell’inammissibilità dell’istanza di mediazione e 

della conseguente improcedibilità della domanda giudiziale che venisse promossa trascurando 

tale rilievo. Non si vede infatti per quale ragione, a fronte di situazioni identiche, la conseguenza 

dovrebbe essere diversa. 

In concreto ciò significa che il mediatore,quando emerga nei termini di cui subito si dirà un 

problema di sua incompetenza per territorio, non potrà proseguire nel procedimento e dovrà 

quindi porvi termini (sulla impossibilità per il mediatore di valutare il profilo e decidere si dirà a 

breve).  

Se si condivide la premessa che i criteri di competenza dell’organismo di mediazione siano 

tutti derogabili è inevitabile riconoscere che il corrispondente rilievo sia rimesso alla iniziativa 

della parte interessata (necessariamente si tratterà della parte chiamata in mediazione).  

Del resto non si può dubitare che continui ad avere la stessa caratteristica anche la deduzione 

riguardante la mancata osservanza del criterio di prevenzione per l’ipotesi di pluralità di domande 

di mediazione, anche perché in questo caso il mediatore successivamente adito non può sapere 

dell’esistenza di un precedente procedimento. 

Tale soluzione è quindi diversa da quella che una parte della dottrina aveva indicato rispetto 

all’analoga questione che si era posta rispetto al presupposto, fissato dall’art. 410 primo comma 

c.p.c., nella versione antecedente alla modifica ad opera dell'art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183 

della competenza per territorio delle commissioni di conciliazione. 

Secondo un commentatore
17

, infatti, se l’organo di conciliazione era incompetente il tentativo 

di conciliazione non svolto, o rifiutato dalla controparte, non poteva dirsi espletato
18

 ma tale 

opinione muoveva dal presupposto che il criterio di competenza indicato dall’art. 410, primo 

comma, c.p.c. fosse inderogabile, in conseguenza dell’inderogabilità del foro delle controversie 

individuali di lavoro.  

Il rilievo di incompetenza del mediatore, oltre che rimesso alla iniziativa della parte, dovrà 

essere esplicito ma, date le caratteristiche di de-formalizzazione del procedimento di mediazione 

(si veda sul punto l’art. 3, comma 3, D. Lgs. 28/2010), potrà essere formulato anche mediante 

comunicazione scritta inviata all’organismo di mediazione, analogamente a quanto accadeva già 

nel regime previgente e potrà ancora accadere, per la comunicazione della indisponibilità a 

conciliare o della impossibilità a comparire. 

Ritengo che la deduzione debba essere corredata anche dalla indicazione dell’organismo che 

si reputi competente poiché tale precisazione consentirà, nell’eventuale successivo giudizio, di 

escludere più facilmente intenti dilatori nella parte che lo abbia svolto e di ritenere giustificata la 

sua assenza alla mediazione o, in una diversa prospettiva, permetterà alla parte promuovente di 

aderire ad essa.  

                                            
16

 Si noti come identica lacuna caratterizzava la previsione del criterio di prevenzione temporale per la pluralità di 

domande di mediazione, come aveva avuto modo di rilevare il Csm nel parere, già citato al pf.1, allo schema del 

decreto legislativo 28/2010. 
17

 F.P. Luiso, Processo del lavoro, Torino, 2000, p.462 
18

 Altri autori (Manna, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nella riforma degli artt. 410 ss. Tra deflazione e 

legislazione occulta di sostegno, in RCDL, 1998, 527) invece non ricollegavano nessuna conseguenza 

all’esperimento del tentativo di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione incompetente.  

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10761
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Non mi sembra possibile invece onerare la parte anche della contestazione dei possibili sedi 

alternative della mediazione, analogamente a quanto ritiene la giurisprudenza di legittimità
19

 per 

l’eccezione giudiziale di incompetenza per territorio.  

Ritengo che il silenzio sulla competenza del mediatore della parte che partecipi al 

procedimento ben possa essere inteso, dall’organismo di mediazione adito, o, in caso di 

successiva contestazione,nel corso del giudizio, come tacita adesione alla individuazione del 

primo operata dal soggetto promuovente.
20

 

A ben vedere questa conclusione non è diversa da quella che la dottrina
21

 aveva indicato per il 

caso della parte che, invitata a partecipare ad una procedura di mediazione di fronte ad un 

organismo diverso, per tipologia e/o per territorio, da quello pattuito, partecipi ugualmente al 

tentativo. In una simile scelta, è stato giustamente osservato, è ben possibile ravvisare una 

modifica tacita dell’accordo precedente, sia perché evidentemente ogni accordo può, in linea di 

principio, essere modificato sia perché, in modo specifico, l’art. 5, 5° comma, dispone che in 

ognicaso«le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto 

costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto». Se questa indicazione si raccorda 

con la norma già menzionata, sulla de-formalizzazione del procedimento di mediazione (art. 3, 

comma 3, D. Lgs. 28/2010)ne deriva che la volontà della parte di accettare l’organismo di 

mediazione adito può essere espressa anche tacitamente.  

Del resto anche, nelle ipotesi di competenza per territorio derogabile, il mancato rilievo 

dell’incompetenza per territorio in giudizio, nel termine di venti giorni prima della prima udienza, 

assume il significato di accordo tacito sulla competenza.  

Non credo quindi si debba far riferimento, per le modalità con cui rilevare l’incompetenza 

territoriale del mediatore, al requisito formale richiesto dall’art. 29 c.p.c. atteso che tale norma 

che riguarda specificamente la deroga convenzionale alla competenza per territorio giudiziale.  

Mi pare però che il significato di tacita accettazione della competenza dell’organismo di 

mediazione adito possa attribuirsi anche alla decisione della parte convocata di non comparire 

alla prima seduta con il mediatore deducendo, alternativamente, un giustificato motivo di assenza 

o la propria indisponibilità ad una soluzione conciliativa, e quindi senza lamentare specificamente 

il difetto di competenza del mediatore.  

In entrambe le ipotesi appena viste la condizione di procedibilità dovrà ritenersi verificata ai 

sensi dell’art. 5, comma 2 bis, D. Lgs. 28/2010. 

Più problematico risulta il caso in cui la parte non compaia senza spiegare in nessun modo le 

ragioni della propria assenza, salvo poi contestare la competenza del mediatore nel successivo 

giudizio, a prescindere quindi dal rilievo di incompetenza per territorio del giudice.   

Si potrebbe sostenere che, non essendovi un specifico obbligo di legge per la parte 

convocata di dedurre l’incompetenza territoriale del mediatore, analogamente a quanto aveva 

ritenuto parte della dottrina
22

 rispetto alla circostanza dell’assenza giustificata, e poiché tale vizio 

si risolve nella mancanza della condizione di procedibilità, esso può essere fatto valere dalla parte 

interessata o d’ufficio dal giudice (sul presupposto di cui si dirà che il mediatore non possa 

valutare tale profilo), ai sensi dell’art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010, entro l’udienza di prima 

                                            
19

 Tra le altre: Cass. 8 giugno 1989, n.2748, in Giur. It., 1990, I,1, 1476; Cass. 5 maggio 2003, n.6849, in Giur. It. 

2004, p.1174, Cass. 22 novembre 2007, n.15601, in Giust. Civ. Mass. 2007, 7-8.  
20

Secondo Trib. Milano, ord, 29 ottobre 2013 in www.ilcaso.it, invece la deroga convenzionale richiede una istanza 

di mediazione congiunta delle parti, cosicchè la domanda di mediazione presentata da una sola di esse  presso un 

organismo territorialmente incompetente sarebbe inefficace. 
21

 M. Bove, La mancata comparizione innanzi al mediatore, in questa rivista.   
22

 M. Bove, La mancata comparizione innanzi al mediatore, cit. 

http://www.ilcaso.it/
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comparizione nel caso in cui la mediazione si sia svolta prima del giudizio (si noti come l’art. 5, 

comma 2, tace invece sul momento in cui debba essere rilevata la eventuale sopravvenuta 

improcedibilità della domanda in caso di mediazione delegata).  

In questa prospettiva poi qualora la deduzione di incompetenza fosse giudicata infondata 

nel giudizio conseguente il giudice potrebbe desumere argomenti di prova a danno della parte che 

l’avesse svolta, ai sensi dell’art. 8, 4 bis, D. Lgs. 28/2010 e anche sanzionarla.  

La premessa da cui muove tale interpretazione,ossia che non vi sia preclusione alcuna alla 

deduzione dell’incompetenza dell’organismo di mediazione, può però essere messa in dubbio se 

si considera che il procedimento di mediazione, qualora sia condizione di procedibilità della 

domanda, dopo le modifiche introdotte dall’art. 84 del d.l. 69/2013, ha una precisa scansione. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis, D. Lgs. 28/2010 infatti un momento della fase di 

mediazione, quello del primo incontro davanti al mediatore, è dedicato a valutare se sussistano le 

condizioni perché essa possa proseguire proficuamente, anche al fine di contenere i costi della 

procedura
23

.   

In quel frangente le parti dovranno allora rendere nota la loro eventuale disponibilità ad una 

soluzione transattiva ma anche, e ciò vale soprattutto per la parte convocata, l’esistenza di 

eventuali impedimenti (giustificato motivo di assenza, assenza del difensore o incompetenza per 

territorio dell’organismo di mediazione) alla loro partecipazione effettiva alla mediazione. Così 

facendo esse avranno modo di rimuovere l’ostacolo eventualmente verificatosi poiché, a seconda 

della sua natura, la parte priva di difensore potrà nominarlo entro una successiva seduta, quella 

impossibilita a partecipare di persona potrà ottenere un rinvio e quella che avesse rilevato 

l’incompetenza del mediatore darà di fatto alla controparte la possibilità di aderire all’eccezione 

riattivando il procedimento presso l’organismo territorialmente competente
24

. 

La parte che invece rimanga inerte e silente in fase di mediazione, assumendo così una 

posizione assimilabile a quella del contumace in giudizio, non avrà diritto a far valere in sede 

giudiziale l’illegittimità del procedimento di mediazione sotto uno qualsiasi dei predetti profili e 

potrà evitare solo le conseguenze previste dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. 28/2010 se dimostrerà 

in giudizio la sussistenza di un giustificato motivo di assenza.  

Questa ricostruzione mi pare valorizzi al massimo il dovere di cooperazione che il 

legislatore ha inteso porre a carico delle parti coinvolte nella mediazione e che è possibile 

desumere proprio dall’art.8, comma 4 bis, D. Lgs. 28/2010.
25

 

A favore di essa depone anche l’ulteriore considerazione che non comporta nessun onere 

economico per la parte onerata del rilievo impeditivo atteso che, come si è detto sopra, essa potrà 

                                            
23

La circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013 chiarisce nei seguenti termini quando le parti siano 

tenute a sostenere le spese della mediazione: “Le spese di avvio sono dovute da entrambe le parti: dalla parte 

invitante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata al momento dell’adesione o 

della partecipazione al primo incontro preliminare. Quanto alla parte invitata, è evidente che l’onere di pagare le 

spese di avvio è giustificato dal fatto di essersi presentata al primo incontro e di avere perciò in concreto fruito della 

funzione del mediatore, sia pur nei limiti propri di questa fase preliminare, di natura esplicativa. Viceversa, nulla le 

potrà essere richiesto nel caso in cui non presenzi al primo incontro. La gratuità attiene, invece, alle spese di 

mediazione in senso proprio, nelle ipotesi in cui non si dia seguito alla procedura di mediazione, Va ulteriormente 

precisato che, nel caso di mancata presentazione al primo incontro della parte invitante,  nulla potrà essere 

richiesto alla parte invitata, regolarmente presentatasi”. 
24

 Si noti che a fronte del rilievo di incompetenza della parte invitata in mediazione la parte invitante potrà valutare di 

non comparire nemmeno davanti al mediatore evitando così, secondo quanto chiarito dalla circolare ministeriale 27 

novembre 2013 (cfr. nota precedente) di versare il compenso al mediatore.  
25

 Così M. Bove,Le sanzioni per la mancata comparizione in mediazione, p. 1 in questa rivista. 
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renderlo noto anche mediante comunicazione scritta a distanza e senza necessità di ricorrere 

all’assistenza difensiva (l’art. 8, primo comma, terzo periodo, del D. Lgs. 28/2010 richiede 

l’assistenza difensiva solo in caso di partecipazione al procedimento di mediazione).  

L’interpretazione alternativa sopra proposta invece finisce per favorire atteggiamenti 

dilatori poiché può indurre la parte convocata che non intenda partecipare alla mediazione a non 

eccepire nulla in quella fase, evitando così anche le spese del procedimento
26

, e a far valere 

l’incompetenza per territorio dell’organismo solo nel successivo giudizio al solo scopo di ottenere 

una pronuncia di improcedibilità. 

 

 

4. Autorità deputata a valutare la fondatezza del rilievo di incompetenza e criteri di 

valutazione che potrà seguire 
Per quanto riguarda l’individuazione dell’organo che dovrà verificare la fondatezza del 

rilievo di incompetenza, nel caso ovviamente in cui la parte che abbia promosso la mediazione 

non aderisca ad esso, occorre chiedersi se possa trattarsi dello stesso mediatore adito.  

Una questione analoga si era posta rispetto al presupposto, fissato dall’art. 410 primo 

comma c.p.c. nella versione antecedente dall'art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183,della 

competenza per territorio delle commissioni di conciliazione nelle controversie individuali di 

lavoro.   

In dottrina si era sostenuto
27

 che fossero tali organi a dover valutare, anche d’ufficio, la 

sussistenza di tale presupposto.  

Tale conclusione non mi pare però estensibile al caso in esame perché la commissione di 

conciliazione è un organo amministrativo che in quanto tale ha potestà decisionale. 

Non può dirsi altrettanto per l’organismo di mediazione e d’altro canto il D. Lgs. 28/2010 

non solo non attribuisce espressamente al mediatore alcun potere valutativo o decisionale in 

ordine agli incidenti che possano verificarsi nel corso della mediazione ma anzi, demanda al 

giudice, ai sensi del già citato art.8, comma 4 bis, la valutazione su uno di essi, ossia l’assenza 

della parte. 

Da questa norma può desumersi che anche la decisione su tutte le altre,anche più rilevanti, 

questioni che possano influire sulla regolarità del procedimento di mediazione (priorità tra più 

domande di mediazione, assenza del difensore, rilievo di incompetenza)competa all’autorità 

giudiziaria.  

Tale conseguenza del resto, era stata indicata come inevitabile già dalla relazione 

ministeriale al D. Lgs. 28/2010, a fronte della prospettiva, suggerita dal Parlamento, della 

introduzione di un criterio determinativo della competenza per l’organismo di mediazione. 

Il mediatore, quindi, a fronte di uno dei predetti rilievi non potrà stabilirne la fondatezza 

ma, fatta salva la possibilità di differire la seduta, qualora ciò consentisse alla parte convocata, 

che sia priva di difensore o che deduca un impedimento a comparire, di partecipare validamente 

alla mediazione, dovrà concludere il procedimento con un verbale negativo nel quale darà conto 

di quanto accaduto.     

                                            

26
 La circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013 chiarisce la parte invitata è tenuta a corrispondere 

le spese di avvio solo al momento dell’adesione o della partecipazione al primo incontro preliminare.. 

27
 A. Nasconi, Tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale nelle controversie individuali di lavoro, p.257, 

Giuffrè, 2007, p. 1987 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10761
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Sarà il giudice della causa invece a compiere quella valutazione, entro la prima udienza ai 

sensi dell’art. 5, comma 1 bis terzo periodo, D. Lgs. 28/2010. 

Egli potrà anche verificare la competenza dell’organismo di mediazione preventivamente 

adito, e individuare quello diverso eventualmente competente, ma, se si condividono le 

osservazioni svolte nel precedente paragrafo, a condizione che il rilievo corrispondente sia stato 

svolto dalla parte in sede di mediazione, nel termine di cui si è detto e a prescindere dalla sua 

riproposizione nel giudizio (in tale prospettiva allora la pronuncia di inammissibilità di cui all’art. 

71 quater, comma 2, disp. att. c.c. deve riferirsi ad una decisione giudiziale). 

Per compiere la valutazione predetta il giudice non potrà prescindere dall’esame dell’istanza 

di mediazione ma questa verifica non sarà affatto agevole se tale atto, nel caso in cui la 

mediazione sia stata attivata prima del giudizio, conterrà i soli elementi che richiede l’art.4, 

comma 2, D. Lgs. 28/2010 (indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni 

della pretesa)
28

.  

Infatti, come era stato giustamente osservato dalla dottrina nella vigenza della testo 

originario del D. Lgs. 28/2010, l’istanza deve (recte, per quanto si dirà subito: dovrebbe) essere 

idonea a rappresentare gli estremi della lite in modo che il mediatore possa valutare quale sia 

l’interesse della parti e come possa essere composto, nella consapevolezza che, non essendoci un 

vincolo di divieto di extrapetizione, l’esito della conciliazione può essere anche totalmente 

diverso dall’oggetto dell’istanza di mediazione
29

 
30

 

A ben vedere, e non del tutto coerentemente con la predetta impostazione, il legislatore 

delegato aveva inserito già nel testo del D. Lgs. 28/2010 diverse disposizioni che presuppongono 

la possibilità di confrontare la domanda di mediazione con la domanda giudiziale
31

.  

Con l’introduzione di criteri di determinazione della competenza per territorio del mediatore 

non si è fatto altro che ampliare ulteriormente tale opzione.  

Può però escludersi che la questione di competenza del mediatore possa essere risolta 

ricorrendo a criteri analoghi a quelli di cui all’art. 38, ultimo comma,c.p.c. ed in particolare alle 

eccezioni della parte invitata in mediazione, in difetto di uno specifico richiamo ad essi e se si 

considera che, come si è detto nel paragrafo precedente, essa non è tenuta ad illustrare il proprio 

rilievo. 

E’ opportuno chiarire poi che non necessariamente la valutazione sulla competenza 

dell’organismo di mediazione alla quale il giudice procederà su eccezione di parte 

(necessariamente si tratterà di quella convocata in fase di mediazione) o d’ufficio, nei limiti di cui 

                                            
28

 Nella relazione ministeriale al D. Lgs. 28/2010 si legge che per individuare gli elementi caratteristici della 

domanda di mediazione “si era scelto di far riferimento alle parti, all’oggetto e alle ragioni della pretesa, per 

delineare una cornice più snella rispetto a quella della domanda giudiziale, in quanto riferibile a una contesa che 

investa un rapporto fonte di possibili plurime cause. 
29

 I. Pagni, Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle lite e tutela 

giudiziale dei diritti, in Le Società, 2010, p. 623. 
30

 Si noti che con riguardo alle controversie di lavoro per le quali il tentativo di conciliazione costituiva condizione di 

procedibilità la giurisprudenza di merito aveva osservato che, poiché l’art. 410 non prevedeva nulla sul contenuto 

dell’istanza di conciliazione,la condizione di procedibilità poteva ritenersi integrata in presenza di requisiti minimi, 

che consentissero in termini anche solo generici l'individuazione dell'oggetto, "latusensu", della controversia(Trib. 

Torino, 10 luglio 2002, in  Giur. piemontese 2003, p. 365). 
31

 M. Fabiani, Profili critici…cit. aveva sottolineato come l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando la 

mediazione fosse iniziata o non fosse terminata, la regola sulle spese e quella dell’art. 116 c.p.c., la regola sulla 

conservazione degli effetti interruttivi della prescrizione, sono tutte situazioni che presuppongono la possibilità di 

confrontare la domanda giudiziale con l’istanza di mediazione. 
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si è detto, sarà stata preceduta da un’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito di 

quella stessa parte.  

Si pensi infatti al caso in cui, nella transizione dalla mediazione al giudizio, la parte che ha 

promosso il procedimento di mediazione e che promuova anche il giudizio individui esattamente 

la causa petendi o circoscriva l’oggetto della domanda cosicchè risulti osservato il criterio 

attributivo della competenza del giudice presso il quale pende il giudizio.  

A fronte di tale eventualità la parte convenuta potrebbe non avere motivo per sollevare 

l’eccezione di incompetenza per territorio dell’autorità giudiziaria adita mentre 

potrebbe(ri)proporre il rilievo di incompetenza del mediatore.  

Altra ipotesi in cui il giudice potrebbe trovarsi a valutare il rilievo di incompetenza svolto in 

fase di mediazione, senza che vi sia stata una eccezione di incompetenza per territorio 

dell’organo giurisdizionale, è quella del processo in cui la parte che era stata convocata nel 

procedimento di mediazione resti contumace. 

Con riguardo a simili ipotesi va anche evidenziato che, qualora il giudice dovesse dichiarare 

improcedibile la domanda, ravvisando l’incompetenza del mediatore, la parte che l’ha avanzata 

non avrà interesse ad impugnare la decisione conclusiva del giudizio sotto tale profilo, risultando 

più vantaggioso per essa accettare l’indicazione del giudice sull’organismo di mediazione 

competente così da vedere realizzata la condizione di procedibilità. Non era quindi realistica la 

prospettiva della necessità di una pronuncia definitiva sul punto che la relazione governativa al D. 

Lgs. 28/2010
32

 aveva indicato come ulteriore ostacolo alla introduzione di criteri determinativi 

della competenza per territorio dell’organismo di mediazione. 

In altri casi la valutazione del giudice sulla competenza dell’autorità giudiziaria adita, a 

seguito della corrispondente eccezione, coinciderà di fatto con quella sulla competenza del 

mediatore.  

Ciò potrà accadere allorquando l’istanza di mediazione sia sovrapponibile ad una domanda 

giudiziale o contenga elementi identificativi della pretesa della parte o del petitum comprensivi 

dei corrispondenti elementi della domanda giudiziale. In quelle ipotesi la parte attrice potrà anche 

valutare di aderire all’eccezione di incompetenza ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.p.c. e tale 

atteggiamento ben potrà essere interpretato anche come adesione alla indicazione del mediatore 

competente implicita in quella decisione. 

Qualora invece tale adesione non vi sia e la pronuncia del giudice, che accoglie l’eccezione, 

non dovesse essere condivisa avverso di essa potrà essere proposto regolamento di competenza. 

Si noti che, a seguito della pronuncia di incompetenza, il giudizio andrà riassunto ma 

qualora rientrasse tra quelli soggetti a mediazione obbligatoria occorre stabilire se nel termine 

assegnato per la riassunzione debba essere proposto il giudizio o il procedimento di mediazione. 

Mi pare che la soluzione di questa ipotesi possa essere la medesima che è stata proposta con 

riguardo al diverso probbela del coordinamento tra la norma (art. 669 octiesc.p.c.) che prevede 

l’instaurazione, a pena di inefficacia, del giudizio di merito nel termine perentorio di sessanta 

giorni successivi alla concessione dei provvedimenti cautelari conservativi ante causam e l’art 5 

comma 1 D. Lgs. 28/2010
33

.   

                                            
32

Questo è il passo al quale si fa riferimento nel testo: “la determinazione di criteri di competenza avrebbe potuto 

determinare il regresso della causa in ragione di un'eventuale decisione difforme della Cassazione in sede di 

legittimità, con evidente lesione del principio, costituzionalmente sancito, della ragionevole durata del processo”. 
33

 Per una trattazione della questione accennata nel testo ed una disamina delle diverse posizioni assunte su di essa si 

veda: I. Turri, La mediazione obbligatoria e i provvedimenti cautelari conservativi ante causam: Il giudice di merito 

si confronta con le prime questioni applicative, in questa rivista.  
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Ancora, la previsione ad opera della L.98/2013del criterio di competenza per territorio 

dell’organismo di mediazione in aggiunta a quello, originariamente individuato nel D. Lgs. 

28/2010, della priorità temporale tra più domande di mediazione relative pone un problema di 

raccordo tra i due, dovendo stabilirsi se il primo prevalga sul secondo. 

Sul punto va segnalato che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto
34

 il contrasto 

che era sorto sull’analoga questione che si era posta rispetto al criterio fissato dall’art. 39 c.p.c., 

affermando il principio che la prevenzione presuppone che la stessa domanda sia proposta 

davanti a giudici diversi ma ugualmente competenti.. 

La scelta topologica compiuta dal legislatore nel d.l. 69/2013 di inserire, nell’ambito 

dell’art. del D.Lgs. 28/2010, il criterio della competenza territoriale prima di quello di 

prevenzione può essere ritenuto sufficientemente indicativo di un recepimento del predetto 

principio anche rispetto alla questione qui in esame.  

Il legislatore nemmeno con l’ultimo intervento normativo ha invece inteso considerare le 

ipotesi di connessione tra domande come influenti sulla competenza per territorio del mediatore. 

L’opzione non pare casuale ma dettata da ben precise ragioni.  

La prima è quella che, come aveva osservato parte della dottrina con riguardo al regime 

previgente
35

, data la limitata durata del procedimento di mediazione, è difficile che in concreto 

possano verificarsi i presupposti per la riunione di più procedimenti di mediazione. 

Tale considerazione risulta ancor più valida dopo che tale durata, che nella versione 

originaria era stata fissata in quattro mesi, è stata ridotta a tre con la modifica del primo comma 

dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2010.  

Ad essa può aggiungersi l’ulteriore ragione che è difficile ipotizzare che una parte che sia 

stata convocata in mediazione o che l’abbia promossa se animata da un effettivo intento 

conciliativo non faccia tutto il possibile al fine di contenere costi e tempi di far valere le proprie 

ragioni nel primo dei procedimenti avviati. 

E’ opportuno soffermare ora l’attenzione sull’ipotesi, non del tutto peregrina, della parte 

che, in caso di mediazione demandata dal giudice, temendo di risultare soccombente nel giudizio, 

presenti volutamente la domanda di mediazione presso un organismo territorialmente 

incompetente al fine di precostituirsi l’eccezione di improcedibilità sopravvenuta della domanda 

avversaria. Al fine di scongiurare tale rischio, e fatta salva la possibilità per la controparte di 

presentare altra istanza di mediazione presso il diverso organismo che essa dovesse ritenere 

competente
36

, è opportuno che il giudice, che, in mancanza di una espressa previsione normativa 

in tal senso
37

, non può indicare alle parti lo specifico organismo di mediazione al quale rivolgersi, 

indichi almeno quello o quelli territorialmente competente
38

.  

                                            
34

 Sentenza 13 luglio 2006 n.15905, leggibile in Foro It., 2007, I, p.471.  
35

 L. Dittrich,,Il procedimento di mediazione, cit. ,p. 9 
36

 Contrariamente a quanto sostenuto da un autore (G. Arieta, La domanda di mediazione…, cit., p.571) mi pare 

dubbia l’applicabilità al caso indicato nel testo della giurisprudenza di legittimità che ha escluso l’operatività della 

deroga della competenza territoriale quando essa sia il frutto della scelta strumentale e “maliziosa” dell’attore, il 

quale chiami in causa un convenuto fittizio, estraneo cioè all’oggetto della controversia, al solo scopo di invocare la 

deroga del foro nei confronti degli altri convenuti, sottraendo la controversia con questi ultimi al giudice naturale 

(Cass. 12 dicembre 1991, n. 13445; Cass. 16 marzo 1987, n. 2686). 
37

 Si noti che il d.l. 21 giugno 2013 n. 69 aveva previsto, mediante una modifica dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs 

28/2010, che, nel provvedimento con il quale il giudice avesse disposto la mediazione, venisse indicato l’organismo 

di mediazione al quale le parti dovevano rivolgersi ma questa parte della norma è stata eliminata in sede di 

conversione. La modifica, a parere di chi scrive, sarebbe stata assai opportuna e avrebbe incentivato il ricorso da 

parte dei giudici all’istituto della mediazione delegata aumentando le possibilità di successo di essa. Sui limiti, tra i 
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5. Prospettive future 

E’ indubbio che le modifiche normative che si sono esaminate nei paragrafi precedenti abbiano 

accresciuto il tasso di giurisdizionalizzazione del procedimento di mediazione al punto che esso, 

quando costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha ormai assunto tutte le 

caratteristiche di un pre-trial.  

A ben vedere è però aumentato anche il tasso di tecnicismo
39

necessario per la redazione e la 

presentazione dell’istanza di mediazione ante causam poiché, per compiere le suddette attività 

senza correre il rischio di commettere errori, occorre conoscere i criteri determinativi della 

competenza per territorio fissati dal codice di rito.  

Di fronte a tale prospettiva c’è da chiedersi se non sarebbe stato più opportuno, se non addirittura 

doveroso, prevedere l’obbligo di assistenza difensiva fin dal momento della redazione 

dell’istanza di mediazione, quantomeno nei casi in cui essa è condizione di procedibilità della 

domanda.  

Non si può escludere però che proprio questo profilo possa essere oggetto di un nuovo intervento 

normativo.  

Del resto un’altra modifica della disciplina riformata, sia pure di segno opposto a quella appena 

auspicata,si imporrà a breve per dare attuazione, entro il 9 luglio 2015, alla direttiva Ue 2013/11 

sull’Adr per i consumatori, il cui art. 8, lett. B), stabilisce che gli stati membri devono garantire 

che le parti abbiano accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere ad un avvocato o 

consulente legale. 

Non resta quindi che rimanere in attesa della nuova puntata di quella che rischia di assumere i 

connotati di una vera e propria saga, ricca di colpi di scena 

 

 

                                                                                                                                              
quali quello indicato nel testo, della mediazione delegata dal giudice, sia consentito fare rinvio a M. Vaccari, Media-

conciliazione e funzione conciliativa del giudice, in questa rivista, p.13.. 
38

 Negli stessi termini esposti nel testo si era espresso già, con riguardo al testo dell’art. 5 comma 2 D. Lgs. 28/2010 

precedente le modifiche introdotte dalla legge 98/2013, il Tribunale d Varese con ordinanza dell’08 luglio 2011, 

leggibile in www.ilprocessocivileit.  
39

 Già M. Fabiani, in Profili critici…cit. aveva osservato, con riguardo alla disciplina previgente del D. Lgs. 28/2010, 

come il tasso di tecnicismo dell’istanza di mediazione dovesse essere tanto più elevato quanto più la parte intendesse 

perseguire effetti in caso di insuccesso della mediazione e di ulteriore proposizione della domanda giudiziale.  

http://www.ilprocessocivileit/

