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LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 

 

 

SOMMARIO: 1. Le conseguenze del mancato avvio del procedimento di mediazione; 2. 

Cumulo successivo di domande e cumulo di fasi di mediazione; 3. La fase di mediazione 

obbligatoria in caso di proposizione di domande riconvenzionali; 4. Segue: la fase di mediazione 

obbligatoria in caso di intervento volontario, in caso di integrazione del contraddittorio ed in caso di 

chiamata del terzo con proposizione nei suoi confronti di una domanda. 

 

 

1. Le conseguenze del mancato avvio del procedimento di mediazione 

In attuazione della delega contenuta nell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 691 , il 

legislatore ha, come è noto, emanato, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle 

controversie civili e commerciali, il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.  

L’art. 5, comma 1, di tale decreto (norma che entrerà in vigore a marzo), prevede che, per 

un’ampia gamma di materie, l’erogazione della tutela giurisdizionale debba essere subordinata 

all’esperimento di un procedimento di mediazione (che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, deve avere 

una durata non superiore a quattro mesi). 

Il mancato esperimento della fase di mediazione determina, ai sensi dello stesso art. 5, 

comma 1, l’improcedibilità delle domande giudiziali relative a tali materie; improcedibilità che 

deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la 

prima udienza 2. 

                                                 
1 Sul contenuto della delega, cfr. PUNZI C., Mediazione e  conciliazione, in Riv. dir. proc., 2009, 853-854; Id., Le 

riforme del processo civile e degli strumenti alternativi per la soluzione delle controversie, in Riv. dir. proc., 2009, 
1231 ss.; LUISO F. P., La delega in materia di mediazione e conciliazione, in Riv. dir. proc., 2009, 1257 ss.; BOVE M., 
La riforma in materia di conciliazione tra delega e decreto legislativo, in Riv. dir. proc., 2010, 343 ss.; RAITI G., La 

delega in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali ex art. 60 legge n. 69 del 

2009, in Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, a cura di AULETTA F., CALIFANO G. P., DELLA PIETRA G., 
RASCIO N., Jovene, 2010, 657 ss.; CAPONI R., Delega in materia di conciliazione delle controversie, in Foro it., 2009, 
V, 354 ss.. Sulla direttiva europea 2008/52/CE, cfr. GHIRGA M. F., Strumenti alternativi di risoluzione della lite: fuga 

dal processo o dal diritto? (Riflessioni sulla mediazione in occasione della pubblicazione della Direttiva 2008/52/CE), 
in Riv. dir. proc., 2009, 357 ss.; VIGORITI V., La direttiva europea sulla mediation. Quale attuazione?, in Riv. arb., 
2009, 1 ss..  
2 Questo il testo di tale art. 5, comma 1: “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 



 

www.judicium.it 

 2 

E proprio con riferimento al caso di mancato avvio del procedimento di mediazione, va detto 

che il legislatore non ha espressamente sancito la perentorietà del termine di quindici giorni che il 

giudice, nel corso della prima udienza (e contestualmente alla fissazione della successiva udienza 

dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6), assegna alle parti per la presentazione della 

istanza di mediazione3, né ha stabilito che l’inottemperanza a tale provvedimento in cui si è fissato 

il suddetto termine di quindici giorni obblighi il giudice a rigettare in rito la domanda4. 

Ciò nonostante, può, però, ritenersi che il giudice adito – verificata, nella seconda udienza, la 

circostanza che nessuna delle parti ha dato avvio alla procedura de qua - debba rigettare la domanda 

emanando una sentenza di rito che accerti la mancata realizzazione della condizione di procedibilità; 

conclusione, questa, che, alla luce del valore e della funzione che il decreto legislativo sembra 

riconoscere alla fase di mediazione, appare, dal punto di vista sistematico, in sintonia con la ratio 

legis
5. 

L’alternativa, a mio avviso poco praticabile, consisterebbe nella concessione di un ulteriore 

termine e nella fissazione di una nuova udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6; 

soluzione, questa, potenzialmente idonea a risolversi in una infinita serie di rinvii delle udienze in 

speranzosa attesa dell’esperimento della richiesta fase di mediazione e, dunque, a tradursi in una 

non codificata forma di paralisi del processo. 

                                                                                                                                                                  
tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di 
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione 
dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 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. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di 
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. 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'articolo 6. Allo stesso 
modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici 
giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli 
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive 
modificazioni”. 
3 Cfr. DALFINO D., Dalla conciliazione societaria alla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 

civili e commerciali», in www.judicium.it, 9-10, il quale osserva inoltre che: “sembra ragionevole ritenere, per un verso, 
che la mera tardività della presentazione della domanda non comporti alcuna conseguenza ove il giudice, alla successiva 
udienza, constati l’avvenuto esperimento del procedimento di mediazione; per un altro, che, ove il procedimento risulti 
avviato ma non concluso, occorrerebbe fissare una nuova udienza dopo la scadenza di quattro mesi dal deposito della 
domanda di mediazione”. 
4 Cfr., sul punto, AMENDOLAGINE V., Alcuni aspetti della mediazione “vista da vicino”, tra utopia legislativa e 

prassi quotidiana, in www.judicium.it, 9. 
5 Secondo CALIFANO G. P., Procedura della mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, 
Padova, 2011, 58-59, “pur se nel silenzio della legge, bisognerà poi effettivamente dichiarare la domanda improcedibile 
se le parti avranno inutilmente fatto scadere il termine senza aver proposto la domanda di mediazione. Mentre soluzione 
opposta ed in termini di convalida varrà quando si rilevi che, pur inutilmente decorso il termine (ordinatorio) dei 
quindici giorni, la domanda di mediazione è stata poi effettivamente proposta ed il relativo procedimento si è comunque 
svolto”. Cfr., anche, DITTRICH L., Il procedimento di mediazione nel D. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in 
www.judicium.it, 14, il quale osserva “che, quantunque la norma nulla dica in proposito, il mancato rispetto del 
brevissimo termine di quindici giorni comporterà l’estinzione del processo”. 
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2. Cumulo successivo di domande e cumulo di fasi di mediazione 

In un recente lavoro6, mi sono interrogato circa l’operatività o meno del regime di cui al 

menzionato art. 5, comma 1, in caso di cumulo successivo di domande, giungendo alla conclusione 

che il sistema, così come congegnato dal predetto decreto legislativo, sembra imporre lo 

svolgimento di procedure di mediazione anche relativamente alle domande nuove ritualmente e 

tempestivamente proposte nel corso di un giudizio già incardinato. 

Secondo questa ricostruzione, dunque, in ipotesi di cumulo successivo di domande, la 

procedibilità delle nuove domande non può discendere dall’eventuale avvenuto esperimento del 

procedimento di mediazione relativo alla domanda principale. 

Ciò significa che una fase di mediazione deve, allora, abbinarsi anche alla domanda 

riconvenzionale proposta dal convenuto o da un terzo chiamato in giudizio, alla reconventio 

reconventionis dell’attore, alla domanda proposta da colui che spiega un intervento volontario 

principale o litisconsortile7, alla chiamata del terzo e, infine, all’integrazione del contraddittorio in 

caso di litisconsorzio necessario. 

Vero è che, sotto un profilo pragmatico, l’esigenza che il processo si concluda in tempi 

ragionevoli (unitamente a quella di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del processo) 

e l’esigenza di contenere i costi di accesso alla giustizia avrebbero potuto spingere a ritenere che il 

procedimento di mediazione debba essere esperito soltanto in relazione alla proposizione della 

domanda principale 8  e che, dunque, ad un cumulo successivo di domande non debba 

obbligatoriamente corrispondere un cumulo di fasi di mediazione; e ciò, ovviamente, tenuto conto 

che la necessità di dover esperire, in tempi diversi e sempre nell’ambito dello stesso processo, una 

pluralità di procedimenti di mediazione, da un lato, costituisce un’evenienza difficilmente 

compatibile con il principio della ragionevole durata del processo e, dall’altro, comporta, inoltre, un 

aumento delle spese (di avvio del procedimento e di mediazione) che devono essere corrisposte 

dalle parti. 

                                                 
6 Sviluppo del processo e possibili nuove fasi di mediazione obbligatoria, in Diritto & Diritti - www.diritto.it. 
7 Nessuna nuova fase di mediazione sarà, per contro, necessaria nell’ipotesi di intervento adesivo dipendente, tenuto 
conto che tale intervento è volto non a far valere un proprio diritto, ma solo a sostenere le ragioni di una delle parti. 
8  Cfr. DALFINO D., Dalla conciliazione societaria, cit., 9, secondo cui: “un’interpretazione restrittiva sarebbe 
preferibile, in considerazione del notevole allungamento dei tempi processuali che determinerebbe l’esperimento di una 
pluralità di procedimenti di mediazione in corso di causa per ciascuna domanda giudiziale (successivamente) proposta”. 
Sul tema, cfr. anche FABIANI E. – LEO M., Prime riflessioni sulla“mediazione finalizzata alla conciliazione delle 

controversie civili e commerciali” di cui al d.lgs. n. 28/2010, in www.judicium.it, 7-8. 
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Vero è, altresì, che, nella laconicità del dato normativo, il rischio di segmentazione del 

processo e quello di moltiplicazione dei costi avrebbero potuto indurre, allora, a non aprire la strada 

alla proliferazione delle procedure di mediazione nell’ambito di processi caratterizzati da un cumulo 

successivo di domande. 

Vero è, infine, che tale soluzione - permettendo, in un’ottica di “riduzione del danno”, di 

contenere l’impatto che la nuova disciplina avrà sul sistema di tutela dei diritti (costituendo, cioè, 

un tentativo di limitare, il più possibile, i danni) - ben si sarebbe giustificata alla luce della dubbia 

utilità e della dubbia costituzionalità dell’istituto della mediazione obbligatoria.  

Sennonché, a me pare che il legislatore si sia mosso in un’ottica diversa. 

Il legislatore parte, invero, dal presupposto che, in ogni caso, lo svolgimento di una o più fasi 

di mediazione possa produrre benefici effetti deflattivi e che, dunque, l’allungamento temporale 

dell’iter processuale e l’aumento dei costi siano prezzi che, nell’economia del sistema, possano 

essere pagati senza troppi rimpianti9. 

È vero che, attivando un procedimento di mediazione ogniqualvolta una nuova domanda 

venga proposta, il singolo processo subisce un rallentamento nella sua corsa verso la sentenza, ma, 

ad avviso del legislatore, è proprio questo rallentamento che potrebbe condurre all’arresto definitivo 

del giudizio e, dunque, in un’ottica macrosistemica, all’abbattimento del numero dei processi 

pendenti e, conseguentemente, al successo del nuovo modello. 

In questa logica, l’art. 5, comma 1, del decreto legislativo - dopo aver stabilito 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, 

                                                 
9 Sulle finalità dell’intervento legislativo e della creazione del nuovo istituto della mediazione obbligatoria, si vedano le 
condivisibili considerazioni di ZINGALES I., Mediazione obbligatoria e sistema di tutela giurisdizionale: riflessioni 

sulla costituzionalità del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in Diritto & Diritti – www.diritto.it., il quale osserva 
che: «Se una fase di mediazione obbligatoria può concorrere a determinare una riduzione del numero dei processi, e se 
il legislatore ha ritenuto necessario, nell’ambito del sistema giurisdizionale civile, prevedere questo strumento 
qualificandolo come condizione di procedibilità per un’ampia gamma di controversie civili, come si può giustificare la 
recentissima trasformazione, da obbligatorio a facoltativo, del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro 
operata con l’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183? Per quale arcana ragione, il legislatore, da un lato, escogita 
un procedimento di mediazione che prima non esisteva rendendolo, addirittura, obbligatorio, e, dall’altro, “declassa” il 
già vigente tentativo di conciliazione relativo alle cause di lavoro? Il legislatore si è, per caso, reso conto della poca 
utilità dello svolgimento obbligatorio di fasi preprocessuali volte alla composizione amichevole delle liti? E se così 
fosse, perché estenderne la previsione anche in altri campi? Alla luce di tali interrogativi che riguardano l’enucleazione 
delle ragioni che stanno alla base dell’istituzione della mediazione obbligatoria, viene allora da pensare che il fine 
dell’operazione legislativa de qua non sia solo quello di decongestionare gli uffici giudiziari, ma anche quello di creare, 
in una difficile fase di crisi economica e del mercato del lavoro, una nuova figura lavorativa (il mediatore) che possa 
inserirsi ed operare in un settore – quello della conciliazione stragiudiziale – lasciato fino ad oggi sostanzialmente nelle 
mani degli avvocati. Può, cioè, affiorare il concreto dubbio di trovarsi di fronte ad una operazione legislativa volta, 
soprattutto, a “produrre lavoro”; ad una operazione il cui costo economico – come meglio si vedrà appresso - viene 
addossato su quei soggetti coinvolti in controversie riconducibili alle materie indicate dall’art. 5, comma 1, del decreto 
legislativo». 
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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 a esperire il procedimento di mediazione” - prevede 

che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale”. 

Per poter ottenere una tutela giurisdizionale è, dunque, obbligatorio percorrere la strada della 

mediazione. L’esperimento del procedimento di mediazione, alla luce del predetto dato normativo, 

risulta, però, essere condizione di procedibilità non genericamente del processo da intendersi quale 

recipiente che contiene tutte le domande via via proposte, bensì di ogni singola azione, di ogni 

singola domanda giudiziale. 

Il legislatore non ha, cioè, stabilito che l’esperimento della fase di mediazione costituisca 

condizione di procedibilità solo della domanda introduttiva del giudizio; solo della domanda, cioè, 

che determina la nascita del processo. 

Sembra, allora, che ogni domanda giudiziale, senza distinzioni, debba essere interessata, alla 

luce della lettera della norma, dallo svolgimento della fase di mediazione e che l’esperimento della 

mediazione non costituisca un onere da adempiere una volta per tutte
10. 

Quanto sia stata consapevole e ponderata questa scelta del legislatore proprio non lo saprei 

dire. Certo è, però, che alla luce della lettera della norma, la mediazione sembra essere fenomeno 

che, purtroppo, non resta insensibile agli accadimenti del processo, ma che si vivifica ogniqualvolta 

un nuovo bene della vita ed un nuovo diritto entrino in gioco nel processo. E ciò, forse, sul 

presupposto che: 1) la domanda introdotta nel processo successivamente è una domanda che, pur 

dovendo presentare elementi di collegamento con la domanda principale, appare certamente dotata 

di una propria autonomia, essendo anch’essa diretta a sfociare in una pronunzia idonea al passaggio 

in giudicato; 2) dal punto di vista strutturale e funzionale, le due domande, principale e successiva, 

non presentano differenze; 3) entrambe sono dirette alla tutela di diritti soggettivi; 4) entrambe 

tendono al giudicato; 5) entrambe, quindi, allo stesso modo costituiscono estrinsecazione del diritto 

d’azione costituzionalizzato nell’art. 24 Cost.. 

Tot domande tot mediazioni, dunque. 

Soluzione, questa, a forte sospetto di incostituzionalità 11  12 , ma forse giustificabile, 

nell’ottica del legislatore, alla luce del fatto che la proposizione di una nuova domanda da parte del 

                                                 
10 Con riferimento alla domanda riconvenzionale, diversa è la posizione di SCARSELLI G., La nuova mediazione e 

conciliazione: le cose che non vanno, in www.judicium.it, 3, il quale sottolinea che “la legge non subordina mai alla 
previa mediazione” la domanda proposta dal convenuto. 
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convenuto, dell’attore o di un terzo potrebbe spingere le parti a rivedere la propria posizione circa la 

convenienza ad addivenire ad una conciliazione. 

Se è vero, infatti, che, da un punto di vista formale, l’ulteriore fase di mediazione riguarderà 

esclusivamente la nuova domanda (con riferimento alla quale, ovviamente, andranno calcolati i 

costi della nuova mediazione), è altrettanto vero che - in caso di coinvolgimento, in tale fase 

conciliativa, di tutte le parti del processo - il mediatore non sarà obbligato a circoscrivere l’ambito 

del tentativo di conciliazione all’interno dei confini della nuova domanda, ben potendo, a mio 

avviso, allargare l’oggetto della mediazione coinvolgendo la totalità delle posizioni soggettive 

dedotte in giudizio (ben potendo, cioè, tentare di giungere ad una soluzione conciliativa che 

interessi, nel suo complesso, l’intera vicenda processuale)13.  

Proposta la nuova domanda, l’eventuale improcedibilità della stessa dovrà allora, ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, del decreto, essere eccepita dalle parti o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre 

la prima udienza successiva. Il giudice fisserà, quindi, la successiva udienza dopo la scadenza del 

termine indicato nel predetto art. 6, assegnando contestualmente alle parti, qualora non sia stato già 

                                                                                                                                                                  
11 Cfr. ZINGALES I., Mediazione obbligatoria, cit.. Sul punto, cfr. anche DITTRICH L., Il procedimento di mediazione, 
cit., 13-14, secondo cui: “L’art. 3 condiziona la «procedibilità della domanda giudiziale», e non la semplice 
instaurazione del processo, al tentativo di mediazione: di talché, ove si versi in materie soggette alla mediazione 
preventiva obbligatoria, in tutti i casi in cui vi sia l’introduzione di nuove domande dovrebbe essere, a rigore, necessario 
l’esperimento del tentativo di mediazione. Il pensiero corre alla domanda riconvenzionale, alla reconventio 

reconventionis dell’attore, all’intervento autonomo dei terzi (art. 105 primo comma c.p.c.), alla chiamata del terzo ad 
opera di una delle parti e, ove si accompagni alla proposizione di una nuova domanda, anche alla chiamata iussu judicis. 
Le conseguenze di una tale interpretazione della normativa in esame sono nefaste e certamente incostituzionali, se si 
pensa che una semplice chiamata in garanzia ad opera del convenuto, per effetto del cumulo dei tempi della mediazione 
ante causam, dei termini minimi a comparire dell’originario convenuto e del terzo, nonché del procedimento di 
mediazione nei confronti del terzo stesso, porterebbero a celebrare la prima udienza quattordici mesi dopo 
l’introduzione della prima domanda di mediazione (!). Mi sembra che l’unica soluzione, che possa salvare la norma da 
una sicura censura di incostituzionalità, sia quella di ritenere che il tentativo obbligatorio si ponga come condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale che introduce il processo, mentre tutte le domande successive, che possono 
sorgere all’interno del processo stesso, non siano soggette a tale onere. L’alternativa è solo la pronuncia di 
incostituzionalità dell’art. 5, nella parte in cui assoggetta al tentativo obbligatorio di mediazione anche domande 
proposte nel corso del processo dalle parti o da terzi”. 
12 Sui vari profili concernenti la costituzionalità della nuova disciplina, cfr. SCARSELLI G., La nuova mediazione e 

conciliazione, cit.; Id., Trilogia (in senso proprio, ovvero tre tragedie) sulla giustizia civile, in www.judicium.it, 6 ss.; 
DE CRISTOFARO M. – MURINO F., sub D.lgs. n. 28/2010, in CONSOLO C., Codice di procedura civile commentato, 
IPSOA, 2010, III, 2354 ss.; CARRATTA A., La via italiana alla conciliazione: luci ed ombre nel decreto legislativo 

sulla «mediazione finalizzata alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali», in Sull’arbitrato. Studi offerti 

a Giovanni Verde, cit., 141 ss.; DITTRICH L., Il procedimento di mediazione, cit.; CANALE G., Il decreto legislativo 

in materia di mediazione, in Riv. dir. proc., 2010, 624; ZUMPANO M. A., Un rapporto ancora più stretto con il 

processo, in Guida al diritto – Dossier, n. 4, maggio 2010, 30; ZINGALES I., Mediazione obbligatoria, cit.; ARMONE 
G., La mediazione civile: il procedimento, la competenza, la proposta, in Le Società, 2010, 627; PORRECA P., La 

mediazione e il processo civile: complementarietà e coordinamento, in Le Società, 2010, 633-634.   
13 In generale, sul tema attinente ai possibili contenuti della proposta conciliativa, cfr. PAGNI I., Mediazione e processo 

nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei diritti, in Le Società, 2010, 
623, SCARSELLI G., La nuova mediazione e conciliazione, cit., 4, FABIANI M., Profili critici del rapporto fra 

mediazione e processo, in www.judicium.it, 10-11, e FABIANI E. – LEO M., Prime riflessioni sulla “mediazione 

finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, cit., 25.   
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attivato il procedimento di mediazione, il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza 

di mediazione. E ciò, a mio avviso, però, solo dopo aver accertato la tempestività e la ritualità di 

tale nuova domanda; accertamento che potrebbe scoraggiare e reprimere comportamenti diretti 

maliziosamente ad allungare l’iter processuale. 

E se l’eccezione di improcedibilità, tempestivamente proposta, venisse respinta dal giudice? 

Che conseguenze potrebbero configurarsi con riferimento al giudizio d’appello? 

L’eventuale vizio che inficia la sentenza di primo grado non rientra tra quelli che, ai sensi 

degli artt. 353 e 354 c.p.c., determinano una rimessione al giudice di primo grado. 

Occorre, allora, unicamente verificare se il giudice d’appello, accertato il mancato 

svolgimento della fase di mediazione, debba o meno, anche in questo caso, fissare la successiva 

udienza dopo la scadenza del termine di cui al predetto art. 6, assegnando contestualmente alle parti 

il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione. 

La circostanza che già un grado di giudizio si sia interamente svolto induce a ritenere che 

una nuova fase di mediazione non sia necessaria, fermo restando che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

il giudice d’appello, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle 

parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione”. 

Partendo dal dato consistente nel riconoscimento della necessità di esperire, in caso di 

cumulo successivo di domande, ulteriori procedimenti di mediazione, si possono, adesso, 

rapidamente evidenziare alcuni aspetti tecnici delle modalità di avvio di queste nuove parentesi di 

mediazione. Aspetti, questi, inspiegabilmente trascurati dalla nuova disciplina, la quale, pur 

impattando fortemente sul processo, non si è minimamente preoccupata di armonizzare il regime di 

introduzione della fase di mediazione con la struttura del processo di cognizione di primo grado, 

commettendo, in tal modo, un “peccato originale” che purtroppo non permette all’interprete di 

approdare, nella materia de qua, a soluzioni del tutto soddisfacenti. 

 

 

3. La fase di mediazione obbligatoria in caso di proposizione di domande riconvenzionali. 

Nell’avviare l’indagine riguardante l’esperimento della fase di mediazione relativa alla 

domanda riconvenzionale, va preliminarmente ricordato che, alla luce della lettera del menzionato 

art. 5, comma 1, colui che intende formulare una domanda giudiziale può optare per una di queste 

sequenze: 1) avvio della fase di mediazione → proposizione della domanda giudiziale dopo la 

conclusione del procedimento di mediazione; 2) avvio della fase di mediazione → proposizione 

della domanda giudiziale prima della conclusione del procedimento di mediazione; 3) proposizione 
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della domanda giudiziale → avvio della fase di mediazione “spontaneo” o a seguito di assegnazione, 

da parte del giudice, del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di 

mediazione. 

Il modello può, ora, essere arricchito introducendo al suo interno la domanda 

riconvenzionale. 

Tre i casi da analizzare. 

A) L’ipotesi più semplice da esaminare è, ovviamente, quella in cui, al momento della 

proposizione rituale e tempestiva della domanda riconvenzionale da parte del convenuto, la fase di 

mediazione relativa alla domanda principale introduttiva del giudizio si sia già conclusa. 

Ebbene, in questo caso, il convenuto, relativamente alla domanda riconvenzionale, dovrà, a 

pena di improcedibilità della stessa, avviare, “spontaneamente” o a seguito dell’assegnazione del 

termine di quindici giorni da parte del giudice (il quale dovrà anche fissare la successiva udienza 

dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6), il procedimento di mediazione dinanzi ad un qualsiasi 

organismo operante sul territorio nazionale14. Procedimento in cui, come detto, il mediatore potrà 

anche tentare una conciliazione che interessi non solo la nuova domanda (vale a dire la domanda 

riconvenzionale), ma anche quella principale già oggetto di una precedente procedura conciliativa 

non riuscita; una conciliazione che coinvolga, cioè, tutti i rapporti dedotti in giudizio (e, dunque, 

l’intera vicenda processuale), fermo restando, però, che i costi della nuova fase di mediazione 

dovranno essere calcolati esclusivamente con riferimento alla domanda riconvenzionale. 

B) Altra ipotesi è quella in cui il procedimento di mediazione relativo alla domanda 

principale sia ancora in fase di svolgimento. 

In un caso del genere, il convenuto potrebbe presentare l’istanza di mediazione attinente alla 

domanda riconvenzionale o dinanzi ad un qualsiasi organismo o dinanzi allo stesso organismo che 

si sta già occupando della mediazione riguardante la domanda dell’attore15 (potendo, a favore di 

quest’ultima soluzione, giocare peraltro l’idea che il veicolare la nuova domanda all’interno di un 

procedimento di mediazione gestito da un mediatore che conosce già parte della vicenda possa 

rendere maggiormente proficuo l’incontro conciliativo delle parti).   

                                                 
14 Come è noto, invero, nella materia de qua, il legislatore non ha emanato norme sulla competenza degli organismi di 
conciliazione. Sul punto, cfr. CHIARLONI S., Prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della 

delega in materia di mediazione ex art. 60 legge 69/2009, in Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, cit., 202; 
ZUCCONI GALLI FONSECA E., La nuova mediazione nella prospettiva europea: note a prima lettura, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2010, 664; DALFINO D., Dalla conciliazione societaria, cit., 10-11, nota n. 31; ZINGALES I., 
Mediazione obbligatoria, cit.; AMENDOLAGINE V., Alcuni aspetti della mediazione, cit., 2. 
15 L’art. 4, comma 1, del decreto legislativo disciplina la diversa ipotesi in cui sono state presentate più domande di 
mediazione relative alla stessa controversia (relative, cioè, alla medesima domanda giudiziale). In questo caso, la 
mediazione dovrà, certamente, svolgersi “davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda”. 



 

www.judicium.it 

 9 

C) Nel caso in cui la parte attrice non abbia presentato istanza di mediazione, la parte 

convenuta potrebbe individuare un qualsiasi organismo operante sul territorio nazionale, dinanzi al 

quale esperire un tentativo di conciliazione relativo non solo alla domanda riconvenzionale, ma 

all’intera vicenda processuale. 

Mi sembra, invero, di poter affermare che il convenuto interessato alla prosecuzione 

dell’intero giudizio abbia la facoltà di “portare in mediazione” anche la domanda principale. 

Soluzione, questa, a mio avviso ricavabile dallo stesso art. 5, comma 1, nella parte in cui stabilisce 

che, quando la mediazione non è stata esperita, il giudice assegna alle parti il termine di quindici 

giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 

La norma, infatti, come si vede, consente a tutte le parti del giudizio di attivarsi al fine di far 

avverare la condizione di procedibilità costituita dall’esperimento del procedimento di mediazione. 

Ma che accadrebbe qualora, invece, solo la domanda riconvenzionale fosse “portata in 

mediazione”? 

Ebbene, in questo caso, la domanda principale andrebbe dichiarata improcedibile. 

Relativamente alla domanda riconvenzionale, il processo potrebbe e dovrebbe, invece, proseguire, 

stante l’autonomia di quest’ultima domanda16. 

                                                 
16 Sulla prosecuzione del processo relativamente alle domande riconvenzionali nel caso in cui venga meno, per qualsiasi 
motivo, la causa principale, cfr., in dottrina, TARZIA G. – BALBI C. E., Riconvenzione (diritto processuale civile), in 
Enc. dir., Giuffrè, XL, 1989, 672 (“Prevaleva in dottrina l’opinione che l’inammissibilità o l’improcedibilità della 
domanda principale comportasse anche l’inammissibilità della riconvenzionale, così come ogni qual volta la domanda 
principale desse luogo ad una pronuncia di carattere processuale la riconvenzionale non potesse essere esaminata dal 
giudice: in sostanza le stesse ragioni che avrebbero giustificato la trattazione della riconvenzionale unitamente alla 
principale avrebbero imposto la proposizione della riconvenzionale nelle forme ordinarie quando la trattazione 
congiunta non fosse stata ammissibile. Appare tuttavia preferibile l’opposta opinione secondo la quale, per il principio 
della perpetuatio iurisdictionis, il venir meno della causa principale non farebbe venire meno il potere del giudice di 
decidere sulle domande riconvenzionali, ritualmente instaurate e ritenute ammissibili. Questa soluzione si giustifica con 
un’accentuazione del rapporto di autonomia fra domanda principale e riconvenzione, che darebbero luogo a due 
autonomi processi riuniti solamente per una trattazione e decisione comune; seguendo questa impostazione l’esistenza 
di un processo, anche se non ritualmente instaurato, legittima il convenuto a proporre la riconvenzionale nelle forme 
speciali previste, e per quella parte il processo potrebbe pervenire alla sentenza di merito”); GIUSSANI A., sub art. 36 
c.p.c., in CARPI F. – TARUFFO M., Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2006, 102 
[Va…accennato che nel caso venga meno, per qualsiasi motivo, la causa principale, il giudizio relativo alle domande 
riconvenzionali per le quali sarebbe stato competente un giudice diverso, ritenute ammissibili dal giudice competente a 
conoscere della causa principale, non solo – com’è ovvio – può proseguire (compreso il caso in cui venga dichiarata 
inammissibile la stessa domanda principale…), ma resta anche incardinato davanti a quest’ultimo (ciò, secondo la 
giurisprudenza, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis…)]. In giurisprudenza, tale prosecuzione è ammessa 
da Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1986, n. 3466, in Giust. civ. mass., 1986, 993, e, relativamente alla ipotesi di 
inammissibilità della domanda principale, da Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 1987, n. 6944, in Giust. civ. mass., 1987, 
2014, da Cass. civ., sez. lav., 17 marzo 1990, n. 2254, in Giust. civ. mass., 1990, 501, da Cass. civ., sez. lav., 26 
settembre 1991, n. 10043, in Giust. civ. mass., 1991, 1405, e da Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2004, n. 1666, in Giust. 
civ. mass., 2004, 161. Proprio con specifico riferimento al caso della inammissibilità della domanda principale, cfr. 
MERLIN E., sub art. 36 c.p.c., in CONSOLO C., Codice di procedura civile commentato, IPSOA, 2010, I, 477 
(“L’autonomia dello scopo cui è diretta la domanda riconvenzionale si manifesta anche nel fatto che solo essa, e non 
l’eccezione riconvenzionale, è da esaminare e decidere anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale”).  
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In buona sostanza, il sistema consente, in ogni caso, al convenuto, interessato ad ottenere una 

statuizione di merito sulla domanda proposta dall’attore, di adempiere, in sostituzione di 

quest’ultimo, all’onere di avviare il procedimento di mediazione relativo alla domanda principale. 

Il mancato avvio di tale procedimento riguardante la domanda dell’attore non determinerà, 

però, la chiusura in rito dell’intero processo, dovendo, invero, il giudice procedere nel giudizio sulla 

eventuale riconvenzionale sottoposta a mediazione.  

Per concludere il paragrafo, va, infine, evidenziato che soluzioni non diverse da quelle sin 

qui raggiunte possono essere, ovviamente, offerte anche con riferimento al caso della proposizione, 

da parte dell’attore, di una reconventio reconventionis o della proposizione, da parte di un terzo 

chiamato, di una domanda riconvenzionale. 

Ipotesi, queste, ai fini che qui rilevano, ontologicamente non dissimili da quelle sin qui 

analizzate. 

 

 

4. Segue: la fase di mediazione obbligatoria in caso di intervento volontario, in caso di 

integrazione del contraddittorio ed in caso di chiamata del terzo con proposizione nei suoi confronti 

di una domanda. 

Come detto, una ulteriore fase di mediazione si appalesa necessaria anche in caso di 

intervento volontario principale o in caso di intervento volontario litisconsortile. 

In entrambi i casi, invero, il terzo, entrando nel processo, propone una domanda nuova 

idonea ad allargare l’oggetto del giudizio. 

Rispetto alla tematica analizzata nel paragrafo precedente, la questione adesso in esame 

presenta, però, un elemento di problematicità in più. 

Come è noto, invero, in dottrina ed in giurisprudenza, a causa dell’enigmatica lettera dell’art. 

268 c.p.c.17, ancora aperta e dibattuta è la questione relativa all’individuazione del termine ultimo 

entro cui il terzo, intervenendo volontariamente in via principale o litisconsortile, può proporre una 

domanda all’interno di un processo già avviato; termine ultimo individuato ora nel termine di 

costituzione del convenuto, ora nella prima udienza di trattazione o nel termine eventualmente 

                                                 
17 Questo il testo della norma: 
“L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. 
Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che 
comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”. 
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fissato dal giudice ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., per la precisazione o per la modificazione delle 

domande, ora nella udienza di precisazione delle conclusioni18. 

Ad ogni modo, quale che sia la soluzione che l’interprete ritenga di dover privilegiare, anche 

la trattazione della domanda proposta (ritualmente e tempestivamente) in sede di intervento 

principale o litisconsortile risulta, in ogni caso, subordinata al preventivo esperimento della 

procedura di mediazione. 

E sempre a pena di improcedibilità della domanda, un fase di mediazione deve essere avviata 

anche nei casi di intervento del litisconsorte necessario pretermesso e di integrazione del 

contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e nel caso di chiamata del terzo (su istanza di una parte originaria o 

di un terzo chiamato o per ordine del giudice) con proposizione nei suoi confronti di una domanda. 

Anche in queste ipotesi, invero, ci si trova dinanzi a vere e proprie domande giudiziali e ad 

una estensione dell’ambito soggettivo della lite. Il che, alla luce dell’ampia e generica lettera 

dell’art. 5, comma 1, determina la necessità di esperire una nuova fase di mediazione. 

Relativamente alla ulteriore fase di mediazione conseguente all’allargamento dell’ambito del 

processo derivante dall’ordine di integrazione del contraddittorio che il giudice pronuncia nelle 

ipotesi di litisconsorzio necessario, va, però, effettuata una puntualizzazione. 

In questo caso, il mancato esperimento di una fase di mediazione che coinvolga il 

litisconsorte originariamente pretermesso non potrà, invero, che condurre ad una pronunzia di 

chiusura in rito dell’intero giudizio; e ciò, ovviamente, stante l’unitarietà della situazione dedotta in 

giudizio e la conseguente impossibilità di svolgere validamente il processo in caso di mancata 

partecipazione allo stesso di tutti i litisconsorti necessari. 

Una specifica considerazione va, infine, svolta anche con riferimento al caso della chiamata 

del terzo per ordine del giudice. 

In questa ipotesi, infatti, l’eventuale pronunzia di improcedibilità, determinata dal mancato 

esperimento della fase di mediazione, investirà non solo la domanda (“non portata in mediazione”) 

proposta nei confronti del soggetto chiamato, ma la totalità delle domande contenute nel processo e, 

dunque, l’intero giudizio. 

Qualora, infatti, la pronunzia di improcedibilità colpisse esclusivamente la domanda 

proposta nei confronti del terzo chiamato, si fornirebbe alle parti l’escamotage per eludere 

impunemente l’ordine del giudice.  

 

                                                 
18 Su tale problematica, cfr., per tutti, NAPPI P., sub art. 268 c.p.c., in CONSOLO C., Codice di procedura civile 

commentato, 2010, IPSOA, 2623 ss.. 


