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DOMENICO BORGHESI 

La delocalizzazione del contenzioso civile: sulla giustizia sventola bandiera 

bianca ?
1
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1. Premessa 

Il dissesto dell’amministrazione della giustizia ha qualcosa in comune con 

quello idrogeologico, perché in entrambi i casi, le cause vanno ricercate in un 

passato, a volte remoto, e, proprio per questo, il solo fatto che si definiscano 

urgenti gli interventi che, di volta in volta, si progettano dà la misura di quanta 

improvvisazione e approssimazione ci sia nell’approccio di chi dovrebbe 

trovare i giusti rimedi. 

Esemplare da questo punto di vista è il decreto legge n. 132/2014 che non si 

propone l’obiettivo generico di migliorare il funzionamento del sistema-

giustizia o, quanto meno, di alleviarne le sofferenze, ma quello, molto più 

preciso, di “definire l’arretrato”. Un obiettivo quindi che, se si considera che 

l’arretrato è valutato in oltre 5 milioni di cause civili, è, a dir poco, ambizioso. 

Questa volta il legislatore del decreto, oltre alla solita dose di riforme di 

procedura, cui ci ha abituato negli ultimi tempi, con cadenza quasi annuale, ha 

messo sul tappeto qualcosa di più e di diverso. 
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Mi riferisco al ricorso all’arbitrato e alla conciliazione riproposti in una 

versione, se non del tutto inedita, certamente molto particolare, nel senso che 

questa volta la soluzione stragiudiziale delle controversie non è stata 

incentivata semplicemente migliorando o rendendo più efficienti gli strumenti 

messi a disposizione dall’ordinamento (come è avvenuto con la riforma 

dell’arbitrato del 2006 o con il d.lgs 28/2010 sulla mediazione), ma si è cercato 

di creare un ponte che consenta di travasare le cause dalla sede pubblica a 

quella privata quasi senza soluzione di continuità. 

Insomma si può dire che il legislatore del decreto ha pensato di risolvere il 

problema dell’enorme arretrato che incombe sulla giurisdizione, senza 

aumentare gli organici o – per usare la formula d’ordinanza – “senza spese a 

carico dello stato”. Si è comportato cioè come quegli imprenditori che 

esternalizzano le loro lavorazioni per contenere i costi e per evitare nuove 

assunzioni. Per questo motivo ha evitato di arruolare – come ha fatto in altre 

occasioni – giudici onorari, meno costosi di quelli di professione, ma pur 

sempre da remunerare, e ha optato per un sistema che scarica il costo degli 

smaltitori dell’arretrato (arbitri e negoziatori) sulle parti. 

 

 

2. Dalla giurisdizione all’arbitrato 

In sintesi l’art. 1 del decreto prevede che nelle cause pendenti davanti al 

Tribunale o in grado d’appello, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e 

non vertono in materia di lavoro, le parti possono, con istanza congiunta, 

richiedere che la controversia sia rimessa in arbitrato, secondo le regole 

contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. L’istanza è 

proponibile sino a che la causa non è stata assunta in decisione. Non è chiaro 

quale sia l’esatta portata dell’espressione “cause civili dinanzi al Tribunale o in 



 

www.judicium.it 

 

3 

 

grado d’appello”. A seconda di come la si interpreta infatti potrebbero essere 

ricomprese o escluse le cause pendenti davanti al Tribunale in grado d’appello. 

L’ambito di applicazione del nuovo istituto sembrerebbe discostarsi da quello 

dell’arbitrato in generale solo perché le controversie di lavoro sono escluse in 

assoluto, mentre secondo l’art. 806, comma 2, c.p.c. sono arbitrabili se previsto 

dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Allo stesso comma 1 è però stato 

aggiunto un secondo periodo che estende la facoltà di richiedere l’arbitrato alle 

parti di cause che abbiano la propria fonte esclusiva nel contratto collettivo di 

lavoro purché lo stesso preveda e disciplini l’arbitrato. Conseguentemente la 

differenza tra la disciplina speciale di cui ci occupiamo e quella generale 

dell’art. 806, comma 2, c.p.c. è ridotta, ma non eliminata, perché restano 

escluse le controversie di lavoro che trovano la loro disciplina nella legge (o 

anche nella legge). La distinzione, che sembra semplice in astratto, in concreto 

può generare dubbi e complicazioni, soprattutto quando la sovrapposizione di 

fonti incide su situazioni sostanziali inscindibili. 

Quanto all’istanza congiunta, mi pare si tratti di un vero e proprio 

compromesso cui si applica la disciplina generale, anche per quanto riguarda il 

requisito della forma scritta (da valutare con una certa elasticità, ammettendo 

ad esempio che sia proposta in udienza, purché sia messa a verbale e 

sottoscritta dalle parti personalmente). In caso di pluralità di parti, occorre la 

sottoscrizione di tutte solo in caso di litisconsorzio necessario. Se invece si 

tratta di semplice connessione il giudice deve disporre la separazione. 

Una disciplina a parte è prevista per la p.a. alla quale si è accollato l’onere di 

rifiutare per iscritto la proposta di arbitrato, quando la causa ha ad oggetto un 

risarcimento del danno o il pagamento di una somma il cui valore non superi i 

50.000 euro. Insomma, giocando sulla scarsa prontezza di riflessi della p.a., si è 

creato un meccanismo di silenzio-accettazione, diretto a favorire il ricorso 

all’arbitrato. In questo caso, oltre a sostituire l’espressione della volontà di una 
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delle parti con una presunzione, si è derogato alla necessità della forma scritta, 

che paradossalmente è richiesta non quando si tratta di dimostrare il consenso 

ma di formalizzarne la mancanza. 

Dunque a base della svolta arbitrale che le parti possono imprimere alla causa 

sta, come al solito, la comune (anche se presunta) volontà delle parti 

cristallizzata in un compromesso, che però non ha la latitudine di contenuti che 

è riconosciuta a quello di diritto comune. Le parti infatti, oltre a poter optare 

solo per l’arbitrato rituale, devono tener conto di tutte le prescrizioni imposte 

dalla legge, che fanno di quello in esame un arbitrato speciale. Le citate 

prescrizioni, come vedremo, vanno dalla nomina degli arbitri, alla durata, ai 

poteri istruttori. 

La limitazione della possibile scelta delle parti al solo arbitrato rituale si 

desume chiaramente dal riferimento al lodo che “ha gli stessi effetti della 

sentenza” contenuto nell’art. 1, comma 3, del decreto, che riecheggia il 

contenuto dell’art. 814-bis c.p.c., e, conseguentemente, esclude si possa 

richiedere un lodo negoziale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. 

L’istanza concordemente presentata determina automaticamente 

l’incompetenza del giudice, il quale non può sindacare la scelta delle parti se 

non sotto il profilo dell’ammissibilità (arbitrabilità, tempestività, natura 

dell’arbitrato). Cosa questa che riduce, ma non elimina, il principio secondo il 

quale spetta all’arbitro di giudicare sulla validità della convenzione d’arbitrato 

(cioè sulla propria competenza). 

Il decreto non limita la possibilità di proporre l’istanza congiunta al solo 

processo ordinario di cognizione. Anzi, con il riferimento ai diritti nascenti 

dalla contrattazione collettiva, dà per scontato che sia consentito accedere 

all’arbitrato anche partendo dal rito del lavoro. Ovviamente lo stesso principio 

si applica anche quando il rito del lavoro è esteso dal d.lgs. n. 150/2011 a cause 

che non rientrano tra quelle di cui all’art. 409 c.p.c. 
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In questi casi la deadline non è la precisazione delle conclusioni, come nel rito 

ordinario, ma l’invito alla discussione rivolto dal giudice alle parti, ai sensi 

dell’art. 420, comma 4, c.p.c. 

Più dubbia è la soluzione per processi quali quello sommario di cognizione 

(art. 702-bis c.p.c.) o quello monitorio. In entrambi infatti viene da chiedersi se 

non ci sia un qualche elemento di incompatibilità. Il primo infatti non 

sembrerebbe rientrare tra le procedure malate cui deve essere somministrata la 

terapia dell’outsourcing, ma dovrebbe essere esso stesso un rimedio contro 

l’eccessiva durata del processo. Tuttavia, in mancanza di una precisa 

indicazione nella legge, non si può ritenere che il carattere sommario della 

cognizione (ammesso e non concesso che possa riscontrarsi nel procedimento 

di cui all’art. 702-bis c.p.c.) sia, di per sé, incompatibile con il passaggio dalla 

giurisdizione all’arbitrato. 

Nel secondo caso, il fatto che esista un provvedimento giudiziale la cui sorte 

dipende dall’esito del giudizio che diventa arbitrale, non costituisce un 

impedimento, essendo previsto, in generale, che può convertirsi in arbitrato 

anche l’appello, che ha come suo fine istituzionale quello di confermare o 

riformare una sentenza di primo grado. La qual cosa significa che agli arbitri è 

attribuito il potere non solo di emettere una sentenza uguale a quella del 

giudice togato, ma anche di riformare le pronunce da quest’ultimo emanate, 

con effetto sostitutivo. 

Escluderei comunque che gli arbitri possano concedere o sospendere la 

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. 

 

3. La nomina degli arbitri 

Elementi molto rilevanti di specialità sono stati introdotti in materia di nomina 

degli arbitri. 
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Innanzitutto vi è una sorta di competenza per valore nel senso che il fascicolo 

di causa è trasmesso al Presidente del consiglio dell’ordine del luogo in cui il 

Tribunale o la Corte d’Appello hanno sede per la nomina di un collegio, se la 

causa ha valore superiore a 100.000 euro, o di un arbitro unico, se il valore è 

inferiore a 100.000 euro e le parti lo richiedono concordemente. In buona 

sostanza il decreto sembra voler privilegiare la forma collegiale, cui l’autorità 

di nomina non può derogare, neppure su concorde richiesta delle parti, se il 

valore della causa supera i 100.000 euro. 

Non è chiaro se la limitazione valga solo quando ad effettuare la nomina sia il 

Presidente del Consiglio dell’ordine o anche quando a farla siano direttamente 

le parti. 

Quanto al meccanismo di nomina, il decreto non riproduce la “clausola 

binaria” cui è ispirato l’art. 810 c.p.c. e che rappresenta la modalità più diffusa 

nella pratica. Ognuno degli arbitri infatti deve essere indicato concordemente 

dalle parti. In mancanza, subentra il presidente del consiglio dell’ordine. 

Quando tutti gli arbitri sono nominati dalle parti, il fascicolo di causa passa 

attraverso il consiglio dell’ordine, cui deve essere in ogni caso trasmesso dal 

tribunale, del tutto inutilmente. 

La funzione di arbitro non può essere svolta da chiunque sia in possesso della 

capacità d’agire, richiesta, come unico requisito, dall’art. 812 c.p.c., ma solo 

dagli avvocati che siano iscritti al consiglio dell’ordine del circondario del 

Tribunale o della Corte d’Appello da almeno 5 anni, che negli ultimi 5 anni 

non abbiano subito condanne definitive che comportino la sospensione, che 

abbiano dichiarato la loro disponibilità e che non siano (o siano stati nella 

precedente consiliatura) consiglieri dell’ordine. 

In caso di mancato rispetto delle norme che prevedono le qualifiche appena 

elencate (che sembrerebbero imposte sia alle parti, sia all’autorità di nomina), 

il lodo può essere impugnato ex art. 829 n. 2, purché la nullità sia stata dedotta 
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nel giudizio arbitrale. In questo caso infatti non si applica la normativa sulla 

ricusazione perché i requisiti che gli arbitri devono possedere sono previsti 

dalla legge, non dalla comune volontà delle parti, come prevede l’art. 815, n. 1. 

 

4. La traslatio iudicii 

Il punto centrale della nuova normativa sta nella continuità tra il procedimento 

davanti al giudice e quello davanti agli arbitri, nel senso che il secondo è la 

prosecuzione del primo e che restano fermi gli effetti della domanda giudiziale. 

Ad essere inedito non è certo il riconoscimento della sostanziale omogeneità 

delle procedure giudiziali e di quelle arbitrali, con conseguente ammissibilità 

del passaggio dall’una all’altra, già affermato dalla Corte costituzionale con la 

sentenza n. 223/2013. 

Di nuovo c’è che è la legge a prevedere la possibilità che un compromesso 

stipulato dalle parti in corso di causa consenta che la stessa transiti dalla sede 

giudiziale a quella arbitrale, senza soluzione di continuità. Soluzione di 

continuità che invece si sarebbe inevitabilmente verificata, se si fosse applicato 

il diritto comune, e che peraltro continuerà ad applicarsi alle cause iniziate 

dopo l’entrata in vigore del decreto. 

La continuità tra le due fasi del processo è portata a conseguenze forse 

eccessive dalla previsione secondo la quale restano ferme “le preclusioni e le 

decadenze intervenute”. Non è che si applichino le preclusioni all’arbitrato. Gli 

arbitri devono solo rispettare le preclusioni già verificatesi nel processo davanti 

al giudice togato. E’ appena il caso di sottolineare che, sull’altare della celerità, 

è sacrificato il principio dell’identità tra chi istruisce e prepara la causa e chi la 

decide. Principio la cui negazione è particolarmente appariscente non tanto per 

la disomogeneità degli organi giudicanti, quanto per il rischio che gli arbitri 

siano costretti a decidere una causa già ampiamente condizionata dalle scelte 
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istruttorie del giudice togato, rispetto alle quali l’unica parziale via di fuga 

sembrerebbe il generale potere di controllo sulle ordinanze istruttorie previsto 

dagli artt. 177 e 178 c.p.c. 

A parte il riferimento alla trasmissione del fascicolo al Presidente del consiglio 

dell’ordine e quello alle preclusioni e alle decadenze, il decreto nulla dice circa 

le modalità della riassunzione e circa le regole da applicare al segmento di 

giudizio che si svolge davanti agli arbitri.  

Sul primo punto la lacuna è grave perché il decreto non prevede un termine 

perentorio entro il quale il processo deve essere riassunto davanti agli arbitri, 

né può essere il giudice a fissarlo, in mancanza della previsione legislativa cui 

fa riferimento l’art. 152, comma 2, c.p.c. Conseguentemente, se il termine non 

è fissato o ha carattere ordinatorio (e quindi la sua violazione non determina 

l’estinzione del processo), vi è il rischio che la causa resti pendente sine die. 

Per scongiurare questo pericolo si potrebbe pensare ad un’applicazione 

analogica dell’art. 50 c.p.c. 

Sul secondo punto, per la redazione dell’atto di riassunzione il modello 

delineato dall’art. 125 disp. att. c.p.c. non serve a molto, dato che a determinare 

la ripresa del processo è la nomina degli arbitri ad opera delle parti o del 

presidente del consiglio dell’ordine e loro relativa accettazione. Non sembra 

invece necessaria la riproposizione della domanda, non avendo ragione di 

porsi, in questo caso, i dubbi sollevati in seguito alla sentenza n. 223/2013 della 

Corte costituzionale. 

Quanto alle regole di procedura da applicare durante la fase arbitrale, il 

problema sta nello stabilire l’esatta portata della continuità tra le due procedure 

previste dal decreto. Infatti, se si volesse porre l’accento su questa 

caratteristica, si potrebbe pensare che le norme processuali che gli arbitri 

devono applicare restino quelle del codice di procedura civile. Mentre, se si 

volesse porre in risalto il carattere arbitrale della nuova fase (e mettere in 
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sordina invece la continuità), la regola da applicare sarebbe quella della libertà 

delle parti di dettare le regole della procedura e dello stesso giudizio. 

Solo per fare qualche esempio nel segno della discontinuità, non sarebbe più 

necessaria la difesa tecnica, le parti nell’istanza-convenzione di arbitrato 

potrebbero stabilire le regole di procedura che gli arbitri devono seguire (ex art. 

816-bis c.p.c.) o disporre che gli arbitri decidano secondo equità. 

Se invece si valorizzasse la continuità i mutamenti sopra indicati non sarebbero 

possibili. 

Quanto appena detto ovviamente non toglie che, dopo la traslatio, la disciplina 

da applicare sia quella dell’arbitrato (è lo stesso decreto a rinviare al titolo VIII 

del libro IV del c.p.c.). Semplicemente farebbero eccezione le norme 

incompatibili con la necessaria continuità con la fase giudiziale.  

Il decreto non dice se l’estinzione della procedura arbitrale determini anche 

l’automatica estinzione di quella giudiziale. A me pare che nel silenzio del 

decreto, al quesito si debba dare risposta positiva. Infatti ove si è voluta 

salvaguardare la possibilità di riassumere il processo (come si dirà tra breve a 

proposito dell’appello) lo si è fatto in modo esplicito. 

 

5. L’arbitrato in appello 

Una disciplina a sé è dedicata alla trasmissione in arbitrato disposta in grado di 

appello. 

In sintesi, l’art. 1, comma 4, prevede che a) il procedimento deve concludersi 

entro 120 giorni dall’accettazione della nomina degli arbitri; b) se il termine 

non è rispettato il processo può essere riassunto davanti al giudice togato nei 

successivi 60 giorni; c) il termine di 120 giorni può essere prorogato su 

richiesta dell’arbitro e accordo delle parti; d) dal momento in cui il processo è 
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riassunto il lodo non può più essere pronunciato; e) se il processo non è 

riassunto si estingue e si applica l’art. 338 c.p.c. (passa in giudicato la sentenza 

di primo grado); f) se il lodo pronunciato nel termine di 120 giorni o in quello 

per la riassunzione è dichiarato nullo ex art. 830 c.p.c. il processo deve essere 

riassunto  davanti alla Corte d’appello entro 60 giorni dal passaggio in 

giudicato dalla sentenza che dichiara la nullità. 

La disciplina è diversa rispetto a quella del primo grado sotto diversi profili. 

In primo luogo, mentre davanti al tribunale, nel silenzio della legge, si applica 

l’ordinaria regolamentazione del termine prevista dall’art. 820 c.p.c., in appello 

il termine è ridotto a 120 giorni e l’ampia gamma di proroghe sembrerebbe 

abolita, per essere sostituita da un’unica possibilità di prolungamento pari a 30 

giorni, che solo le parti possono concedere. Si tratta quindi di una norma 

inderogabile che (chiaramente, anche se implicitamente) elimina le proroghe 

automatiche e vincola le parti, le quali vedono ridotto a soli 30 giorni l’infinito 

potere di proroga loro riconosciuto dal diritto comune. 

Anche la disciplina prevista dall’art. 821 c.p.c. è modificata nel senso che viene 

meno la necessità di notificare agli arbitri l’intenzione di farli decadere. Infatti 

il lodo non può più essere pronunciato decorso il termine di 120 giorni, che, di 

fatto, può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni, se il processo non 

è riassunto. Per di più il lodo pronunciato oltre il termine sembrerebbe affetto 

da una sorta di inesistenza-nullità assoluta e non da una semplice annullabilità 

da far valere tramite l’impugnazione ex art. 829 n. 6 c.p.c. Tanto è vero che la 

riassunzione - di cui si dirà tra breve – è consentita in caso di annullamento del 

lodo, pronunciato entro il termine di 120 giorni o quello di riassunzione (fino a 

che la riassunzione non ha avuto luogo). Ne consegue che, nonostante la 

pronuncia di un lodo fuori termine, il processo si estingue per il semplice 

decorso del tempo. 
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Per il resto – con una scelta molto discutibile sotto il profilo della opportunità – 

il decreto prevede che l’impugnazione della pronuncia d’appello non sia il 

ricorso per cassazione, come sarebbe stato normale, essendosi consumati due 

gradi di merito, bensì l’impugnazione di nullità, il cui regime però viene 

modificato. L’art. 1, comma 4, infatti prevede che la causa può essere riassunta 

davanti alla Corte d’appello entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della 

dichiarazione di nullità. 

Conseguentemente alla Corte d’appello dalla quale la procedura arbitrale ha 

preso l’avvio viene nuovamente attribuito il potere di decidere – a mio avviso – 

anche per quei casi nei quali, secondo l’art. 830 c.p.c., non ne avrebbe titolo 

(nn. 1, 2, 3 e 4). 

Gli arbitri non hanno il potere di sospendere la provvisoria esecuzione della 

sentenza di primo grado. Sia perché  la sospensione è un provvedimento 

cautelare, sia perché l’esecutorietà è una materia che travalica i poteri degli 

arbitri. 

 

6. Gli incentivi 

Il decreto cerca di intervenire su uno dei punti dolenti della riforma: quello dei 

costi. E lo fa in modo tanto leggero da far dubitare che le misure ipotizzate 

possano sortire, anche in minima parte, gli effetti sperati. 

Si tratta in primo luogo del preannuncio di un decreto regolamentare del 

ministero, con il quale possono essere previste riduzioni dei parametri relativi 

ai compensi degli arbitri. 

L’uso del contenimento dei compensi arbitrali è inevitabilmente un’arma a 

doppio taglio in quanto per un verso incentiva le parti ad utilizzare l’arbitrato e, 

per altro verso, rischia di abbassare il livello qualitativo degli arbitri. Resta da 

vedere se il futuro testo ministeriale vincolerà ai nuovi parametri gli arbitri che 
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hanno manifestato la loro disponibilità o farà salva la libera volontà delle parti 

di pattuire compensi superiori. 

In secondo luogo viene abolita la solidarietà prevista dall’art. 814, comma 2, 

primo periodo, c.p.c., cosicchè, scegliendo l’arbitrato, il vincitore non rischia di 

doversi sobbarcare anche la quota di compensi arbitrali che dovrebbe gravare 

sulla controparte insolvente. La qual cosa evita alla parte di far precedere la 

propria scelta da un’accurata analisi della solvibilità del proprio avversario, 

però pone gli arbitri nella quasi necessità di farsi pagare in anticipo, facendo 

leva – per quel poco che può servire – sulla richiesta di anticipazione delle 

spese ex art. 816-septies c.p.c. 

Da ultimo, al comma 5-bis dell’art. 1 è previsto che il decreto ministeriale di 

cui si è detto deve stabilire i criteri per l’assegnazione degli arbitrati. Criteri tra 

i quali si segnalano le competenze degli arbitri in relazione alla materia oggetto 

della controversia e il principio della rotazione nell’assegnazione degli 

incarichi. 

La previsione sulla competenza non vuole certo smentire l’art. 1, comma 2, che 

riserva agli avvocati il ruolo di arbitro, aprendo a diverse professionalità, ma si 

limita a prevedere che questi ultimi siano selezionati sulla base della loro 

specializzazione. 

 

7. La negoziazione assistita 

La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un impegno a 

cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere amichevolmente una 

controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo. 

Dalla formulazione letterale dell’art. 2, comma 4, si desume che la 

convenzione di negoziazione funziona solo con riferimento ad una controversia 

in atto e quindi come “compromesso” e non come “clausola compromissoria”. 
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Conseguentemente una convezione riferita a controversie future non sarebbe 

vincolante, potendo essere condizione di procedibilità solo se previsto dalla 

legge (la mediazione è condizione di procedibilità anche quando è prevista 

contrattualmente perché così dispone la legge). 

A differenza di quanto richiesto per l’arbitrato, alla negoziazione assistita si 

può fare ricorso anche se non vi è causa pendente. La qual cosa significa che 

l’istituto è indubbiamente destinato ad abbattere il contenzioso arretrato, ma 

non in modo esclusivo, riferendosi anche a controversie che insorgeranno 

successivamente all’entrata in vigore del decreto. 

Dalla formulazione letterale del citato art. 2, comma 1, sembra che sia 

sufficiente l’assistenza anche di un solo avvocato. Cosa questa che si 

prospetterebbe, a dir poco, di dubbia opportunità. Se infatti l’unico avvocato 

assistesse una sola delle parti, sorgerebbe un problema di parità delle armi, che 

è fondamentale nei procedimenti contenziosi, ma ha una sua ragion d’essere 

anche nella negoziazione. Se invece l’avvocato si facesse carico dell’assistenza 

di entrambe le parti, si potrebbe determinare nei suoi confronti un conflitto 

d’interessi, con le conseguenze di carattere deontologico che ne seguono. 

Sarebbe quindi forte la tentazione di dare della norma in esame 

un’interpretazione che ignori il termine “uno” e ritenga obbligatorio che 

ognuna delle parti sia assistita da un (diverso) avvocato. 

Non si può tuttavia nascondere che la detta interpretazione è resa 

particolarmente difficile da sostenere dal confronto con l’art. 6, comma 1, nel 

quale, a proposito della negoziazione assistita in materia di separazione o 

divorzio, si specifica che gli avvocati devono essere uno per parte. 

Il riferimento alla lealtà e alla buona fede, pur essendo indirizzato alle parti, ha 

come suoi veri destinatari gli avvocati, ai quali incombe l’obbligo di evitare 

comportamenti delle parti contrari al dovere di lealtà e buona fede o, quanto 
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meno, a sterilizzarne gli effetti. Questa è d’altra parte l’unica via tramite la 

quale l’auspicio del legislatore possa realizzarsi. E’ infatti difficile pensare che 

comportamenti contrari ai doveri di buona fede tenuti durante la negoziazione 

possano trasformarsi in profili di invalidità dell’accordo raggiunto. Né vi è il  

deterrente costituito dal fatto che il giudice possa tenere conto dei detti 

comportamenti in sede di determinazione del carico delle spese nella causa che 

segue la fallita negoziazione. Una sanzione del genere è infatti prevista dal 

decreto solo con riferimento al rifiuto dell’invito alla negoziazione. 

 

8. Forma e contenuto della convenzione 

L’art. 2, comma 2, stabilisce in maniera precisa i requisiti di contenuto-forma 

della convenzione di negoziazione assistita. Requisiti che fanno della 

convenzione stessa un contratto tipico e che devono necessariamente ricorrere 

perché l’accordo stipulato sulla sua base sia produttivo dei particolari effetti 

previsti dall’art. 5 (dei quali si dirà tra breve). 

I requisiti sono: 

a) la forma scritta, a pena di nullità 

b) l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle 

sottoscrizioni delle parti; 

c) la fissazione di un termine (non inferiore a un mese e non superiore a 

tre mesi prorogabile di ulteriori 30 giorni) entro il quale la trattativa 

deve essere conclusa; 

d) l’oggetto della controversia che non deve vertere su diritti indisponibili, 

né su materia di lavoro; 

Secondo l’art. 2, comma 3, le parti devono stabilire un termine di durata della 

convenzione, che ovviamente deve tenere conto del termine di durata della 
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trattativa. In buona sostanza non sembra ammesso che la convenzione, come il 

compromesso, conservi la sua vincolatività sine die. 

 

9. L’efficacia esecutiva 

L’accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo e 

per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 

Non occorre l’exequatur del giudice essendo sufficiente che gli avvocati 

attestino l’autografia delle firme delle parti e la conformità dell’accordo alle 

norme imperative e all’ordine pubblico. 

La convenzione viene così equiparata all’accordo raggiunto davanti all’organo 

di mediazione, quando è sottoscritto anche dagli avvocati delle parti, oltre che 

alla scrittura privata autenticata. 

Va sottolineato che anche in questo caso, agli avvocati è attribuito un compito, 

quello di attestare la conformità alle norme imperative e di ordine pubblico, 

che, è già loro attribuito dal d.lgs 28/2010 e, quando c’è l’omologa, spetta al 

giudice. Tale compito avvicina il ruolo dell’avvocato a quello del notaio, a 

carico del quale la legge prevede espressamente la responsabilità per danni 

quando l’atto sia nullo per causa a lui imputabile (art. 76, legge n. 89/1913). 

Il decreto poi considera l’impugnazione del contratto alla cui redazione gli 

avvocati hanno partecipato un illecito deontologico.  

Solo per la trascrizione dell’atto l’autentica degli avvocati non è sufficiente, ma 

resta necessaria quella di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

Come già previsto per le scritture private autenticate anche le convenzioni in 

oggetto devono essere integralmente trascritte nel precetto ai sensi dell’art. 480 

c.p.c. 
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Il potere di autentica loro conferito dal decreto non fa degli avocati che hanno 

assistito le parti durante la trattativa dei pubblici ufficiali, né attribuisce loro il 

potere di rilasciare copie autentiche della convenzione, della quale esisteranno 

quindi solo gli originali sottoscritti al momento della stipula. 

 

10. Il tentativo di negoziazione obbligatorio 

Il tentativo di negoziazione assistita è obbligatorio per le controversie relative 

al risarcimento da circolazione di veicoli e natanti e per quelle relative al 

pagamento somme non eccedenti i 50.000 euro, a parte i casi di mediazione 

obbligatoria, previsti dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010. 

L’esperimento del tentativo di negoziazione è condizione di procedibilità. 

L’improcedibilità deve essere rilevata anche d’ufficio, non oltre la prima 

udienza. 

Il giudice, se la negoziazione è iniziata, rinvia l’udienza oltre il termine 

massimo di durata previsto dall’art. 2, comma 3. 

Se la negoziazione non è in corso, fissa un termine per la comunicazione 

dell’invito a stipulare la convenzione. 

La condizione di procedibilità si considera avverata se l’invito a negoziare è 

rifiutato o non è accettato nei trenta giorni dalla ricezione o è decorso il termine 

di durata massima della negoziazione. 

L’obbligo di negoziazione non si applica ai contratti tra professionisti e 

consumatori, ai procedimenti monitori (compresa l’opposizione), alla 

consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., ai procedimenti in camera 

di consiglio, all’azione civile nel processo penale, alle opposizioni e ai 

procedimenti cognitivi incidentali all’esecuzione forzata e non preclude la 
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concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della 

domanda giudiziale. 

L’obbligo non opera se la parte può stare in giudizio personalmente. 

Quando la negoziazione assistita è obbligatoria il compenso all’avvocato non è 

dovuto dalla parte che ha i requisiti per essere ammessa al patrocinio a spese 

dello Stato previsti dall’art. 76 L d.p.r. 115/2002. 

Le disposizioni sopra sommariamente riassunte, nonostante la loro apparente 

linearità presentano alcuni punti oscuri. 

Ad esempio, non è chiaro a che cosa il decreto esattamente alluda quando 

nomina i provvedimenti urgenti, distinguendoli dai cautelari. 

L’unico caso che viene in mente, fra quelli che potrebbero rientrare nell’orbita 

della negoziazione obbligatoria è quello dei provvedimenti di condanna 

anticipata previsti dagli artt. 186-bis e ter c.p.c. 

Poco chiaro è anche l’esonero dall’obbligo di negoziazione quando la parte può 

stare in giudizio personalmente. Non vi è dubbio che la disposizione si riferisce 

soprattutto all’attore, che è quello cui l’improcedibilità sarebbe opponibile. 

Tuttavia non si può escludere che dell’esenzione si possa avvalere anche il 

convenuto per evitar le sanzioni che conseguono alla mancata accettazione 

dell’invito a negoziare. 

Va da ultimo notato che un po’ stupisce il ritorno al patrocinio gratuito inteso 

come munus onorifico posto a carico della categoria forense. 

L’art. 4 stabilisce che l’invito a negoziare deve contenere l’oggetto della 

controversia e l’avvertimento che il rifiuto o la mancata risposta nei trenta 

giorni dalla ricezione può essere valutato, in un futuro giudizio, ai fini delle 

spese di causa e degli art. 96 e 642, comma 1, c.p.c. 
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Quindi la mancata adesione all’invito contenuto nella domanda, oltre ad essere 

valutata ai fini della distribuzione del carico delle spese, sembra configurare un 

caso di lite temeraria e un elemento da considerare per la concessione della 

provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, che si aggiunge a quelli elencati 

dall’art. 642, comma 1, c.p.c. A parte il fatto che la nuova regola è introdotta in 

modo abbastanza strano, quasi en passant, non è chiaro quale sia il margine 

lasciato al prudente apprezzamento del giudice nella sua applicazione. 

 

11. La negoziazione assistita applicata a separazione e divorzio 

L’art. 6 del decreto, spingendosi ancora più oltre nel determinare l’ambio della 

negoziazione assistita, prevede che la stessa possa portare ad una convenzione 

che determini la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio o lo scioglimento del matrimonio nei casi previsti dall’art. 3, 

comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, o, ancora, la modificazione delle 

condizioni di separazione o divorzio, producendo gli stessi effetti (e “tenendo 

luogo”) dei corrispondenti provvedimenti giudiziali. 

La convenzione non richiede omologa ma, per produrre effetti deve essere 

assoggettata ad un iter che cambia a seconda che la coppia abbia o meno figli 

minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente 

non autosufficienti. Nel primo caso l’accordo raggiunto tramite negoziazione 

assistita è trasmesso, entro 10 giorni, al procuratore della repubblica il quale, se 

ritiene che l’accordo corrisponda all’interesse dei figli, lo autorizza. 

Diversamente lo trasmette al presidente del tribunale il quale fissa, entro trenta 

giorni, l’udienza di comparizione delle parti. In questo modo la negoziazione si 

trasforma in processo giudiziale, sulla base della sola trasmissione del pubblico 

ministero e senza alcuna domanda di parte. 
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Nel secondo caso l’accordo viene trasmesso al procuratore della repubblica, il 

quale, quando non ravvisa irregolarità, dà il nulla osta all’iscrizione nei registri 

del comune. Se invece vengono riscontrate irregolarità, il diniego del nulla osta 

opposto dal procuratore della repubblica chiude la procedura di negoziazione 

assistita. 

L’avvocato della parte (rectius ognuno degli avvocati delle parti) è obbligato a 

trasmettere l’accordo all’ufficiale dello stato civile del comune entro 10 giorni 

(dall’autorizzazione del p.m.?).  In caso di omessa (o ritardata?) trasmissione 

dell’accordo all’avvocato è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 

2.000 a 10.000 euro, a cura del comune nel quale deve essere fatta l’iscrizione. 

La particolare applicazione della negoziazione assistita di cui si è appena detto 

si presta a molteplici considerazioni, delle quali, in questa sede, non si può fare 

che un rapido cenno. 

In primo luogo non si può non notare che il legislatore ha spinto l’ambito della 

negoziazione oltre i suoi naturali confini, superando il tabù dell’assoluta 

intangibilità dei diritti indisponibili. A tacer d’altro, basti pensare che lo 

scioglimento del matrimonio è determinato da un semplice accordo delle parti, 

sia pure autorizzato dal p.m. Si tratta di un effetto che la giurisprudenza ha 

sempre ricollegato alla pronuncia del giudice, più che al consenso delle parti, 

proprio perché si tratta di materia indisponibile. 

Inoltre cambia non poco la posizione dell’avvocato, che assume delle 

colorazioni pubblicistiche, pur non coincidendo con quella del pubblico 

ufficiale. E’ infatti indubitabilmente lui il garante del rispetto delle norme di 

ordine pubblico, nonché il custode di valori fondamentali quali sono quelli che 

riguardano la tutela dei minori. Non a caso il decreto impone a loro 

incombenze normalmente spettanti al giudice quali quelle di tentare la 

conciliazione e di informare le parti dell’importanza per il minore di trascorrere 

tempi adeguati con ciascuno dei coniugi. 
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Per non parlare dell’obbligo, con relative sanzioni pecuniarie, di trasmettere 

l’accordo al comune. 

Insomma l’avvocato non ha più solo il dovere di difendere la parte, ma anche 

quello di garantire la legalità dell’accordo, nonchè la sua compatibilità con le 

esigenze dei minori. Dovere che è solo circoscritto, ma non eliminato, 

dall’autorizzazione – nulla osta che il p.m. è chiamato a dare per rendere 

l’accordo produttivo di effetti e che rappresenta un elemento di continuità con 

quei casi di sconfinamento dall’ambio dei diritti disponibili nei quali è previsto 

che la conciliazione sia assistita da organi amministrativi o, comunque, 

imparziali. 

 

12. Interruzione della prescrizione e della decadenza 

Ai sensi dell’art. 8 del decreto la sottoscrizione della convenzione stipulata a 

seguito di negoziazione assistita e anche la comunicazione del relativo invito 

producono sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale. Dalla 

stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza. Tuttavia, se l’invito 

non è accettato, la domanda giudiziale deve essere proposta nello stesso 

termine. 

Ovviamente, perché si producano gli effetti di cui sopra è necessario che 

l’invito a stipulare la convenzione contenga un minimum che consenta di 

identificare la domanda. Minimim che l’art. 4 della legge sulla mediazione 

identifica nelle “parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa” e l’art. 4 del decreto 

qualifica – in maniera ancora più minimalista – “oggetto della controversia”. 

Quanto alla prescrizione, il richiamo alla domanda giudiziale fa sì che si 

determini non solo l’effetto interruttivo istantaneo (art. 2943 c.c.), ma anche la 

sospensione dell’effetto interruttivo ex art. 2945, comma 2, c.c. per tutta la 

durata della procedura di negoziazione o fino a scadenza del termine massimo 
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di durata della stessa (effetto che si determina solo a seguito della domanda di 

arbitrato rituale, ma non per quella di arbitrato irrituale, né, tanto meno, per i 

tentativi di conciliazione precedentemente previsti). 

Quanto alla decadenza viene recepita la disciplina della domanda di 

mediazione, non quanto disposto dall’art. 410, comma 2, c.p.c., secondo la 

quale il tentativo di conciliazione ne determina la sospensione per tutta la 

durata della procedura e per i 20 giorni successivi. 

Stante lo specifico riferimento alla prescrizione e alla decadenza, non si 

producono gli altri effetti della domanda giudiziale e cioè la trasformazione del 

possesso di buona fede, la restituzione dei frutti e la maturazione degli interessi 

sugli interessi. Non sembra inoltre che la domanda di negoziazione possa 

essere trascritta. 

 

13. Riservatezza e obblighi dei difensori 

L’art. 9 del decreto detta alcune prescrizioni sui doveri che incombono agli 

avvocati che partecipano alla negoziazione assistita e sulla tutela della 

riservatezza. 

In primo luogo viene stabilito che gli avvocati che assistono le parti nella 

negoziazione non possono essere nominati arbitri nelle controversie aventi il 

medesimo oggetto o connesse. 

Si tratta di una norma non semplicemente confermativa di quanto previsto 

dall’art. 815 n. 6 c.p.c. secondo il quale può essere ricusato l’arbitro per aver 

prestato assistenza ad una delle parti “in una precedente fase della vicenda”. Il 

motivo di ricusazione, prima ristretto alla stessa controversia, è infatti allargato 

a controversie connesse. 
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Anche l’obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni 

ricevute sembrerebbe una semplice conferma dei doveri previsti dal codice 

deontologico forense e, in particolare, di quello di “segretezza e riservatezza”. 

In realtà anche in questo caso, come in quello della mediazione, c’è qualcosa di 

più. In primo luogo l’obbligo di riservatezza e il relativo esonero dal dovere di 

testimoniare non riguarda solo gli avvocati, ma anche “coloro che partecipano 

al procedimento” in altra veste. 

Inoltre, l’art. 9, comma 2, del decreto, disponendo che le dichiarazioni rese e le 

informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere usate in 

susseguenti giudizi aventi lo stesso oggetto, in realtà pone un generale motivo 

di inammissibilità riferito al materiale istruttorio tratto dalla negoziazione. 

Ragion per cui rispetto alla prova testimoniale non si tratta di una semplice 

facoltà della quale chi ha partecipato alla negoziazione può avvalersi o meno, 

ma di un vero e proprio divieto. Divieto che peraltro non può non valere anche 

per le altre prove che abbiano ad oggetto dichiarazioni rese o informazioni 

assunte durante la negoziazione. 

Peccato che questa rigorosa tutela della riservatezza sia incrinata dalla 

disposizione contenuta nell’art. 11 del decreto, secondo la quale i difensori che 

sottoscrivono l’accordo raggiunto a seguito della negoziazione sono tenuti a 

trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine, il quale non è chiaro cosa debba 

farne, se non fornire dati al Consiglio nazionale forense, cui compete 

trasmetterli al Ministero della giustizia, all’esito di un non meglio precisato 

monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita. 

 

14. Conclusioni 

Quello che penso della riforma si desume abbastanza chiaramente dalle pagine 

che precedono, tuttavia, per concludere, tenterò una breve rassegna dei (pochi) 
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aspetti positivi e dei (molti) aspetti negativi che si possono cogliere ad una 

prima lettura. 

Cominciamo dagli aspetti positivi: bisogna sottolineare la valorizzazione delle 

a.d.r. in un sistema nel quale la centralità della giurisdizione statuale è 

certamente eccessiva e solo di recente c’è stata qualche apertura alla giustizia 

privata con la riforma dell’arbitrato e, soprattutto, con l’introduzione della 

mediazione. Vi è poi stata l’attribuzione di un ruolo privilegiato agli avvocati 

nelle procedure di arbitrato e conciliazione, con conseguente tentativo di 

recupero della categoria dopo il vulnus che questa ha pensato di aver subito a 

seguito dell’introduzione della mediazione, dalla quale – a torto o a ragione - si 

è sentita tagliata fuori. Sono state sottratte alla giurisdizione materie 

(separazione e divorzio consensuali) nelle quali non svolge una funzione 

giudicante, ma solo di garanzia. Garanzia che può essere affidata anche ad 

entità diverse. Va infine ovviamente ricordato l’alleggerimento del carico che 

grava sul giudice togato, che, ovviamente, si realizzerà se ed in quanto i nuovi 

istituti avranno successo. 

Accanto agli aspetti positivi però ci sono altrettante, se non maggiori, criticità. 

Riguardo all’arbitrato, c’è il problema degli ingenti costi derivanti dai 

compensi da corrispondere agli arbitri, che le parti si dovranno sobbarcare 

dopo aver affrontato quelli del processo davanti al giudice. Per di più si tratta 

di un arbitrato ampiamente condizionato dalle attività svolte e dalle prove 

assunte nella fase giudiziaria. 

Senza contare le incertezze che costellano il regime di questo nuovo arbitrato 

speciale (si veda ad esempio la conversione in arbitrato del giudizio di appello) 

e la possibilità che il ricorso all’arbitrato porti ad un allungamento piuttosto che 

ad un contenimento della durata del processo. Basti pensare al lodo di appello 

che non è ricorribile per cassazione, ma impugnabile per nullità, con 
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conseguente aggiunta di un ulteriore grado di giudizio a quelli normalmente 

previsti. 

- Quanto poi alla negoziazione assistita la lista delle criticità potrebbe essere 

lunga. Mi limito alle cose che a me paiono più importanti.  

In primo luogo mi pare che la possibilità, anche solo in astratto, che la 

negoziazione sia assistita da un solo avvocato apra scenari inquietanti. Se 

infatti la presenza degli avvocati non ha la sola funzione di garantire che la 

volontà delle parti si determini in modo genuino e consapevole, ma anche 

quella di rappresentare nella trattativa le loro ragioni, non si vede come sia 

possibile ottenere il risultato con un unico avvocato che tutela solo una delle 

parti o le tutela entrambe in conflitto di interessi. 

Va anche detto che la negoziazione dovrà convivere con la mediazione, con 

buone probabilità di essere concorrenziale grazie alla sua maggiore duttilità ed 

economicità. La concorrenza tuttavia può facilmente diventare sleale se i 

difensori approfitteranno del fatto di essere in una posizione privilegiata per 

indirizzare la controversia verso l’una piuttosto che l’altra sede di trattazione. 

Il ruolo svolto dall’avvocato nella negoziazione assistita gli attribuisce funzioni 

diverse da quelle che normalmente gli competono e rischia di introdurre nuove 

responsabilità a suo carico. Infatti non è detto che il compito di certificare la 

conformità dell’accordo sia semplicemente la traduzione, in termini solo 

formalmente diversi, della norma deontologica secondo la quale all’avvocato è 

fatto divieto “di suggerire negozi nulli” (art. 23, comma 6 del codice 

deontologico forense in vigore dal 15 dicembre 2014). Infatti nel nuovo 

contesto il divieto non riguarda il “suggerire” ma piuttosto il “consentire” alle 

parti un accordo nullo. Per di più la fonte non è il codice deontologico, bensì la 

legge. 
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Insomma, mi sembra che questa nuova funzione si presti, più di quelle 

tradizionalmente svolte dagli avvocati, a superare la soglia che gli artt. 1176, 

comma 2, e 2236 c.c. pongono alla responsabilità per danni. Se si applica il 

criterio della colpa lieve, con il solo limite della “soluzione dei problemi 

tecnici di particolare gravità”, non è improbabile che gli avvocati, assumendo il 

ruolo di negoziatori, finiscano per aumentare il livello di rischio nel quale 

solitamente operano. 

Per di più, mutuando compiti che normalmente spettano al notaio, potrebbe 

essere estesa anche a loro la responsabilità extracontrattuale per i danni che 

dalla nullità del negozio possono derivare ai terzi. Responsabilità che si è 

sempre ritenuto non possa loro competere. 

Ho tenuto per ultima quella che non è una semplice criticità, ma la vera ragione 

per la quale si può sin d’ora dire, con un buon margine di sicurezza, che le 

misure di esternalizzazione previste dal decreto non hanno concrete possibilità 

di raggiungere lo scopo che si prefiggono: quello, se non proprio di dimezzare, 

quanto meno di ridurre sensibilmente l’enorme numero di cause arretrate. 

Il fallimento annunciato trae origine dal fatto che il trasferimento del 

contenzioso dalla sede giudiziaria a quella arbitrale dipende esclusivamente 

dalla concorde volontà delle parti, alle quali peraltro non è fornito un vero buon 

motivo per fare una delle scelte previste dalla legge. Cosa questa che 

costituisce un ostacolo che nella pratica è quasi sempre insormontabile, dato 

che molto di frequente l’interesse ad accelerare l’esito della causa è solo di una 

delle parti, mentre l’altra non ha fretta di arrivare ad una conclusione che, 

probabilmente, non le sarà favorevole. 

Insomma il legislatore avrebbe dovuto riflettere sul fatto che gli arbitrati nel 

nostro paese non si basano quasi mai sul compromesso, ma esclusivamente 

sulla clausola compromissoria. Questo perché quando è in atto la controversia 
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le parti non si mettono d’accordo su nulla, neppure sulle modalità per 

risolverla. 

C’è motivo per ritenere che il nostro caso farà eccezione alla regola? A me pare 

proprio di no, anche perché nel decreto mancano incentivi dotati di una qualche 

efficacia. Quindi è molto probabile che il tentativo di dare in appalto almeno 

parte dell’arretrato civile ai privati sia destinato a fallire. 

Ecco perché ho l’impressione che la bandiera bianca simbolo di resa alla 

giustizia privata cui alludo nel titolo che ho dato alla mia lezione, oltretutto, 

sventoli inutilmente. 

 


