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VITO AMENDOLAGINE  

 

Alcuni aspetti della mediazione “vista da vicino”, tra utopia legislativa e prassi quotidiana 

 
 
Sommario: 1 Introduzione. – 2. L’avvio del procedimento. – 3. L’improcedibilità della domanda 
giudiziale in assenza del preventivo esperimento del procedimento di mediazione. – 4. La 
rappresentanza delle parti davanti al mediatore. – 5. Chi e quanto si paga per l’attivazione del 
procedimento di mediazione? – 6. L’attivazione  (obbligatoria) del procedimento di mediazione costa, 
ma per ottenere cosa? – 7. Il mediatore è davvero un soggetto imparziale? – 8. Il ruolo del mediatore 
nel procedimento di Med-Arb e la sua possibile variante nell’Arb-Med. – 9. Conclusioni: la 
mediazione avrà serie chance di successo?  
 
1. Introduzione 

Il d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 (1) prevede il nuovo istituto obbligatorio della mediazione civile e 
commerciale (2), finalizzata alla conciliazione delle relative controversie, dando così attuazione all'art. 
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile (3), ed alla direttiva 2008/52/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della 
mediazione in materia civile e commerciale. In particolare, il citato d. lgs. n.28/2010, nel prevedere 
all'art. 23, c.2, la piena applicabilità delle disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di 
conciliazione emediazione, comunque denominati, nonchè le disposizioni concernenti i procedimenti 
di conciliazione relativi alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., che sono quindi esperiti in luogo di 
quelli previsti dallo stesso decreto legislativo sulla mediazione, disciplina sotto vari aspetti, diversi ed 
ulteriori rispetto a quelli di carattere squisitamente procedurale (modalità di accesso, regime fiscale, 
formazione ed accreditamento degli organismi di mediazione, segretezza dell'attività espletata dal 
mediatore, etc.), l'istituto della mediation, soffermandosi anche sui rapporti di quest'ultima con il 
processo civile,  con specifico riferimento da un lato, alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 
dello stesso decreto, e dall'altro, alle possibili conseguenze enunciate dal successivo art. 13 in caso di 
esito infruttuoso della proposta - ove formulata dal mediatore - al termine dell'eventuale giudizio 
civile instaurato da una delle parti (4). A scanso di possibili equivoci, va preliminarmente chiarito 
come in base all’art. 1 del suddetto decreto legislativo, si intende per mediazione l'attività, comunque 
denominata, svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca 
di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una 
proposta per la risoluzione della stessa (5). Il mediatore è invece la persona fisica che, 
individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo priva del potere di rendere giudizi 
o decisioni vincolanti per i destinatari di tale servizio. Il singolo mediatore, esplica la sua attività 
professionale soltanto dopo essere stato inserito in un’organismo, pubblico o privato, presso il quale 
può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto legislativo. Le controversie 
oggetto di mediazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n.28/2010 sono soltanto quelle vertenti sui diritti 
disponibili delle parti, il cui procedimento è disciplinato dal regolamento (6) dell'organismo scelto 
dalle parti. A tal riguardo, è quindi opportuno chiarire che l'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, 
concernente la delega conferita al governo in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle 
controversie civili e commerciali, pur prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi in subiecta 
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materia, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria, realizzando il necessario 
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, e rispettando i principi e criteri direttivi imposti dalla 
citata delega legislativa, senza precludere l'accesso alla giustizia, non prevedeva alcun riferimento a 
procedimenti obbligatori di mediazione, come rilevato da autorevole dottrina (7). 

 

2. L’avvio del procedimento 

Nel paragrafo che precede, non si è detto della possibilità per la parte istante di scegliersi l’organismo 
di mediazione che più le aggrada (cd. Forum mediatoris shopping). Già qui sorge un primo 
interrogativo: la parte che si “muove” per prima (8) ha diritto di scegliersi l’organismo che più le 
aggrada dinanzi al quale convenire la propria controparte? In base al tenore letterale della legge (9), 
sembrerebbe di poter rispondere affermativamente alla domanda, con tutte le intuibili conseguenze 
derivanti dall’esercizio di tale facoltà, prima fra tutte, la difficoltà dovuta alla possibile lontananza con 
la sede territoriale ove è ubicato l’organismo indicato dall’istante (10). A mero titolo d’esempio, si 
pensi all’ipotesi di una società con sede in Torino che scelga di convenire davanti ad un organismo di 
mediazione e conciliazione operante nella stessa città e con sedi alternative ubicate nel solo norditalia, 
la propria controparte con sede in Bari. Altrettanto vale nell’ipotesi inversa. Pertanto, è di lapalissiana 
evidenza che la circostanza in base alla quale, colui che per primo accede alla mediazione può 
scegliersi l’organismo, e, indirettamente, il mediatore in seno al quale quest’ultimo esplica la relativa 
attività (11), può prestarsi a facili abusi, come a suo tempo acutamente rilevato dalla dottrina 
formatasi a prima lettura sulla norma in esame (12).  

 

3. L’improcedibilità della domanda giudiziale in assenza del preventivo esperimento del 

procedimento di mediazione 

L’art. 5 del d.lgs. n.28/2010 prevede poi che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad 
una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di 
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione 
di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro 
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il 
procedimento di mediazione ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal d. lgs. 8 ottobre 
2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis t.u. in materia bancaria e 
creditizia di cui al d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi 
regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale, che deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal 
giudice, non oltre la prima udienza. Qui si pone un’altro interrogativo: e se non viene eccepita dalla 
parte o rilevata d’ufficio dal giudice nel rispetto del suddetto termine? Sembrerebbe di comprendere 
che verificandosi tali ipotesi qui considerate, il processo possa comunque proseguire normalmente il 
suo corso. Del resto, qual’è la sanzione attualmente prevista dal legislatore nell’eventualità in cui il 
giudice rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, ovvero, in quella ulteriore, 
quando non è stata esperita? Non è difficile rispondere che il giudice, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 
n.28/2010, nel primo di tali casi, fisserà la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui 
all'art.6 del d.lgs. n.28/2010, mentre nel secondo, si limiterà ad assegnare alle parti il termine di 
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. E’ allora evidente come sul piano 
della concretezza, si tratta di una norma presidiata da una sanzione non adeguata, giacchè, non è 
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difficile prevedere che le parti, pur di non sottostare ai tempi e costi della mediazione, possano 
scegliere di tentare ugualmente la strada giudiziale non sollevandosi reciprocamente la relativa 
eccezione, tenuto conto che anche laddove sia il magistrato a rilevare il mancato esperimento della 
mediazione, non si rinviene nella stessa littera legis una sanzione ulteriore in caso di inosservanza 
dell’invito rivolto da quest’ultimo a presentare la relativa istanza (13). Inoltre, l’art. 5 del d.lgs. 
n.28/2010 concernente la condizione di procedibilità ed i rapporti con il processo, dispone che chi 
intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia indicata nella stessa norma citata è 
tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione. Ebbene, cosa accade se le parti (o 
la parte che per prima vi accede, magari complice l’inerzia della controparte) presenta la domanda di 
mediazione, ma non conclude il relativo procedimento, magari per non accollarsi da sola l’onere di 
anticipare il pagamento delle spese del mediatore? L’art. 5 del citato d.lgs. n.28/2010 a tal riguardo, si 
limita ad enunciare letteralmente <<esperire>> il procedimento di mediazione che, quindi, può anche 
non essere concluso prima che venga instaurato il giudizio civile. A propendere per tale soluzione, 
sembra essere la stessa norma citata, disponendo che il giudice ove rilevi che la mediazione è già 
iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.6 
dello stesso decreto legislativo (14), senza nulla disporre in merito ad un’eventuale prosecuzione della 
pendenza del procedimento di mediazione. Inoltre, cosa accade se dopo aver svolto il procedimento di 
mediazione – con esito negativo – il convenuto evocato in giudizio dall’attore proponga a sua volta 
domanda riconvenzionale e la chiamata in causa di un terzo nei cui confronti ritiene essere comune la 
lite? Anche in tale ipotesi dovrà esperirsi un nuovo procedimento di mediazione con riferimento alla 
riconvenzionale? In base al dettato normativo espresso nell’art. 5 d.lgs. n.28/2010 sembrerebbe di 
poter rispondere affermativamente a tale quesito, specie laddove si consideri la circostanza che il 
procedimento di mediazione ha un oggetto che rimane pur sempre circoscritto a quanto indicato dalla 
parte che per prima vi accede, ed in ogni caso, non potendo riguardare posizioni concernenti parti che 
non vi abbiano partecipato. Si pensi al terzo chiamato in causa dal convenuto principale che, da un 
lato, svolga a sua volta domanda riconvenzionale nei confronti dell’attore principale, e/o del 
medesimo convenuto principale, e dall’altro, effettui a sua volta, un’ulteriore chiamata in causa di un 
terzo. A ben vedere, come potrebbe ritenersi esclusa l’applicazione di quanto espressamente enunciato 
nell’art. 5 d.lgs. n.28/2010? Appare dunque evidente, anche sotto tale profilo specificamente 
considerato, la possibilità che sul piano della concretezza, l’applicazione generalizzata del nuovo 
istituto sulla mediazione possa riservare qualche rilevante inconveniente per utenti ed “addetti ai 
lavori”.  

4. La rappresentanza delle parti davanti al mediatore 

Altra questione: le parti possono scegliere di non comparire di persona davanti al mediatore, facendosi 
rappresentare da avvocati o consulenti muniti di procura speciale? Sembrerebbe di poter rispondere 
affermativamente anche a tale quesito, giacchè nel silenzio della legge, che non sembra vietare 
l’intervento e la relativa presenza di tali soggetti nel procedimento di mediazione a supporto od anche 
in sostituzione della parte assistita o rappresentata, non può certo legittimarsi un’interpretazione ad 
excludendum nei loro confronti. Ovviamente, appare evidente come verificandosi una simile ipotesi, 
il procedimento di mediazione rischia di costituire null’altro se non una mera “anticipazione” della 
normale dialettica che andrà a formarsi nel processo civile che successivamente andrà ad instaurarsi 
tra le medesime parti del procedimento.  

5. Chi e quanto si paga per l’attivazione del procedimento di mediazione? 

Ma a questo punto urge subito fornire una risposta ad un’ulteriore quesito: chi, quando e quanto si 
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paga per accedere alla mediazione obbligatoria (15)? Ebbene, la risposta a tale domanda è 
puntualmente arrivata con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n.180, 
istitutivo del Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta 
del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè 
l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n.28/2010. L’art. 
16 del decreto ministeriale n.180/2010, relativo ai criteri di determinazione dell'indennità di cui si 
discute, comprendente le spese di avvio del procedimento e quelle di mediazione, dispone che  per le 
prime, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 che è 
versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla 
mediazione al momento della sua adesione al procedimento, mentre le spese di mediazione – che 
comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, 
indipendentemente dal numero di incontri svolti, sono dovute in solido da ciascuna parte che ha 
aderito al procedimento – vanno corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in 
misura non inferiore alla metà  (16). Dunque, tenuto conto della tabella di riferimento annessa al 
decreto ministeriale (17), e dei relativi criteri enunciati nella suddetta disposizione normativa, un 
esempio può forse aiutare a chiarire meglio, sul piano della concretezza, i termini della quaestio che 
qui si pone, con riferimento ad una modesta controversia di € 1.000,00: contributo per l’avvio del 
procedimento che la parte istante versa all’organismo al momento della presentazione della domanda: 
€ 40,00. Al suddetto importo va poi aggiunto quello ulteriore di € 65,00 (che potrebbe però 
raddoppiarsi, considerato il vincolo di solidarietà espressamente previsto dalla stessa norma anche 
l’importo ulteriore di € 65,00 che graverebbe sulla controparte nell’ipotesi in cui quest’ultima rimanga 
inerte (18), scegliendo di non accedere alla mediazione), a titolo di compenso dell’opera che verrà 
prestata dal mediatore. Dunque, il costo della mediazione per una controversia di valore fino ad € 
1.000,00 è di € 105,00 (40+65) gravanti su ciascuna parte che accede alla mediazione. Ciò significa 
che l’istante, potrà essere costretto a sborsare fino ad € 170,00 laddove la propria controparte non 
acceda alla mediazione. In definitiva, la parte per tentare il recupero di una somma fino ad € 1.000,00 
può dover sborsare anche ove non si addivenga ad un’accordo, una somma da € 105,00 fino ad € 
170,00 prima di intraprendere il relativo giudizio in sede civile, anche qui sobbarcandosi i relativi 
costi. Si può fare un’ulteriore esempio con una controversia di valore immediatamente superiore, fino 
ad € 5.000,00, dove il compenso dovuto per l’opera prestata dal mediatore è di € 130,00 (gravante su 
ciascuna parte, con il vincolo della solidarietà). Anche qui la relativa spesa anticipata dalla parte che 
accede alla mediazione ove non si addivenga ad un’accordo) andrà da un minimo di € 170,00 (€ 40,00 
per l’avvio del procedimento ed € 130,00 per il compenso al mediatore) fino ad € 200,00 nel caso in 
cui l’altra parte scelga di non accedere alla mediazione. Altro esempio, riguardante una controversia 
di valore fino ad € 10.000,00 (il compenso dovuto per l’opera prestata dal mediatore è di € 240,00 
gravante su ciascuna parte, con il vincolo della solidarietà). Anche qui la relativa spesa, sopportata 
comunque anche ove non si addivenga ad un’accordo, andrà da un minimo di € 280,00 (€ 40,00 per 
l’avvio del procedimento ed € 240,00 per il compenso al mediatore) fino ad € 520,00 nel caso in cui 
l’altra parte scelga di non accedere alla mediazione.  

6. L’attivazione  (obbligatoria) del procedimento di mediazione costa, ma per ottenere cosa? 

L’attivazione del procedimento di mediazione, ed ancor più il suo concreto svolgimento, 

indubbiamente rappresenta un costo per le parti che vi accedono, ed in maniera particolare, per 

quella che per prima lo intraprende. Ma in cambio cosa ottengono le parti? Nulla quaestio se la 

mediazione – previo accesso di tutte le parti interessate – ha successo, perché è evidente come in tal 
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caso, si sia evitato il ricorso al processo civile, i cui costi e tempi sarebbero stati comunque 

maggiori. Ma se invece fallisce, anche per il semplice disinteresse di una delle parti che di sua 

iniziativa non vi accede (19)? Ebbene, in quest’ultima ipotesi, è altrettanto evidente come l’istante 

dovrà farsi carico da solo dell’intero costo sopportato per l’attivazione del procedimento di 

mediazione, senza ricevere nulla, almeno nell'immediato. Ciò, in quanto, sarà comunque costretto a 

rivolgersi ad un avvocato per attivare il processo civile, formulando la relativa domanda giudiziale 

nei confronti della propria controparte, partendo da zero, ed in più, assumendo su di sé i costi 

dell’accesso alla giustizia civile che avrebbe sostenuto comunque, anche se non vi fosse stato il 

preventivo esperimento del procedimento di mediazione. Su questo ultimo aspetto, si può 

certamente convenire, ma altrettanto deve però farsi nell’osservare che prima della statuizione 

legislativa sull’obbligatorietà del procedimento di mediazione, quest’ultimo non era previsto quale 

costo aggiuntivo sopportato dall’utente per sistemare una certa controversia. A ciò aggiungasi 

l’ulteriore rilievo che il mediatore può effettuare la proposta di conciliazione anche autonomamente 

e non soltanto ove ciò gli venga richiesto concordemente dalle parti del procedimento. Infatti, 

l'art.11 c.1 del d.lgs. n.28/2010 prevede l'ipotesi in cui se è raggiunto un accordo amichevole, il 

mediatore forma il processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando 

invece l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni 

caso, sempre ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n.28/2010, il mediatore formula una proposta di 

conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. 

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di 

cui all'art. 13 dello stesso decreto. Quest'ultima disposizione, che disciplina le spese processuali, 

recita: quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della 

proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato 

la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso 

delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonchè al versamento 

all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al controbuto 

unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli artt. 92 e 96 c.p.c. (20). Le medesime disposizioni 

si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto 

all'esperto di cui all'art. 8, comma 4. Pertanto, appare evidente come da un lato, il mediatore dovrà 

essere molto scrupoloso al fine di evitare di incorrere in possibili errori nell'effettuare 

autonomamente la proposta, specialmente, ove una od entrambe le parti forniscano al medesimo 

soggetto informazioni che si rivelino essere poi incomplete o false, per una serie di ragioni, prima 

tra tutte quella di non scoprire del tutto le rispettive carte in vista del processo, e dall'altro, la 

possibilità che la stessa disposizione normativa contemplata dall'art. 11, c.1, d.lgs. n.28/2010 sia 

foriera di creare ulteriore motivo di contenzioso in sede civile, inerente la responsabilità 

professionale in cui potrebbe incorrere lo stesso mediatore laddove faccia una proposta che 

successivamente, si riveli essere errata, causando notevole pregiudizio alla parte che per effetto di 
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essa, si veda comminare la condanna giudiziale al pagamento delle spese processuali e di 

mediazione, così come contemplato dall'art.13 del d.lgs. n.28/2010. Un’esempio può forse aiutare a 

chiarire meglio i termini della questione. Tizio formula domanda di pagamento di € 1.000,00 nei 

confronti di Caio, il quale, pur contestando il diritto di Tizio, offre di pagare comunque € 500,00. 

Entrambe le parti, compaiono davanti al mediatore che formula – di sua iniziativa – una proposta 

per definire la controversia sulla base di € 500,00 che Caio dovrebbe corrispondere a Tizio. La 

“mediation” fallisce perché Tizio non accetta la proposta e conviene Caio davanti al giudice civile, 

il quale, accertati i fatti di causa, lo condanna a pagare a Tizio € 800,00, oltre ad € 200,00 ex art. 96 

c.pc. (norma applicabile anche d’ufficio a seguito dell’intervenuta modifica ex lege n.69/2009), ed 

alle spese di lite ex art. 92 c.p.c., in misura pari ad € 1.500,00. Caio, in separata sede, può quindi 

addebitare una responsabilità del mediatore per le somme corrisposte a Tizio ex artt. 92 e 96 c.p.c., 

per aver formulato autonomamente, nel procedimento di mediazione una proposta che si è poi 

rivelata non essere sufficientemente motivata ed adeguata a raggiungere lo scopo della mediazione 

(nel caso prospettato, soddisfare le esigenze di Tizio, creditore della prestazione, quantomeno in 

misura tale da indurlo a non conciliare, proseguendo successivamente l’azione nel processo civile)? 

E’ evidente che per evitare a priori ogni problematica di questo genere, converrà che il mediatore 

formuli la proposta soltanto ove richiesta congiuntamente dalle parti dello stesso procedimento ex 

art.11 d.lgs. n.28/2010: <<in ogni caso,  il  mediatore  formula  una proposta di conciliazione se le 

parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento>>.  Infatti, l’ulteriore 

possibilità prevista dalla citata disposizione normativa – quando l'accordo non è raggiunto, il 

mediatore  può  formulare  una proposta di conciliazione – converrà adottarla soltanto 

nell’eventualità in cui il mediatore sia assolutamente certo dell’effettività, attualità e correttezza dei 

dati in suo possesso, così come fornitigli dalle rispettive parti del procedimento (21). Basti pensare 

a tutta una serie di controversie civili dove ben difficilmente sarebbe possibile in radice addivenire 

alla corretta formulazione della proposta laddove difetti la possibilità di utilizzare nel corso del 

procedimento di mediazione i relativi strumenti valutativi (c.t.u., documentazione a supporto, 

fatture, preventivi di spesa, etc.). Anche per tale ragione, non è allora difficile immaginare 

l'eventualità che il mediatore possa scegliere di astenersi dall'effettuare autonomamente una 

qualsivoglia proposta conciliativa ove quest'ultima non gli venga espressamente richiesta 

concordemente dalle parti del procedimento (22).  

7. Il mediatore è davvero un soggetto imparziale? 

Il mediatore è un soggetto inserito in un organismo pubblico o privato che svolge la propria attività 
richiestagli dalle parti che accedono al relativo procedimento. Il suo compenso gli viene corrisposto in 
via anticipata, prima dell’inizio del procedimento dalle medesime parti (o quanto meno, da quella che 
per prima accede alla mediazione), per tale ragione, apparendo evidente come non possa che 
“spingerle” verso la conciliazione (23), prescindendo, ove possibile, da tutta una serie di questioni 
giuridiche (24), la cui valenza troverebbe una appropriata ragion d’essere soltanto nel processo civile, 
che l’attivazione del procedimento di mediazione intende invece evitare. Orbene, se questo è il 
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contesto di riferimento, nel quale, il mediatore si trova a dover prestare la sua opera professionale, 
appare difficilmente revocabile in dubbio il suo stesso coinvolgimento emotivo nello stesso 
procedimento (25), che inevitabilmente lo condurrà suo malgrado, almeno dal punto di vista 
squisitamente psicologico (26), a prendere posizione a favore della parte che – a prescindere dal torto 
o dalla ragione intesi in punto di mero diritto – si dimostrerà maggiormente propensa a conciliare la 
lite, piuttosto che a coltivarla dinanzi al giudice civile. La conseguenza di ciò è allora chiaramente 
ipotizzabile: la negoziazione privatistica dei diritti disponibili delle parti davanti ad un terzo il cui 
unico compito è di mediare tra di loro (27) invitandole non a valutare cosa è “giusto” fare ma quello 
che si “dovrebbe” fare, ossia, la conciliazione della lite anziché la sua decisione davanti ad un giudice. 

8. Il ruolo del mediatore nel procedimento di Med-Arb e la sua possibile variante nell’Arb-

Med. 

Uno dei più noti metodi di Alternative Disputive Resolution in cui è presente anche la fase di 
mediation, è costituito dal procedimento di Mediation-Arbitration (Med-Arb), nel quale, il mediatore 
svolge un duplice ruolo: prima di mediation e successivamente, in caso di disaccordo delle parti di 
arbitration, al cui termine emette il lodo. E’ quindi evidente come in entrambe le fasi innanzi 
considerate, il mediatore non possa svolgere un ruolo superpartes nei confronti delle parti, che, a loro 
volta, saranno sicuramente restìe ad esprimersi in assoluta libertà, rivelando elementi ed informazioni 
riservate e comunque delicate per la posizione di ciascuna parte, per non incorrere in una decisione 
assunta dal mediatore – una volta spogliatosi della relativa veste assunta nel procedimento di 
mediation – che potrebbe anche rivelarsi sfavorevole ad una di loro. Una variante della suddetta 
procedura è costituita dall’Arb-Med in cui si procede invertendo le suddette fasi: ad una di arbitration, 
in cui è presente un’istruttoria, segue quella di mediation, governata dal medesimo soggetto, non più 
in veste di arbitro, ma di mediatore. In tale ultima ipotesi, potranno seguirsi due differenti strade che 
però portano all’identica destinazione: o l’arbitro sospendendo lì’arbitrato inizia l’attività di 
mediatore, nel qual caso l’emissione del lodo avverrà unicamente se le parti non si accordano tra di 
loro, oppure, in qualità di arbitro deposita il lodo secretandolo fino a quando le parti non addivengano 
ad un accordo nella mediation che và ad avviare: soltanto in caso di fallimento di quest’ultima, 
depositerà il lodo. Ora appare lapalissiano che in entrambe le ipotesi innanzi considerate – Med-Arb 
od Arb-Med – il mediatore svolge un ruolo non suo, vale a dire, quello di pervenire alla valutazione 
degli elementi costituenti le contrapposte ragioni sottostanti alle istanze avanzate da ciascuna parte, e 
la successiva decisione della controversia già insorta tra le medesime. In tale contesto, a nulla rileva, 
sul piano della concretezza, costituita dal raggiungimento del risultato finale, la specifica metodologia 
adottata dal terzo, la cui posizione rileva prima in veste di mediatore e poi di arbitro o prima in qualità 
di mediatore e successivamente di arbitro, tenuto conto che l’unica differenza è ravvisabile 
unicamente nell’inversione delle distinte fasi di cui si compone lo stesso procedimento qui 
considerato, tenendenti a conseguire il medesimo obiettivo. 

9. Conclusioni: la mediazione avrà serie chance di successo? 

Alla luce di quanto detto nei precedenti paragrafi, non è quindi difficile ipotizzare, che il nuovo 
istituto introdotto dal legislatore per "filtrare" l'accesso alla giustizia civile ordinaria, avrà vita non 
proprio facile, causa anche la sopportazione anticipata dei relativi costi da parte dei cittadini, 
contrariamente a quanto invece accadeva con il tentativo obbligatorio di conciliazione disciplinato 
dall'art. 410 c.p.c., ed oggi abrogato dal medesimo legislatore (che pure ha approvato il nuovo istituto 
di cui si discorre), che evidentemente nel decretare il ritorno al passato, quando era appunto 
facoltativo, inevitabilmente ha dovuto constatarne il fallimento (28). Quante volte le parti - rectius: il 
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lavoratore -  è infatti comparso davanti alla locale sede dell'Ufficio Provinciale del lavoro soltanto per 
prendersi mestamente il "timbro" attestante la sua partecipazione al procedimento, rilasciato dal 
medesimo ufficio sul verbale di mancata conciliazione, magari per la mancata comparizione della 
parte datoriale? certo, lì il tentativo era gratuito, trattandosi di controversie di lavoro, mentre 
nell'ipotesi presa in considerazione dal d.lgs. n.28/2010 in materia civile e commerciale, essendo a 
pagamento, davvero si crede che le parti possano più facilmente addivenire ad una conciliazione della 
lite? A tal riguardo verrebbe da porsi la seguente domanda (che sicuramente qualche "parte" od 
avvocato indicherà, magari con aria di sfida, al più abile dei mediatori professionisti con cui capiterà 
prima o poi di confrontarsi): le parti che prima di rivolgersi ai rispettivi avvocati non sono state in 
grado, o che forse, semplicemente, non hanno inteso, per volere di qualcuna di loro, risolvere 
amichevolmente la controversia insorta tra di loro, perchè mai dovrebbero lasciarsi indurre a tanto, 
soltanto perchè obbligati rispettivamente ad evocare e/o essere convenuti davanti ad un terzo in veste 
di mediatore? Ritornando all'esame dei costi nel procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. 
n.28/2010, va poi precisata la loro particolare incidenza per le piccole e medie controversie, che sono 
proprio quelle maggiormente presenti negli uffici giudiziari. A ciò aggiungasi che il citato aumento 
dei costi, almeno per la parte istante – ancor prima di arrivare ad adire la giustizia civile, è 
sicuramente destinato ad essere incrementato in misura più che considerevole, indipendentemente 
dalla scelta della medesima parte di avvalersi o meno, anche dinanzi al mediatore, dell’attività “di 
supporto” di un avvocato o consulente dotato della necessaria preparazione e competenza in una 
qualsivoglia materia civile o commerciale – quasi a voler punire (29) l’utente, la cui unica colpa è 
ravvisabile nell’essersi ingenuamente “messo in condizioni” di dover accedere a tale tipologia di 
servizio. Pertanto, in queste condizioni, l’utente che obbligatoriamente prima di adire la giustizia 
civile si vedrà costretto ad accedere alla mediazione, inevitabilmente verrà a trovarsi davanti ad un 
bivio: o ne accetta i relativi costi aggiuntivi – con la possibilità che si rivelino anche non facilmente 
“recuperabili” (30), e comunque, non immediatamente, laddove la propria controparte scelga di non 
aderire al procedimento di mediazione – oppure decide di “tenersi” definitivamente l’ingiustizia, 
subendola passivamente, non facendo nulla, e, quindi, evitando a priori di rivolgersi all’avvocato per 
adire il giudice in sede civile. Questa è l’efficace soluzione ideata (31) in un moderno Stato di diritto 
per la possibile ed auspicabile deflazione a “costo zero” del carico di lavoro riguardante il contenzioso 
civile, anche se a ben vedere, non è certo che potrà davvero tradursi in un’apprezzabile riduzione del 
lavoro già esistente (32) e, soprattutto di quello futuro (33), per avvocati, giudici e cancellerie degli 
uffici giudiziari (34). In pratica, il medesimo legislatore con una mano dà (il procedimento di 
mediazione disciplinato dal d.lgs. n.28/2010) e con l'altra toglie (il tentativo obbligatorio di 
conciliazione davanti al Giudice del lavoro), sperando di aver fatto davvero bene i conti con la "tasca" 
e la relativa "testa" delle persone. In ogni caso, a questo punto, prima ancora che inizi il “gioco”, e 
quindi, a “bocce ferme”, viene soltanto da chiedersi se davvero l’istituto qui considerato, possa 
costituire l’anticipo di quella che potrebbe rivelarsi come una sorta di rivoluzione copernicana nella 
materia qui considerata (35), anziché un rimedio peggiore del male per il comune cittadino, in tale 
ultima ipotesi, rimettendo “mano” all’istituto di cui si discute, almeno per quanto attiene agli aspetti 
fin qui esaminati. L’ultima parola in tal senso, se il nuovo istituto di marca legislativa funzionerà (36), 
spetterà ovviamente al mercato, la cui “pancia” è costituita dagli utenti ma anche dai relativi “addetti 
ai lavori” (37), che a partire dai prossimi mesi, potranno così verificare sul campo l’ultima “fatica” del 
legislatore della competitività. Un ultimo rilievo prima di chiudere. Con riferimento all’art. 5 del 
d.lgs. n.28/2010 (condizione di procedibilità e rapporti con il processo), si pone un interessante 
interrogativo: al c.1 la suddetta norma prevede che  il giudice ove rilevi che la mediazione non e' stata  
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esperita, assegna  contestualmente  alle parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  
della domanda di mediazione. Quid juris se alla successiva udienza di rinvio (diciamo dopo 8-10 
mesi) le medesime parti in causa si ripresentano davanti allo stesso giudice civile, senza che nessuna 
di loro risulti aver adempiuto all’assolvimento dell’obbligo enunciato nel citato art. 5 del d.lgs. 
n.28/2010? Il Giudice, preso atto (per la seconda volta) del mancato esperimento del procedimento 
obbligatorio di mediazione, cosa farà? disporrà un nuovo rinvio dell’udienza di prima comparizione, e 
così all’infinito, (ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n.28/2010, il periodo di  cui  all'art. 6  e  il  periodo  del 
rinvio disposto dal giudice ai  sensi  dell'art. 5,  c.1,  non  si computano ai fini di cui all'art. 2 della 
legge 24 marzo 2001, n.89) sino a quando una od entrambe le parti non si decidano ad adempiere 
all’esperimento del suddetto procedimento (obbligatorio) di mediazione, oppure potrà ordinare la 
cancellazione dal ruolo della causa una volta verificata l’impossibilità di proseguirla per il mancato 
rispetto della suddetta condizione di procedibilità? Secondo una autorevole dottrina, quanto alle 
conseguenze dell'inerzia dell'attore, una possibile conseguenza - secondo i principi generali regolatrici 
della materia, opportunamente considerando altresì la sottostante ratio legis della disposizione 
normativa qui considerata, che muove dal rilievo secondo cui il legislatore ha costruito il preventivo 
esperimento (obbligatorio) del tentativo di mediazione come una condizione per poter 
successivamente addivenire alla decisione di merito - il giudice dovrebbe poter chiudere il processo in 
rito (38). A tal riguardo, va tuttavia evidenziato come nella legge istitutiva della mediazione non esiste 
traccia di alcuna disposizione normativa volta sul piano processuale a sanzionare l’eventuale 
inosservanza del citato obbligo normativo. Tra l’altro, l’improcedibilità della domanda giudiziale di 
cui all’art. 5 del d.lgs. n.28/2010 neppure è da considerarsi tale sul piano squisitamente processuale, 
giacchè in base alla stessa norma, il processo civile non viene mai sospeso ma semplicemente rinviata 
dal giudice civile l’udienza di prima comparizione ad un periodo non inferiore a quello indicato 
dall’art. 6 del citato d.lgs. n.28/2010 per la definizione del procedimento di mediazione (quattro mesi). 
A tal riguardo, va opportunamente precisato che notoriamente, statistiche del Ministero della Giustizia 
alla mano, nei tribunali di media grandezza, ed a maggior ragione, in quelli più grandi, cd. 
“metropolitani”, le udienze civili, normalmente vengono scandite durante un’arco temporale che 
(calendario del processo civile permettendo…) può anche rivelarsi ben superiore a quello innanzi 
citato... Non fosse così, le cause civili certamente non durerebbero anni, e probabilmente dinanzi ad 
un diverso contesto, neppure si sarebbe avvertita da parte del legislatore l’esigenza di adottare il 
nuovo istituto sulla mediazione delle controversie civili e commerciali. La presente dissertazione si 
chiude quindi augurando a tutti i naviganti buona fortuna. 

 
____________________________________________________________ 
 

(1) La legge n.28/2010 dà attuazione alla Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 21 maggio 2008, concernente determinati aspetti della mediazione in materia civile e 
commerciale. 

(2) Trattasi di un’istituto la cui funzione è di “filtrare” l’accesso alla giustizia civile, non rilevando, 
quindi, quale misura alternativa rispetto a quest’ultima. 

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

(4) In dottrina, cfr. Dittrich, Il procedimento di mediazione nel d.lgs.n.28 del 4 marzo 2010, in 
http://www.judicium.it: <<con il d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 il Governo ha provveduto alla 
«Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata 
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», introducendo così un articolato 
procedimento di «mediazione», con l’obbiettivo di ridurre il peso del contenzioso e dunque, per 
converso, di diminuire i tempi del processo civile, in prospettiva sgravato da una rilevante quota del 
contenzioso ordinario. Si tratta di un provvedimento legislativo ambizioso ed articolato, che intende 
recepire gli esiti di un dibattito scientifico che ha preso le mosse negli anni ‘70 negli Stati Uniti per 
poi approdare nel vecchio continente, ove ha conosciuto alterne fortune. Da ultimo, occorre ricordare 
che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2008/52/CE relativa a determinati 
aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, ove sono stati codificati, sia pure con 
espresso riferimento alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, alcuni 
importanti principi generali>>. 

(5) Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento - i cui atti non sono 
soggetti a formalità, tanto che il relativo procedimento può svolgersi secondo modalità telematiche 
previste dallo stesso regolamento dell'organismo - ai sensi dell'art.9, nonchè le modalità di nomina del 
mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 

(6) In argomento, cfr. Dittrich, op.cit., il quale non ha mancato di rilevare come <<la più recente 
dottrina italiana (cfr. Luiso, La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti, in Studi in onore di 
Giuseppe Tarzia, Milano 2005, III, 2059; Id., Il sistema dei mezzi negoziali per la risoluzione delle 
controversie civili, relazione svolta all’incontro di studio su Autonomia privata e processo organizzato 
dal C.S.M. il 10-12 giugno 2009, in http://www. judicium.it) ha prevalentemente messo in evidenza la 
differenza tra il modello «aggiudicativo» e quello meramente «conciliativo mediativo»: nel primo 
caso, il procedimento si chiude o con l’accordo delle parti, o, in caso di mancato raggiungimento 
dell’accordo, con la pronuncia in ogni caso di una proposta conciliativa, destinata a sopravvivere al 
procedimento; nel secondo caso invece il fallimento del procedimento non pone capo ad un’autonoma 
proposta da parte dell’organo deputato alla conciliazione, rimanendo così riservata tutta l’attività 
svolta nel corso del procedimento>>. 

(7) L'osservazione indicata nel testo è di F.P. Luiso. 

(8) Secondo l’art. 4 del d. lgs. n.28/2010, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la 
mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. 

(9) Cfr. l'art. 3 del d.lgs. n.28/2010: al procedimento di mediazione si applica il regolamento 
dell'organismo scelto dalle parti. 

(10)Se ne è accorta la dottrina – cfr. Bove, La mancata comparizione dinanzi al mediatore, in 
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http://www.judicium.it – la quale, non ha mancato di rilevare che <<sia giustificata la mancata 
partecipazione al procedimento di mediazione di colui che, ad esempio, per un affare ancorato alla 
piazza di Milano sia invitato a partecipare ad un tentativo di mediazione di fronte ad un organismo 
situato a Catania. La legge non contiene diposizioni di competenza territoriale ed ha lasciato le parti 
libere di scegliere l’organismo che preferiscono. Così nulla impedisce che le parti situate a Milano per 
un affare tutto ancorato a detta piazza di accordino per esperire una procedura di mediazione di fronte 
ad un organismo situato a Catania. Ma, in mancanza di accordo, l’invito presso un organismo 
palesemente distante dalla piazza dell’affare appare evidentemente vessatorio e, quindi, la controparte 
può ben, giustificatamente, declinare l’invito>>. 

(11)Cfr. Bove, La mancata comparizione dinanzi al mediatore, op.cit., il quale rileva che <<nel caso 
concreto un giustificato motivo di assenza potrebbe derivare anche dalla scelta di un certo tipo di 
organismo, anche se territorialmente individuato in modo ragionevole. Non si può escludere che per 
una certa tipologia di cause sia più opportuna la scelta di un certo organismo e non di altri>>. 

(12)Cfr. 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: <<sovente la 
controversia civile vede una parte (di solito il futuro convenuto) interessata a speculare sulle durate 
processuali. Sovente appariranno sulla scena convenuti interessati a tirare in lungo la procedura di 
mediazione e a tenere l’atteggiamento opportuno per ottenere questo risultato. Senza contare poi che i 
quattro mesi preveduti dall’art 6 potranno incoraggiare i violatori più scaltri dei diritti dell’avversario 
a farsi attori in accertamento negativo, magari scegliendo un organismo lontano e scomodo da 
raggiungere, nella speranza che la controparte preferisca non presentarsi. Il che offre il destro per 
osservare che non aver legato la scelta dell’organismo di conciliazione alla competenza dell’organo 
giurisdizionale può prestarsi ad abusi>>. 

(13)A tal riguardo, l’art. 5 del d.lgs. n.28/2010, prevede che fermo quanto previsto dal comma 1, e 
salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la 
natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a 
procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione 
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se 
le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui 
all'art. 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine 
di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Ciò significa che se da un lato, al 
giudice è rimessa la scelta “discrezionale” di “invitare” – e non di “obbligare” – le parti a presentare la 
domanda di mediazione, dall’altro, non esiste ad oggi, nell’impianto legislativo, una sanzione espressa 
a carico delle parti che risultino essere inadempienti all’osservanza del suddetto invito.   

(14)Il quale prevede espressamente che il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 
quattro mesi, decorrente dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di 
quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio 
della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'art. 5, non e' soggetto a 
sospensione feriale. 

(15)La mediazione può essere facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti, obbligatoria 
quando è imposta per legge, come nel caso in esame costituito dall’art. 5 del d.lgs. n.28/2010, 
giudiziale quando è il giudice ad invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione. 

(16)Il d.lgs. n.28/2010 all'infuori dell'ipotesi enunciata specificamente all'art. 13, tace in merito al 
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recupero delle spese di mediazione sopportate dalla parte che poi dovesse successivamente risultare 
vittoriosa nel processo civile, in caso di esito infruttuoso del tentativo obbligatorio di mediazione 
conclusosi assenza la formulazione di una proposta. In dottrina (Luiso), sembra però possa discutersi 
circa l'esistenza di apprezzabili margini per poterle ricomprendere tra le spese liquidate alla fine del 
processo civile (sempre che, beninteso, il giudice, considerata la situazione concreta successivamente 
sviluèppatasi nel corso della causa, per una qualche apprezzabile motivazione, non ritenga comunque 
di compensarle), in quanto concernano pur sempre un'attività propedeutica obbligatoria alla 
successiva (ed eventuale) instaurazione del processo civile.     

(17)Cfr. la Tabella A (art. 16, comma 4, D.M. 18 ottobre 2010, n.180).  

(18)La scelta di non accedere alla mediazione per la parte “convenuta” potrebbe costituire una scelta 
strategica equiparabile alla contumacia del convenuto nel processo civile. E’ vero che ai sensi dell’art. 
8, c.5 del d.lgs. n.28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di 
mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, 
secondo comma, c.p.c., ma il <<può>> non equivale al <<deve>>, ciò significando che la decisione 
giudiziale in tal senso, passa attraverso un procedimento valutativo al quale, non può comunque 
rimanere estraneo ogni ulteriore elemento acquisito al processo. In tal senso depone il c.2 dell’art. 116 
c.p.c., innanzi richiamato, laddove dispone che il giudice può desumere argomenti di prova dalle 
risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire 
le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. A tal 
riguardo, va opportunamente tenuto presente che l’art. 10 del d.lgs. n.28/2010 precede espressamente 
che le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non 
possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o 
proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale 
provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa 
prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.  

(19)In dottrina cfr. Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno, in 
http://www.judicium.it: <<si vuole, inoltre, perseguire l’obiettivo della conciliazione sanzionando la 
mancata conciliazione. E’ un punto di vista non solo di dubbia costituzionalità, ma proprio errato, 
perché conciliare è per sua natura attività spontanea, e la coercizione a conciliare è pertanto una 
forzatura, che non può che produrre reazioni in senso inverso>>. Tale incongruenza si coglie 
soprattutto, e sotto più profili, nell’art. 13. 

(20)Cfr. Scarselli, op.cit., il quale rileva che <<in primo luogo l’art. 13 appare in contrasto con l’art. 
24 Cost. nella misura in cui considera la mancata accettazione della proposta fatto da punire, 
prevedendo che chi non accetti la proposta venga condannato a pagare all’erario “una ulteriore somma 
di importo corrispondente al contributo unificato”. b) In secondo luogo l’art. 13 appare in contrasto 
con l’art. 91 c.p.c. per come novellato dalla l. 69/09, nella misura in cui con l’art. 91 c.p.c. il giudice 
può sì escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice ma solo nelle ipotesi in cui 
non sussistano “giustificati motivi” alla mancata accettazione della proposta di conciliazione, mentre 
nell’art. 13 tale inciso non vi è, cosicché sembra che sempre, e a prescindere dalle ragioni per le quali 
una parte non accetti una proposta, questa sia esclusa dal recupero delle spese anticipate ancorché 
vittoriosa>>. 

(21)In dottrina cfr. F.P. Luiso, il quale, giustamente rileva che un profilo di responsabilità nel senso 
indicato nel testo potrebbe esserci, e che la proposta dovrebbe essere evitata ed effettuata solo su 
richiesta concorde delle parti. 
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(22)Cfr. Chiarloni, Prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in 
materia di mediazione ex art. 60 legge n.69/2009, cit.: <<il loro compenso è comunque garantito, 
anche se la conciliazione non riesce. È vero che non si avrà la maggiorazione (massima del 25 per 
cento) per il caso di successo della mediazione e che anzi si andrà incontro ad una riduzione ai sensi 
dell’art. 17 lettera d. per i casi di mediazione obbligatoria. Ma, dal punto di vista dei redditi del 
conciliatore, meglio dieci conciliazioni non riuscite, perché il procedimento di mediazione si è svolto 
in maniera affrettata e senza il necessario approfondimento dei termini della controversia, piuttosto 
che una mediazione riuscita grazie a tutto l’impegno necessario per ottenere il risultato>>. 

(23)In dottrina cfr. Appiano, I sistemi ADR nell’ottica del legislatore comunitario, in Contratto e 
impresa/Europa, 1-2009, 63, ss.: <<la mediation si basa sulla negoziazione della lite con l’assistenza 
di un terzo neutrale, che favorisce l’efficacia della discussione. Quest’ultima viene condotta in modo 
da evitare di incentrare il discorso sullo stabilire che cosa sia vero o falso e su che cosa sia giusto o 
ingiusto, siccome ciò condurrebbe a ridurre ogni soluzione negoziale ad un mero compromesso, frutto 
di trattative condotte sui confini di quelle che le parti reputano le vere questioni. L’obiettivo è invece 
l’ampliamento della comunicazione tra le parti del conflitto, attraverso lo scambio di nuove 
informazioni e il coinvolgimento di nuovi soggetti (almeno il terzo neutrale), in modo da far emergere 
le reali ragioni del conflitto. Così procedendo, le parti vengono liberate dagli schemi mentali utilizzati 
sino a quel momento nel conflitto, giacchè il terzo indirizza i litiganti ad individuare quali sono i loro 
concreti interessi in gioco e quali i punti in comune al riguardo. Conseguentemente, concentrando 
l’attenzione sull’interesse delle parti, il terzo favorisce l’emergere di prospettive in grado di generare 
soluzioni prima non immaginate>>. 

(24)Cfr. Appiano, op.cit., 64. 

(25)Cfr. Appiano, op.cit., 65. 

(26)Cfr. Appiano, op.cit., 65. 

(27)Cfr. Appiano, op.cit., 65. 

(28)Cfr. la legge 4 novembre 2010, n.183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per 
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure 
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. 

(29)In dottrina, cfr. Monteleone, La mediazione forzata, in http://www.judicium.it, il quale, 
giustamente rileva che <<le spese del procedimento di mediazione gravano sugli interessati e vengono 
stabilite secondo il regolamento interno dell’organismo adito in base a parametri ministeriali. In caso 
di successivo giudizio si sommano spese a spese>>. 

(30)Anche per questo motivo alcuni organismi di conciliazione - cfr. l’attuale regolamento di 
Unioncamere - hanno predisposto regolamenti in cui si stabilisce che nella mediazione obbligatoria, se 
l'altra parte manifesta la volontà di non partecipare, l'incontro si tiene ugualmente. Tuttavia, è anche 
vero che ciascun organismo di conciliazione è libero di stabilire autonomamente il proprio 
regolamento, anche con specifico riferimento a tale questione, così come però la parte che per prima 
decide di accedere alla mediazione è libera di scegliersi l'organismo che meglio crede.  

(31)In dottrina, sulla reale portata dei sistemi di Alternative Disputive Resolution, nel cui ambito 
rientra la mediation, cfr. ad esempio Chiarloni, Il giudice e il mediatore, 22 novembre 2004, in 
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1328.html: <<il legislatore ha nutrito in questi annio una 
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speranza: riuscire a diminuire il carico di lavoro dei giudici civili indirizzando, in qualche caso 
obbligando, i cittadini verso questi metodi alternativi. Speranza che i fatti dimostrano infondata. Le 
Adr meritano una valutazione positiva soltanto a patto di vederle per quello che sono: non uno 
strumento sostitutivo della giustizia ordinaria per grandi numero di controversie, bensì una alternativa 
per una sezione assai circoscritta di esse>>. 

(32)Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, d. lgs. n.28/2010 relativo alla condizione di 
procedibilità ed ai rapporti con il processo, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del citato decreto legislativo e si applicano ai processi successivamente iniziati. 

(33)Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n.28/2010, restano ferme le disposizioni che prevedono i 
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonchè le disposizioni 
concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. I 
procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal d. lgs. n.28/2010. 

(34)Cfr. Monteleone, op.cit.: <<una lunga esperienza pratica ci dice che i tentativi di conciliazione, o 
di mediazione, sia preventivi che successivi, sia volontari sia forzosi perchè imposti a pena di 
improcedibilità, non hanno mai sortito l’effetto sperato di sfoltire i ruoli giudiziari e diminuire il 
numero delle liti>>. 

(35)Per la cui riuscita, occorre pur sempre che prenda piede una cultura della conciliazione, come 
giustamente rilevato in dottrina. Cfr. Luiso, La delega in materia di mediazione e conciliazione, in 
www.judicium.it, ed in Riv. dir. proc., 2009, 1257 e ss., il quale, ipotizza che le parti debbano trovare 
al tavolo un conciliatore preparato e motivato, altrimenti, come accade per la conciliazione delle 
controversie di lavoro, il procedimento conciliativo non serve a niente, ed anzi diffonde un’opinione 
negativa della conciliazione, che è letale per la diffusione della stessa. 

(36)Cfr. Pisanelli, Relazione ministeriale sul libro primo del progetto di codice di procedura civile, in 
Codice di procedura civile del Regno d’Italia,1865. Testi e documenti per la storia del processo a cura 
di Picardi e Giuliani, Milano 2004, 5: <<la conciliazione delle parti è un’idea che ha molte attrattive, 
ma conviene di non esagerarla, e molto più ancora di non forzarla: allora perde ogni pregio e si corre 
il pericolo di riuscire ad un fine opposto. Quando lo sperimento della conciliazione si volle rendere 
obbligatorio, come preliminare necessario del giudizio, non corrispose alle aspettative e degenerò in 
una vana formalità>>.   

(37)Sull'argomento, in dottrina, cfr. Chiarloni, Prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo di 
attuazione della delega in materia di mediazione ex art. 60 legge n.69/2009, cit.: <<per provare la 
bontà della torta bisogna mangiarla. L'esperienza dirà se il necessario coinvolgimento degli avvocati 
nei meccanismi della mediazione fin dai primi contatti con il cliente e la creazione di organismi presso 
i consigli dell'ordine contribuirà a diffondere la cultura della conciliazione nel mondo del foro. Se 
questo accadrà, possiamo attenderci una forte diffusione di conciliazioni procurate direttamente tra i 
legali delle due parti, con successiva rapida visita dal mediatore per ottenere al verbale di 
conciliazione la futura efficacia esecutiva e di titolo per l'iscrizione dell'ipoteca a seguito dell'omologa 
operata dal giudice. E magari un qualche effetto deflattivo sulla giurisdizione ordinaria, certo non in 
grandi percentuali, finirà con il verificarsi, a dispetto di tutte le prognosi infauste>>. 

(38)Cfr. F.P. Luiso, a cui si deve il prezioso contributo esposto nel testo, unitamente ad ulteriori acute 
osservazioni fornite durante la stesura del presente lavoro. 
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