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Le sanzioni per la mancata cooperazione in mediazione 

 

             Il dato normativo 
Il d.lgs. n. 28 del 2010 ha, fin dalla sua versione originaria, voluto fondare un obbligo di 
cooperazione in mediazione, sia il relativo tentativo obbligatorio, per legge o per contratto, o meno. 
Ciò emerge con evidenza dall’art. 8, 5° comma, in cui si stabilisce che solo un “giustificato motivo” 
può assolvere dall’obbligo di cooperare e si specifica, inoltre, che la mancata partecipazione alla 
mediazione senza quel giustificato motivo comporta la possibilità per il giudice di trarre argomenti 
di prova a carico di colui che appunto è risultato inadempiente a fronte del detto obbligo. 
Questo quadro normativo originario è stato, poi, rafforzato, facendo così sempre più intendere che 
la mediazione è una scommessa sulla quale il legislatore nostrano ha voluto e vuole puntare per 
risolvere i problemi dell’inefficienza della giustizia statale. Combinando l’intervento dovuto al d.l. 
n. 138 del 2011, convertito con l. n. 148 del 2011, e quello contenuto nel d.l. n. 212 del 2011, 
attualmente il comma 5° del già citato art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 così recita: «Dalla mancata 
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere 
argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di 
procedura civile. Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di 
comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1, il giudice 
condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento 
senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di 
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio». 
Così, oggi, alla mancata cooperazione in mediazione, senza un giustificato motivo, sono collegate 
due sanzioni, una economica ed una incidente sul merito della decisione della lite. Con la 
precisazione che i campi di applicazione delle due sanzioni non coincidono. Invero, la prima 
sanzione, quella economica, opera solo per i casi in cui il tentativo è giuridicamente necessario, per 
legge (art. 5, 1° comma) o per l’assoggettamento ad esso che le parti possono scegliere per la via 
del contratto (art. 5, 5° comma), ovvero per i casi in cui, pur non essendovi un obbligo giuridico, 
tuttavia le parti si siano impegnate al tentativo, accogliendo l’invito a loro rivolto dal giudice in 
questo senso (le c.d. mediazioni delegate di cui all’art. 5, 2° comma). Se, invece, il tentativo di 
mediazione era del tutto libero, resta unicamente la sanzione originariamente prevista nell’art. 8, 5° 
comma, ossia la possibilità per il giudice del processo successivo al fallimento della mediazione di 
trarre a carico della parte non collaborativa e priva di un giustificato motivo argomenti di prova. 
Al di là della critica generale che si può rivolgere al legislatore, ossia quella di pensare che la 
media-concliazione possa essere un valido strumento di deflazione del carico di lavoro per il 
giudice statale, resta in questa sede la necessità di riflettere su alcuni profili tecnici che emergono 
dalle nuove disposizioni. 
 
Il giustificato motivo 
Il rinnovato dato normativo farà sicuramente tornare a discutere sul concetto di “giustificato 
motivo”, che può assolvere l’interessato dall’obbligo di cooperare, concetto la cui individuazione 
sarà ancora più importante. Non avendo ancora giurisprudenza sul punto, restano solo, al momento, 
le opinioni degli interpreti, che offrono diversi casi ipotizzabili. 
Se le parti hanno pattuito di svolgere un tentativo di mediazione prima dell’instaurazione della 
causa, è possibile che esse si siano anche accordate sul tipo di organismo a cui affidarsi e magari 
pure sull’ancoraggio territoriale. Ed, allora, evidentemente sarà giustificata la mancata 
partecipazione della parte che sia stata invitata dall’altra di fronte ad un tipo di organismo diverso 
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da quello pattuito o di fronte ad un organismo collocato in un territorio diverso da quello prescelto. 
Così, se ad esempio le parti avevano prescelto l’organismo presso la camera di commercio di 
Firenze, è giustificata l’assenza di colui che si è visto invitare presso l’organismo degli avvocati 
fiorentini o presso l’organismo della camera di commercio di Bologna.  Ciò, sempre che nella 
vicenda non sia accaduto qualcosa, dopo la stipula dell’accordo, che giustifichi quel cambiamento, 
qualcosa che fondi comunque la buona fede della parte non collaborativa e che comunque sta a 
questa provare. 
Se, invece, nulla le parti abbiano previamente pattuito, l’individuazione del contenuto di quel 
concetto potrebbe essere difficoltosa. Ma, direi che è giustificata la mancata partecipazione  di chi 
ha ricevuto un invito in modi vessatori, ad esempio perché è stato indicato un organismo 
territorialmente lontano dalla piazza dell’affare. E giustificata direi è anche, ovviamente, la mancata 
partecipazione di colui che non ha avuto conoscenza della domanda di conciliazione, stando a colui 
che aveva preso l’iniziativa in mediazione provare poi, nell’ambito del processo, di aver fatto tutto 
ciò che doveva per far acquisire all’altro la dovuta conoscenza. Più dubbia, invece, può essere 
l’ipotesi della palese infondatezza della pretesa dell’istante: se non si può pretendere che la parte 
invitata si scomodi a fronte di pretese del tutto strampalate, non si può neanche affermare che la 
valutazione di manifesta infondatezza di questa parte possa in sé giustificarla nella sua inerzia. Qui 
starà ai giudici applicare con prudenza e particolare attenzione al caso concreto quel concetto 
giuridico indeterminato che troviamo nel detto “giustificato motivo”. 
Ma, se quelle appena accennate sono dispute già note agli interpreti, qualcosa di più si deve dire in 
questo contesto su alcuni profili tecnici attinenti alla detta valutazione. È certo che l’eventuale 
valutazione che del giustificato motivo per la mancata partecipazione in mediazione abbia, in 
ipotesi, svolto il mediatore non ha alcun valore per il giudice del processo instaurato 
successivamente al fallimento del tentativo di mediazione. Sta solo al giudice svolgere la detta 
valutazione. Ma, può emergere una complicazione per il fatto che la stessa valutazione sta al fondo 
di due conseguenze, diciamo “sanzioni” diverse: la prima consistente in una sanzione economica e 
la seconda operante sul piano della decisione nel merito della causa, potendo il giudice trarre 
argomenti di prova a carico della parte che non abbia cooperato senza un giustificato motivo. Inoltre, 
le complicazioni possono emergere anche dal fatto che le dette valutazioni sembrano 
inevitabilmente collocarsi in momenti diversi del processo. 
Così emergono diverse domande: la valutazione fatta al fine di irrogare la sanzione economica 
condiziona o addirittura vincola il giudice in ordine al secondo profilo? Vi sono possibilità di 
riemersione della questione nelle fasi di gravame?  
 
La sanzione economica 
La prima sanzione in cui incapperà la parte poco collaborativa in mediazione sarà la condanna a 
pagare allo Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il 
giudizio. Qui emergono innanzitutto due indicazioni abbastanza univoche. 
La prima: che il giudice non ha alcun potere discrezionale in ordine all’irrogazione della detta 
sanzione. Il giudice ha certo uno spazio di valutazione (Beurteilungsspielraum) nell’interpretazione 
ed applicazione del concetto di “giustificato motivo”, essendo questo ovviamente un concetto 
giuridico indeterminato. Ma, una volta che il giudice si sia convinto della mancanza di quel 
giustificato motivo e, quindi, della sussistenza di una situazione di mancata cooperazione 
ingiustificata, egli deve senza dubbio irrogare la sanzione. 
La seconda: che la condanna è prevista a carico della parte costituita e non anche della parte 
contumace. 
Ora, se la prima indicazione a me sembra opportuna, perché sarebbe stato poco tranquillizzante 
affidarsi ad un’ulteriore valutazione del giudice, il quale, dovendosi magari destreggiare 
nell’individuare motivi ingiustificati più gravi e meno gravi, per irrogare la sanzione nel primo caso 
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e non anche nel secondo, avrebbe in realtà finito per utilizzare un potere praticamente arbitrario, la 
seconda indicazione non pare ragionevole. Invero, non si capisce perché la parte che non ha 
collaborato alla mediazione e neanche al processo debba salvarsi dalla sanzione, mentre ne finisca 
assoggettato chi, dopo avere scelto di non partecipare alla mediazione, abbia poi deciso di 
partecipare attivamente al processo. Né si può dire che era ragionevole sanzionare solo la parte che 
si mostra interessata alla lite costituendosi in giudizio, perché la mancata costituzione nel nostro 
sistema ha anzi la valenza di una ficta contestatio e non di un abbandono della lite, che in sé porti 
alla sconfitta. 
La disposizione di nuova introduzione ci dice, poi, che la sanzione è irrogata d’ufficio alla prima 
udienza di comparizione ovvero all’udienza fissata dal giudice per consentire che si dia corso al 
dovuto tentativo di mediazione, dopo che questi abbia rilevato (d’ufficio o su eccezione di parte) 
che ci si trova in una delle ipotesi di cui al primo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, 
aggiungendo che il provvedimento  è assunto con ordinanza non impugnabile. 
Il primo problema che si pone attiene all’individuazione di chi è legittimato a porre la questione ed 
al correlato problema relativo al momento in cui è pronunciabile la relativa ordinanza. Si potrebbe 
sostenere che, consistendo la sanzione in un pagamento a favore delle casse dello Stato, la relativa 
questione possa essere posta solo dal giudice, quand’anche sulla base di quanto risulta dagli atti del 
processo, e non anche da una parte. In tal caso si potrebbe anche aggiungere che la relativa 
ordinanza non potrebbe che essere pronunciata in prima udienza, essendo impossibile pronunciarla 
in un momento successivo. Ma, se non si sposa questa prospettiva, come a me sembrerebbe più 
ragionevole, si deve dire, al contrario che la detta questione può essere posta anche dalla parte che 
sia stata diligente in mediazione. Ed, allora, non si può più sostenere che la relativa ordinanza possa 
essere pronunciata solo in prima udienza, dovendo essere al riguardo più cauti. 
Se si parte dall’idea che la questione può essere posta anche dalla parte interessata, la norma va 
intesa nel senso che è stato attribuito al giudice il potere di provvedere immediatamente, ma non 
anche nel senso che quel potere si perde dopo la prima udienza. Del resto, se così non fosse, la parte 
che avesse posto la questione senza avere avuto una risposta dal giudice nella prima udienza, 
perderebbe con ciò il diritto ad una risposta, il che sarebbe assurdo! Quindi, in sintesi, il giudice può 
provvedere alla prima udienza. Ma, se egli non provvede alla prima udienza, l’ordinanza può essere 
pronunciata anche in un momento successivo. Se, poi, l’ordinanza non è stata pronunciata neanche 
in un momento successivo, la parte che abbia posto la questione senza avere avuto una risposta 
potrà sempre coltivare la questione in appello lamentando l’omessa pronuncia del giudice di primo 
grado. 
Si potrebbe criticare questo ragionamento sostenendo che, se la parte può suggerire al giudice 
l’irrogazione della sanzione, essa, però, non ha un potere processuale in tal senso, essendo la 
sanzione prevista solo nell’interesse generale e non anche nel suo interesse personale. Ma io direi 
che, se è vero che la sanzione in parola è stata concepita nell’interesse generale del buon 
funzionamento della giustizia, non si può negare che ragioni di effettività dell’attuazione di codesto 
interesse suggeriscono, anzi, di riconoscere alle parti veri poteri processuali e, quindi, anche il 
potere di contestare il mancato esercizio del relativo potere di irrogazione in capo al giudice.  
Aggiunge la norma che il giudice provvede con ordinanza non impugnabile. Qui emerge il 
problema più grave di tutta la disposizione, problema a fronte del quale l’interprete deve fare un 
scelta di fondo sul modo d’intendere il senso dell’art. 177, 3° comma, n. 2) c.p.c. Invero, delle due 
l’una: o la detta espressione significa che, una volta pronunciata l’ordinanza, sulla questione il 
giudice non potrà tornare in alcun modo ed in alcuna forma oppure si ritiene che, al contrario, la 
pronuncia dell’ordinanza non impugnabile implica l’impossibilità per il giudice di modificare o 
revocare l’ordinanza, ma non anche l’impossibilità di rivedere il contenuto dell’ordinanza in sede di 
pronuncia della sentenza finale. 
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Se si accoglie la prima prospettiva, se ne deve ricavare che: a) il giudice deve avere più cura 
nell’istruire i fatti relativi alla questione che è decisa con ordinanza, b) l’interessato può proporre 
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, 7° omma, Cost. ove l’ordinanza incida su diritti 
soggettivi, 3) vi può essere un conflitto logico tra l’ordinanza e la sentenza finale ove il giudice 
valuti diversamente un medesimo presupposto. 
Se si accoglie la seconda prospettiva, se ne deve ricavare che: 1) il giudice svolge un accertamento 
dei presupposti di fatto relativi alla questione che è decisa con ordinanza con atteggiamento più 
“leggero”, perché poi potrà avvalersi delle risultanze del processo, 2) non vi è mai spazio per un 
ricorso per cassazione, posto che la questione è rivedibile con la sentenza finale, 3) non si creerà 
mai un conflitto logico tra ordinanza e sentenza, perché il giudice esprimerà un solo giudizio finale 
nella sentenza. 
Con tutti i dubbi che l’interprete può avere a fronte di una questione tanto spinosa, a me sembra più 
ragionevole la prima prospettiva, perché la seconda in pratica toglierebbe molta della forza 
contenuta nel disposto di cui al citato art. 177 c.p.c., quando si individuano le ordinanze non 
impugnabili. È vero che, in linea di principio, la differenza tra la decisione di una questione con 
ordinanza e la decisione con sentenza sta proprio nel fatto che solo assumendo il provvedimento la 
forma della sentenza il giudice si spoglia del potere di tornare sulla medesima questione, restando 
solo il potere del giudice dell’impugnazione investito della questione secondo le regole appunto dei 
mezzi d’impugnazione. Ma è anche vero, o almeno così a me sembra, che quando la legge qualifica 
un’ordinanza come non impugnabile, si ha una sorta di eccezione a quel principio: il giudice, 
quando è chiamato a decidere con un’ordinanza non impugnabile, si spoglia della questione decisa, 
senza poterla rivedere con la pronuncia della sentenza finale. 
Se così stanno le cose, tornando al nostro caso, si deve dire che il giudice deve innanzitutto 
accertare nel caso concreto i fondamenti di fatto del concetto di “giustificato motivo”. Quindi, egli 
decide con un provvedimento sul quale non si può più tornare in seguito: non con un’altra ordinanza, 
ma neanche con la sentenza finale. Ed, allora, non mi sembra possibile escludere che il potere 
dell’interessato di proporre ricorso in cassazione ai sensi del citato art. 111 Cost. 
Non solo: è anche possibile che si crei quel conflitto logico di cui parlavo. Ma per comprendere ciò, 
ci si deve occupare della seconda sanzione prevista dalla norma in commento. 
 
Gli argomenti di prova 
L’art. 8, 5° comma, del d.lgs. n. 28 del 2010, occupandosi della “contumacia” in mediazione, oltre 
alla già commentata sanzione economica, ha mantenuto l’originaria sanzione, prevedendo che dalla 
mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice del 
successivo processo possa desumere argomenti di prova. 
In tal caso siamo veramente di fronte ad una situazione in cui il legislatore si è affidato all’arbitrio 
del giudice1! 
Ciò perché, a differenza di quanto abbiamo visto accadere per la sanzione economica, qui il giudice, 
oltre ad avere uno spazio di valutazione per accertare la sussistenza o meno del “giustificato 
motivo”, ha anche un potere discrezionale successivo, potendo egli, una volta che abbia, in ipotesi, 
accertato l’insussistenza del detto giustificato motivo, decidere se trarre o meno dal comportamento 
poco collaborativo della parte degli argomenti di prova a suo carico. 
Ma, anche perché non è del tutto chiaro quale sia la valenza degli argomenti di prova nel processo 
civile, restando la disputa tra coloro che ritengono che gli argomenti di prova non possano 
comunque da soli fondare la decisione e coloro che, invece, pensano il contrario, finendo, così, per 
far scadere il “prudente apprezzamento” di cui all’art. 116, 1° comma, c.p.c. ad un puro arbitrio del 
giudice. 

                                                 
1  Vedi, se vuoi, BOVE, La mancata comparizione innanzi al mediatore, in Le società 2010, 759 ss., spec. 764. 
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Al di là di questi rilievi, che valevano anche prima degli interventi normativi del 2011 che ora ci 
troviamo a commentare, oggi si pone una questione ulteriore, ossia quella del rapporto tra 
l’ordinanza che abbia irrogato la sanzione economica di cui si è detto nel precedente paragrafo e 
questa ulteriore conseguenza relativa alla possibilità di trarre dal comportamento poco collaborativo 
di una parte in mediazione argomenti di prova a suo carico nel successivo processo. 
Ora, accettare l’idea che l’ordinanza con la quale si sia irrogata la sanzione economica, essendo 
qualificata dalla legge come non impugnabile, non è in alcun modo rivedibile, neanche nella 
sentenza finale, significa dire che il giudice che abbia così deciso non può poi togliere al 
condannato la sanzione, ma non significa pure dire che egli sia vincolato alla negazione di un 
giustificato motivo della mancata partecipazione in mediazione quando poi passa alla valutazione 
del materiale di causa. In altri termini, è perfettamente possibile che lo stesso giudice, convintosi 
alla prima udienza che il convenuto sia stato ingiustificatamente poco collaborativo in mediazione, 
cambi poi idea sul punto e così decida di non trarre a suo carico argomenti di prova. Pronunciata 
subito l’ordinanza in ordine alla sanzione economica, il giudice non può più ripensarci, ossia non 
può più eliminare quella sanzione. Ma egli non è vincolato al presupposto di quella ordinanza, ossia 
alla valutazione della sussistenza o meno del “giustificato motivo”, valutazione che, se è utile ad 
altri fini, può sempre essere rinnovata. 
Non solo: si deve anche aggiungere che, se la valutazione in parola non è mai rivedibile in appello 
ove svolta ai fini dell’irrogazione della sanzione economica, essendo, si ripete, la relativa ordinanza 
“non impugnabile”, la stessa cosa non si può dire quando essa condiziona la soluzione della questio 

facti che fonda la decisione nel merito. Il giudice d’appello avrà, se investito del problema, il potere 
di rivedere quella valutazione. Ed anche la Corte di cassazione potrà farlo, ancorché nei limiti di cui 
all’art. 360 n. 5 c.p.c., ossia andando a sindacare l’eventuale errore giuridico nell’interpretazione ed 
applicazione del concetto di “giustificato motivo”. 
Insomma, avendo anticipato alla prima udienza la pronuncia dell’ordinanza, oltretutto “non 
impugnabile”, per irrogare una sanzione economica alla parte che non si sia mostrata collaborativa 
in mediazione, il legislatore ha voluto che la detta sanzione sia irrogata tempestivamente e senza 
possibilità di successivi ripensamenti. Ma egli ha anche costruito un sistema che potrebbe portare a 
delle discrasie. Invero, se il giudice dovesse in un momento successivo convincersi di aver 
commesso un errore nell’ordinanza pronunciata in prima udienza, egli potrà utilizzare il suo nuovo 
convincimento ai fini della decisione nel merito della lite, ma non anche per emendare il suo errore 
commesso in quella ordinanza. 
 
 
 


