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MASSIMO FABIANI 

 

PROFILI CRITICI DEL RAPPORTO FRA MEDIAZIONE E PROCESSO 

 
1.  Per i cultori della mediation 1 il d.lgs. 28/2010 presenta più ombre che luci2. Certo si è 
conquistato il successo di una normativa generale che va a giustapporsi – ma non sino ad eliderle – 
a discipline frastagliate, ma non credo che il risultato sia davvero allineato alle aspettative: quello 
che di consueto viene definito un profilo alto della mediazione non è stato colto appieno.  
 Che piaccia oppure no, il sentore di una procedimentalizzazione3 della mediazione e l’idea 
che questo procedimento funzioni più da spauracchio per l’accesso alla giustizia che non come serio 
tentativo di incentivare la cultura della mediazione, è forte4. Ma si potrebbe anche replicare che una 
cultura non si forma dall’oggi al domani e che senza strumenti non era agevole diffondere una 
cultura che ora può trovare un sedime più adatto.  
 Un atteggiamento equilibrato potrebbe essere quello di non avventurarsi in pronostici e 
vedere in un tempo medio-lungo gli effetti del nuovo assetto normativo, pronti ad esprimere 
valutazioni solo dopo che si sarà formata un po’ di esperienza. 
 Qualunque sia l’ideologia che l’interprete vuole immettere per leggere il decreto, resta il 
fatto che il diritto positivo ci consegna un sistema nel quale i rapporti fra mediazione e processo 
esistono eccome ed occorre adeguatamente governarli.  
 Infatti, anche il più purista dei fautori della mediazione come di un altro mondo rispetto al 
processo deve prendere atto che plurime sono le fattispecie di raccordo fra mediazione e processo e 
molte altre, per ora non previste, verranno ad emergere. 
 Il rapporto fra mediazione e processo può essere grossolanamente scomposto a seconda che 
l’esito della mediazione sia quello della conciliazione, ovvero che l’esito sia infausto e che poi un 
processo venga ad essere radicato. 
 Quando guardiamo la mediazione riuscita dobbiamo chiederci sino a che punto sia 
sostitutiva di un processo che avrebbe potuto esserci per dirimere quella lite; quando osserviamo, 
invece, l’insuccesso della mediazione occorre porsi tutte le questioni che attengono ai riflessi di 
come ciò che è accaduto durante il tentativo di mediazione si possa riverberare nel successivo 
processo. 

                                                           
1 C. Punzi, Mediazione e conciliazione, in Riv.dir.proc., 2009, 845; F. Santagada, La conciliazione delle controversie civili, Bari, 

2008, 95. 

2 F. Cuomo Ulloa,  Lo schema di decreto legislativo in materia di mediazione, in Contratti, 2010, 209.  

3 In verità un richiamo al procedimento è contenuto nella Direttiva 2008/52/CE ove si parla di ‹‹ procedimento strutturato ››.  

4 C. Consolo, La improcrastinabile radicale riforma della Legge-Pinto, la nuova mediazione ex  d.lgs. n. 28 del 2010 e l’esigenza 

del dialogo con il Consiglio d’Europa sul rapporto fra Repubblica italiana e art. 6 Cedu, in Corr. Giur., 2010, 431; R. Caponi, La 

giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del d.leg. 4 marzo 2010 n.28. Quadro generale, in Foro it., 2010, V, 92. 
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 Le considerazioni che seguono si muovono su questo filo conduttore e avranno ad oggetto 
alcuni temi; per evitare un approccio eccessivamente empirico chiarisco, subito, le linee 
interpretative di fondo cui reputo di attenermi.  
 L’istanza di mediazione nasce sulla lesione di un diritto (disponibile) ma, per lo meno in 
tutte le occasioni in cui c’è una base volontaristica più o meno spinta, l’interesse che muove alla 
mediazione dovrebbe essere quello non tanto di ottenere una riparazione del diritto (asseritamente 
leso) quanto quello di ricevere qualcosa che colpisce nel profondo l’interesse del litigante e che 
potrebbe essere anche molto diverso dal diritto in contesa.  Sulla base di questo convincimento 
credo che in linea di massima si dovrebbe essere molto prudenti nell’enfatizzare i rapporti col 
processo, sia quando la mediazione riesce, sia quando la mediazione fallisce, posto che mediazione 
e processo si pongono [recte, si dovrebbero porre] su piani completamente diversi5. 
 Come vedremo nel dettaglio delle singole ipotesi, è preferibile scartare quelle letture che 
fanno della mediazione un vero procedimento e che al fondo lo trattano al modo di un nostrano pre-

trial. Poiché non sono affatto persuaso dell’opportunità della mediazione come step obbligatorio per 
una serie non breve di controversie, ma devo consapevolmente prendere atto della scelta del 
legislatore, sarebbe meglio per dare forza alla mediazione obbligatoria considerarla qualcosa di 
avulso dal processo6. Se le parti si convincono che il legame col processo è molto tenue v’è la 
speranza che anche nei casi di prescritta improcedibilità temporanea si assista ad una fase 
costruttiva di mediazione, altrimenti avremo di fronte, soltanto, ulteriori quattro mesi di tempo 
sprecato.  
 Procediamo con ordine ed esaminiamo dapprima alcune situazioni correlate al successo 
della mediazione per poi analizzare ipotesi di raccordo col processo nel caso di esito non fruttuoso.  
 
2.  Quando l’accordo amichevole è raggiunto (art. 117) il mediatore forma processo verbale di 
conciliazione. Non ha importanza che si tratti di una composizione che le parti hanno raggiunto per 
loro iniziativa o che vi siano giunte all’esito della sollecitazione del giudice ovvero, infine, che 
abbiano aderito alla proposta del mediatore. Conta il risultato, ed il risultato è l’accordo.  
 Nella prospettiva della semplificazione e della, per quanto possibile, destrutturazione del 
procedimento, talune formalità non possono essere obliate. Poiché l’accordo è idoneo a tramutarsi 
in titolo esecutivo, se consideriamo da sempre le cautele con cui il legislatore circonda tutto ciò che 
ha a che vedere con l’esecuzione forzata, un processo verbale sottoscritto dal mediatore e dalle parti 
è un adempimento indispensabile e al contempo non eccessivamente burocratizzato. In una visione 
privatistica della mediazione il mediatore non può essere pubblico ufficiale e dunque per talune 

                                                           
5 I. Pagni, Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei 

diritti, in Società, 2010, 620; G. Armone, P. Porreca, La mediazione tra processo e conflitto, in Foro it., 2010, V, 96. 

6 Sulle perplessità che suscita la scelta della mediazione obbligatoria, v. M. Bove, La mancata comparizione innanzi al 

mediatore, in Società, 2010, 760. 

       7 D’ora in poi la numerazione, ove non diversamente precisato, segue quella del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
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incombenze occorre far corrispondere un più elevato tasso di formalismo. Così, il mediatore 
autentica le sottoscrizioni dei litiganti (non diversamente dall’autentica che spetta al difensore sulla 
procura alle liti) ma il verbale acquista una sua efficacia esterna solo con l’intervento di un pubblico 
ufficiale (ai fini della trascrizione) e del giudice (ai fini della formazione del titolo esecutivo). 
2.1.  L’accordo quando ha per oggetto gli atti di cui all’art. 2643 c.c. può essere trascritto ma in 
tal caso occorre l’autenticazione delle sottoscrizioni di cui al verbale di accordo; autenticazione che 
spetta, in questo caso, ad un pubblico ufficiale. Si tratta sì di un limite all’autosufficienza della 
mediazione, ma trova giustificazione nella scelta di non esaltare il ruolo del mediatore quale 
sostituto di altri pubblici ufficiali, in modo che sia consapevole della sua funzione agevolativa. 
2.2.  Più complesso, ma non troppo, è il procedimento per trasformare l’accordo fra due privati in 
un titolo esecutivo. Abbiamo visto che il rapporto fra mediazione e processo quando l’esito è 
positivo vuol dire verificare che cosa la mediazione può offrire di equivalente a ciò che si potrebbe 
ottenere col processo e non c’è dubbio che la formazione del titolo esecutivo corrisponde a questa 
aspettativa, cioè quella di ottenere un risultato parallelo a quello ottenibile con una sentenza.  
Questo può essere un vantaggio per chi si offre alla mediazione ma anche un deterrente per la parte 
che viene coinvolta nella mediazione: questa potrebbe cioè condividere un nuovo assetto di interessi 
e trovare un’intesa con l’altra parte, ma se il prezzo da pagare è il rischio di subire una esecuzione, 
potrebbe essere recalcitrante e rifiutare l’accordo.  
 In questa scelta prevale, mi pare, l’ideologia della mediazione come giustizia minore, 
piuttosto che come strumento di regolazione degli interessi dei litiganti; se si fosse voluto 
privilegiare l’esito della mediazione come composizione di interessi, forse il titolo esecutivo non 
avrebbe dovuto essere l’atout da giocare, specie nella mediazione che non è condizione di 
procedibilità della domanda8. 
 L’acquisizione della natura di titolo esecutivo deriva da un ulteriore procedimento 
demandato al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo che le parti hanno 
attivato. Il procedimento è disegnato con tratti essenziali visto che il giudice deve effettuare un 
controllo di regolarità formale (ad esempio controllando la triplice sottoscrizione), ma anche un 
controllo più sostanziale in quanto va verificato che il contenuto dell’accordo non sia contrario né 
all’ordine pubblico né a norme imperative. In sostanza le parti con l’accordo non possono convenire 
una regolazione dei loro interessi che non potrebbero conseguire in via di autonomia privata. La 
conciliazione non può divenire, cioè, uno strumento per scavalcare divieti del diritto sostanziale9.  

                                                           
8 F. Luiso, La delega in materia di mediazione e conciliazione, in Riv.dir.proc., 2009, 1261, pur considerando a doppio taglio la 

scelta della possibile formazione del titolo esecutivo, rileva che sia stata la soluzione migliore in termini di incentivo all’accesso alla 
mediazione. 

      9 Ipotizziamo che due coniugi nel contrarre matrimonio stipulino un patto con il quale decidono che in caso di insorgere di 
conflitti relativi alla prosecuzione della convivenza ci si dovrà rivolgere ad un mediatore; se effettivamente il mediatore viene 
investito della lite e formula una proposta conciliativa cui le parti prestano adesione, ed uno dei coniugi si rivolge al presidente del 
tribunale per ottenere la clausola di esecutività del verbale di accordo, escluderei che il giudice possa omologare. 
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 Non è previsto che il procedimento di omologazione avvenga nel contraddittorio delle parti 
sì che il modello del procedimento mi pare possa essere quello dei procedimenti unilaterali in 
camera di consiglio, con tanto di conseguenze sul piano delle spese e sul piano delle 
comunicazioni/notificazioni10. In tale contesto qualora il presidente rigetti l’istanza di omologazione 
v’è da ritenere che il decreto debba poter essere impugnato; si è proposta l’applicazione analogica 
dell’art. 825 c.p.c. (con conseguente reclamo alla corte d’appello nel termine di trenta giorni)11, ma 
se consideriamo la diversa qualità della delibazione che spetta al giudice, l’analogia non è sicura ed 
allora mi pare più semplice fare ricorso alla disciplina generale e dunque  immaginare che alla parte 
è data la facoltà di proporre reclamo ex art. 739 c.p.c. alla corte d’appello12, mentre più opinabile è 
la soluzione relativa alla successiva ricorribilità per cassazione che tenderei ad escludere perché 
sembrano difettare tanto la definitività del provvedimento (nulla esclude una riproposizione 
dell’accordo) quando la sua decisorietà13. 
 Viceversa, se il presidente omologa l’accordo espresso nel verbale credo che il destinatario 
della misura contenuta nel verbale non essendo parte del procedimento camerale14 non possa avere 
accesso al rimedio di cui sopra; ed allora se la parte destinataria della pretesa ormai titolata contesta 
la traducibilità dell’accordo in un titolo esecutivo, se ne può dolere censurando la legittimità 
proponendo l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.15 e cioè lamentando l’assenza di un titolo 
esecutivo perché formato in modo non conforme a legge.  
 Se l’accordo acquisisce la forza di titolo esecutivo, è possibile procedere all’iscrizione di 
ipoteca giudiziale, all’esecuzione per espropriazione e all’esecuzione in forma specifica, formula 
comprensiva dell’esecuzione per consegna, per rilascio e per obblighi di fare fungibili.  Ecco che si 
pone, allora, il problema delle misure coercitive.  
 L’art. 11 stabilisce che nell’accordo concluso dalle parti o proposto dal mediatore e accettato 
dalle parti, è possibile prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o 
inosservanza degli obblighi stabilita ovvero per il ritardo nel loro adempimento.  Chiunque legga 

                                                           
10 E. Zucconi Galli Fonseca, La nuova mediazione nella prospettiva europea: note a prima lettura, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2010, 

665; M. Bove, La riforma in materia di conciliazione tra delega e decreto legislativo, in Riv.dir.proc., 2010, 351. 

11 D. Dalfino, Dalla conciliazione societaria alla ‹‹ mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 

commerciali ››, in www.judicium.it, § 6. 

12 M. Bove, La riforma in materia di conciliazione tra delega e decreto legislativo, cit., 351.  

      13 V. a proposito dell’esclusione del ricorso straordinario per cassazione in materia di omologazione (della separazione) , Cass., 
30 aprile 2008, n. 10932, in Foro it., 2008, I, 2119. 

14 V’è chi ha ritenuto che il modello debba essere quello del procedimento camerale plurilaterale, v. A. Nascosi, La conciliazione 

stragiudiziale societaria a quattro anni dalla sua introduzione, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2008, 599. 

15 Così persuasivamente, D. Dalfino, Dalla conciliazione societaria alla ‹‹ mediazione finalizzata alla conciliazione delle 

controversie civili e commerciali ››, cit., § 6. 
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questa disposizione non può che essere indotto ad evocare il nuovo art. 614 bis c.p.c.16 Questa 
previsione ricalca nella forma le misure coercitive, ma la ricalca anche nella sostanza, oppure siamo 
di fronte ad una formula riproduttiva a larghe maglie della clausola penale? Che l’intenzione fosse 
la prima credo sia abbastanza percepibile, ma che lo sia anche il risultato mi pare decisamente 
controvertibile17. Infatti v’è da dubitare che i privati possano stabilire per regolare i loro rapporti  
sanzioni private, mentre è noto che possono predeterminare il danno da inadempimento o ritardo 
nell’inadempimento. In tale contesto la previsione dell’art. 11 potrebbe più facilmente essere letta al 
modo di una clausola penale, con l’effetto che la somma non è dovuta a titolo di pena privata, ma è 
dovuta come compensazione dell’altrui inadempimento18. In tal caso v’è da chiedersi come si possa 
procedere alla liquidazione della somma dovuta, posto che occorre accertare i successivi 
inadempimenti (o ritardi). Se diamo importanza al fatto che il verbale omologato è titolo esecutivo 
per quanto le parti hanno concordato, e dunque anche per la clausola penale, potremmo anche 
ritenere che la parte “creditrice” possa auto-liquidare il danno nell’atto di precetto (non 
diversamente dall’autoliquidazione della svalutazione monetaria oggetto di un dispositivo di 
condanna non determinato) facendo rimbalzare sull’altra parte l’onere di proporre opposizione 
all’esecuzione.  
3.  Un altro tema che occorre esaminare e che concerne le relazioni fra esito della mediazione e 
processo ha per oggetto proprio il modo tramite il quale mediazione e processo si legano. Abbiamo 
già precisato che si vorrebbe evitare una interpretazione del procedimento di mediazione come un 
pre-processo; nondimeno credo che il diritto positivo ci rimandi un sistema di regole fondate 
proprio su questo rapporto. 
 L’improcedibilità della domanda giudiziale (quando la mediazione è iniziata e non 
terminata), la regola sulle spese, la regola dell’art. 116 c.p.c. estrapolata dal processo alla fase di 
mediazione, la regola sulla conservazione degli effetti interruttivi sulla prescrizione, sono tutte 
situazioni che presuppongono la possibilità di confrontare la domanda giudiziale con l’istanza di 
mediazione. Potremo dire che è rilevante il comportamento omissivo della parte che rifiuta di 
partecipare alla mediazione soltanto se vi è identità di lite e per stabilire qual è l’oggetto della lite è 
facile rilevarlo per la domanda giudiziale, forse meno per l’istanza di mediazione. L’art. 4 stabilisce 
che l’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e la ragione della pretesa. Sia pure con 
minore enfasi, la disposizione si ispira chiaramente all’art. 163 c.p.c.   

                                                           
16 I. Pagni, Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei 

diritti, cit., 624.  

17 Ciò a prescindere dal fatto che come osserva D. Dalfino, Mediazione, conciliazione e rapporti con il processo, in Foro it., 
2010, V, 107 , l’art. 614 bis c.p.c. non avrebbe potuto essere direttamente importato nel verbale di conciliazione, posto che la norma 
del codice di rito ha come riferimento i provvedimenti aventi natura condannatoria.  

18 M. Bove, La riforma in materia di conciliazione tra delega e decreto legislativo, cit., 352; E. Zucconi Galli Fonseca, La nuova 

mediazione nella prospettiva europea: note a prima lettura, cit., 665.  
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 Orbene se si crede che l’istanza di mediazione sia diretta, davvero, a sollecitare un contatto 
con l’altra parte per raggiungere un accordo, mi par evidente che l’interesse alla chiarezza della 
istanza sia funzionale a consentire al mediatore di svolgere la sua opera.  Non possiamo pensare ad 
una nullità dell’istanza per difetto dell’indicazione sulle parti, sul petitum o sulla causa petendi. Ciò 
che rileva è l’idoneità dell’istanza a rappresentare gli estremi della lite in modo che il mediatore 
possa valutare qual è l’interesse delle parti e come può essere composto; nella consapevolezza che 
non essendoci un vincolo da divieto di extrapetizione19, l’esito della conciliazione può essere anche 
totalmente diverso dall’oggetto dell’istanza di mediazione.  
 In tale contesto non si può pretendere che il modello dell’istanza corrisponda al modello 
della citazione anche perché la difesa tecnica della fase della mediazione non è necessaria20. Il 
problema più serio è invece rappresentato dal fatto che se occorre stabilire una linea di continuità 
fra mediazione e processo, occorre che si possa dire che il processo è l’esito giurisdizionale di un 
procedimento di mediazione incompiuto, e qui scatta un onere di specificazione dell’istanza di 
mediazione. Bisogna essere in grado di dimostrare, per far scattare le conseguenze ex art. 116 c.p.c., 
che l’oggetto del processo corrisponde all’oggetto della richiesta di mediazione. La situazione 
presenta profili di somiglianza con la fattispecie del rapporto fra domanda cautelare e domanda di 
merito, nel senso che per verificare se si sia formata una ipotesi di inefficacia della misura cautelare 
conservativa, occorre provare che il processo iniziato ha per oggetto quel diritto che era stato posto 
a fondamento della domanda cautelare.  
 Quindi il tasso di tecnicismo dell’istanza deve essere tanto più elevato quanto più la parte 
intenda conseguire effetti in caso di insuccesso e di ulteriore proposizione della domanda giudiziale. 
Ma, a mio avviso, dev’esser chiaro che questo è solo un onere per la parte e non un obbligo21; se la 
parte che attiva il procedimento di mediazione ritiene di non scoprire tutte le carte di un successivo 
processo lo può fare, nella consapevolezza che se poi il processo sarà avviato non è detto che il 
procedimento di mediazione possa restituirgli tutte le potenzialità di cui è dotato.  
 La sanzione dell’applicazione dell’art. 116 c.p.c. è in verità piuttosto blanda e non varrebbe 
forse la pena soffermarvicisi se non fosse che il risultato è almeno un poco paradossale.  Se una 
parte non si costituisce in giudizio, visto anche il novellato art. 115 c.p.c., non subisce alcun effetto 
diretto della propria contumacia; viceversa se una parte non accede al procedimento di mediazione 
rischia un poco, quel tanto che è dato dal fatto che l’avere scelto una condotta omissiva può portare 
alla formazione di un argomento di prova nel successivo processo.  È più deplorevole il contegno 

                                                           
19 I. Pagni, Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei 

diritti, cit., 623.  

20 L. Dittrich, Il procedimento di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in www.judicium.it, § 1; G. Scarselli, La nuova 

mediazione e conciliazione: le cose che non vanno, in www.judicium.it, § 2; F. Delfini, La mediazione per la conciliazione delle 

controversie civili e commerciali ed il ruolo dell’Avvocatura, in Riv.dir.priv., 2010, I, 25. 

21 Sul fatto che vi sia un obbligo di individuazione della domanda v. invece E. Zucconi Galli Fonseca, La nuova mediazione nella 

prospettiva europea: note a prima lettura, cit., 664; e, per l’esperienza della conciliazione societaria, A. Nascosi, La conciliazione 

stragiudiziale societaria a quattro anni dalla sua introduzione, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2008, 597. 
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processuale della parte che rifiuta la mediazione e poi si costituisce nel processo o quello della parte 
che rifiuta il processo?  
 Il legislatore ha risposto con la prima opzione ma che sia coerente con i principi generali in 
tema di contumacia, è lecito dubitare. Innanzi tutto verifichiamo lo spettro applicativo della norma e 
mi pare corretto assumerne l’utilizzabilità le quante volte le parti abbiano assunto un obbligo a 
percorrere la strada della mediazione e cioè sia quando le parti lo stabiliscono per contratto, sia 
quando aderiscono alla mediazione delegata perché questa opera sol quando le parti sono d’accordo 
(anche se non stipulano un contratto)22. In questi casi se vogliamo, le parti vogliono o accettano la 
percorribilità di una soluzione alternativa al giudizio ed allora se poi dopo aver creato, anche 
nell’altra parte, un certo qual affidamento se ne distaccano, è coerente applicare una tenue sanzione, 
anche se per un comportamento che sta fuori dal processo. 
 Molte più perplessità ingenera il fatto che il comportamento omissivo divenga rilevante 
anche nelle ipotesi di mediazione obbligatoria perché in tale caso non si capisce quale sia il 
comportamento riprovevole: una parte che pensa di avere ragione e vuole che il diritto sia affermato 
nelle aule giudiziarie vede potenzialmente compromesso il suo diritto se non partecipa alla 
mediazione.  Una parte che non ha mai espresso l’intenzione di accedere alla mediazione ha tutto il 
diritto di voler litigare davanti ad un giudice senza che la controversia, nella fase valutativa e 
decisoria sia condizionata dal comportamento pre-processuale. È giusto che un ordinamento voglia 
disincentivare le cause, ma questo lo può fare penalizzando la parte che abbia abusato del diritto di 
difesa, ma questo abuso non può che essere accertato ex post al momento del giudizio. Credo sia 
opportuno sindacare se questa regola valutativa sia davvero allineata al valore costituzionale 
dell’accesso alla giustizia di cui all’art. 24 Cost.23, fra l’altro espressamente richiamato come 
principio direttivo nella legge-delega n. 69/200924. C’è libero accesso alla giustizia se una parte è 
costretta a tenere un certo comportamento per evitare che il giudice gli dia torto? In apparenza 
potremmo pensare al fatto che l’art. 8 sia il corrispettivo della temporanea improponibilità della 
domanda, vista dalla posizione del convenuto, ma a ben vedere così non è. Se chi vuole proporre 
una domanda giudiziale omette nei casi di mediazione obbligatoria di adire il mediatore, non corre 
alcun rischio di soccombere nell’eventuale futuro giudizio, ma sino a che non lo fa non può ottenere 
una pronuncia di merito. Viceversa chi subisce l’iniziativa, nei casi di mediazione obbligatoria, se 
non si presenta rischia – sebbene blandamente – di perdere la causa; è una soluzione che 
contraddice il principio che vorrebbe consentire alla parte di rifiutare la mediazione e di ricorrere al 
giudice senza alcuna penalizzazione25. Né credo abbia senso proporre di giustificare la scelta 

                                                           
22 M. Bove, La mancata comparizione innanzi al mediatore, cit., 760. 

23 Mi pare che anche G. Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno, cit., § 2, adombri il vizio di 
incostituzionalità.   

24 V’è chi ritiene che l’art. 8 sia illegittimo perché il rinvio all’art. 116 c.p.c. non era previsto nella legge-delega (così G. 
Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno, cit., § 2). 
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legislativa evocando il principio costituzionale (art. 2 Cost.) della solidarietà sociale26, che così 
inteso sembrerebbe quasi voler essere interpretato nel senso che litigare è disdicevole e che non 
presentarsi davanti al mediatore – solo perché lo vuole la legge – è trattato al modo di un oltraggio 
alla corte.  
 Non mi pare un regime equilibrato27 e soprattutto, come anticipato, coerente col dogma nella 
neutralità della contumacia. 
 Né ad attutire gli effetti può soccorrere la previsione del “giustificato motivo” come causa di 
esonero dall’applicazione dell’art. 116 c.p.c. Come è stato notato, si tratta di una clausola 
indeterminata28 di difficile riempimento e, per quanto si voglia utilizzare un criterio interpretativo 
sufficientemente elastico29, dobbiamo escludere che sia un giustificato motivo il fatto che la parte 
adduca di non voler partecipare solo perché obbligata per legge; così facendo si brucerebbe la stessa 
configurazione dell’istituto per come è stato voluto dal legislatore. L’esistenza di un giustificato 
motivo è apprezzamento che spetta al magistrato davanti al quale viene introdotta la lite 
corrispondente all’istanza di mediazione (sì che non occorre giustificarsi, se non per ragioni di fair 

play, davanti al mediatore30), ma ciò non muta la prospettiva salvo forse che la parte riesca a 
dimostrare, ad esempio, che il rifiuto di partecipare alla mediazione è stata la risposta ad un 
tentativo di conciliazione cui si sia sottratta, in precedenza, l’altra parte, ma anche questa finisce 

                                                                                                                                                                                                 
25 I. Pagni, Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei 

diritti, cit., 621. 

26 P. Porreca, La mediazione e il processo civile: complementarietà e coordinamento, in Società, 2010, 636. 

27 Consideriamo anche che per cercare di rendere flessibile il procedimento si è voluto evitare di stabilire criteri di competenza 
per gli Organismi (L. Dittrich, Il procedimento di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, cit., § 3), il che però porta a far 
acquisire all’attore una posizione di vantaggio potendo scegliere sede ed organismo. 

28 M. Bove, La mancata comparizione innanzi al mediatore, cit., 761 

29 V. ancora M. Bove, La mancata comparizione innanzi al mediatore, cit., 761, il quale propone fra gli altri l’esempio del 
radicamento del procedimento di mediazione presso una sede od un organismo diversi da quelli concordati o diversi da quelli che 
sono coerenti con l’oggetto della lite 

30 Non credo, invece, che il mediatore, sua sponte, possa formulare una proposta conciliativa in assenza di una parte e se ciò 
accadesse quella proposta non dovrebbe produrre alcun tipo di effetto, neppure molto debole (diversamente, mi pare M. Bove, La 

mancata comparizione innanzi al mediatore, cit., 762; G. Armone, La mediazione civile: il procedimento, la competenza, la 

proposta, in Società, 2010, 630); quando si tratta di giudicare si può fare a meno della parte che non ha voluto difendersi, ma quando 
si tratta di mediare non vedo come questa attività si possa svolgere con una sola parte. Sull’importanza del contraddittorio anche nel 
procedimento di mediazione, v. L. Dittrich, Il procedimento di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in www.judicium.it, § 6; 
M.T. Ghirga, Strumenti alternativi di risoluzione della lite: fuga dal processo o dal diritto?, in Riv.dir.proc., 2009, 377; certo si tratta 
di un contraddittorio sui generis, nel senso che va inteso come possibilità per entrambe le parti di esplicitare i propri interessi al fine 
di giungere ad una conciliazione equilibrata, v. E. Zucconi Galli Fonseca, La nuova mediazione nella prospettiva europea: note a 

prima lettura, cit., 671.  
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con l’essere una giustificazione ed allora resta il fatto che il mero rifiuto è di per sé solo 
penalizzante31. 
 
4.  Un altro tema che coinvolge il rapporto fra mediazione e processo ha a che vedere con la 
ripetibilità istruttoria.  Per cercare di isolare il tentativo di mediazione dal giudizio, il legislatore ha 
fissato alcuni divieti (v. artt. 9 e 10).  
 Innanzi tutto guardiamo la posizione del mediatore; il mediatore deve mantenere l’assoluta 
riservatezza sia sulle dichiarazioni rese dalle parti sia sulle informazioni assunte, tanto è vero che 
neppure le può utilizzare per formulare la proposta di conciliazione autonoma. A questo divieto 
assoluto corrisponde, peraltro, una deroga quando è la parte stessa  dichiarante che autorizza il 
mediatore ad utilizzarle, e ciò può accadere proprio per giustificare una proposta conciliativa.  
 Oltre al dovere di riservatezza del mediatore, gli accadimenti del procedimento di 
mediazione non possono essere trasferiti nel processo. In particolare si menziona il divieto di 
testimonianza e di giuramento decisorio. 
 Innanzi tutto rileviamo che le dichiarazioni rese dalla parte davanti al mediatore non 
possono essere utilizzate nel processo successivo sul medesimo oggetto (da qui i problemi di cui al 
§ 3) , il che sembrerebbe lasciar adito a dubbi sul fatto che le dichiarazioni possano valere (ad 
esempio come confessione stragiudiziale) in altri processi. La formula lessicale, mi pare, lascia 
aperto questo interrogativo ma si potrebbe obiettare che il divieto di prova testimoniale32 sancito in 
via autonoma da solo potrebbe escludere che quella dichiarazioni entrino a far parte del materiale 
probatorio di un altro processo. Ma così non è perché non pare vietato produrre il verbale del 
procedimento di mediazione in altro processo e nel verbale potrebbero essere trascritte dichiarazioni 
sfavorevoli, valevoli come confessione.    
 Se si vuole favorire un approccio libero delle parti alla mediazione, v’è da preferire una 
interpretazione estensiva per cui anche in altri processi le dichiarazioni rese non debbono poter 
entrare.  
 Resta, però, il fatto che col consenso del dichiarante la dichiarazione può essere acquisita nel 
processo. Poco male se si tratta di una dichiarazione a sé favorevole verrebbe da dire, ma il giudice 
nel suo libero convincimento può valutare, ad esempio se circostanziate, anche le dichiarazioni 
favorevoli il che pone il problema della contestazione a cura dell’altra parte e qui il principio del 
contraddittorio che deve essere comunque rispettato, mi pare imponga che all’altra parte sia data la 

                                                           

      31 Mi pare davvero discutibile che una parte si debba esporre al rischio della soccombenza solo perché ha rifiutato una proposta 
conciliativa, magari per la semplice ragione che ha inteso affidarsi alla tutela giurisdizionale non già per ottenere più di quanto si 
poteva attendere dalla mediazione, ma per il bisogno di stabilizzare la situazione dedotta nella lite con l’aspirazione al giudicato. 

     32  In questo divieto si cumula un limite soggettivo alla prova testimoniale (relativamente alla posizione del mediatore) ed un 
limite oggettivo (relativamente al contenuto del’accordo). Occorre allora rammentare che entrambi questi limiti sono normalmente 
reputati non assoluti ma rimessi alla eccezione di parte: a proposito degli artt. 2721 ss. c.c., v. Cass., 28 aprile 2006, n. 9925, in Foro 

it., Rep. 2006, voce Prova testimoniale, n. 4; a proposito dell’art. 246 c.p.c., v. Cass., 16 maggio 2006, n. 11377, in Foro it., Rep. 
2006, voce Prova testimoniale, n.22.  
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facoltà di offrire una prova contraria33. Ed ancora il divieto di riprodurre nel processo quanto è 
accaduto in fase di mediazione certo non può portare ad espungere dal processo i fatti allegati 
davanti al mediatore, perché ciò che è vietato è riferire le dichiarazioni, il che non impedisce che nel 
processo quelle dichiarazioni vengano reiterate per far emergere i fatti da allegare34.  
 Come accennato, l’art. 10 prevede il divieto della prova testimoniale e del giuramento 
decisorio.  Ma questi divieti non pare possano considerarsi esaurienti perché anche l’interrogatorio 
formale deve essere vietato. Se una parte ha fatto dichiarazioni a sé sfavorevoli e l’altra parte se ne 
vuole giovare con altri mezzi può nel processo articolare una nuova prova, per interrogatorio, allo 
scopo di stimolare la confessione, ma allora nulla c’entra col procedimento di mediazione. Poiché la 
parte, salvo appunto il giuramento decisorio (e suppletorio) non ha l’obbligo di dire la verità, il 
problema dell’interrogatorio formale neppure dovrebbe porsi. 
5.   Il regime delle spese sembra costituire icasticamente il maggiore incentivo alla 
mediazione, ben maggiore delle scarne agevolazioni fiscali. L’equivoco di fondo è dato dal fatto 
che il giudice deve verificare chi ha torto e chi ha ragione e dove sta il diritto pretesamente leso; il 
mediatore non è interessato al diritto ma alla situazione in conflitto e opera per rimuovere, 
soprattutto per il futuro, la crisi di cooperazione (da qui la ragione per la quale la mediazione è resa 
obbligatoria in diversi casi di rapporti continuativi)35. Da questo punto di vista l’accordo voluto 
dalle parti o accettato dopo la proposta del mediatore può contenere una regolazione degli interessi 
del tutto avulsa dal diritto. E quando l’accordo non viene raggiunto la proposta del mediatore nella 
prospettiva della mediazione agevolativa non dovrebbe mai essere una sorta di giudizio sommario 
basato sull’intuizione36. È in quest’ottica che la proposta del mediatore non è detto affatto che si 
situi entro il tracciato delle domande giudiziali, anche perché l’istanza di mediazione potrebbe avere 
un contenuto non omogeneo con quello della domanda giudiziale, contenuto necessario solo ai fini 
del raccordo fra mediazione e processo. Non mi sembra, dunque, condivisibile che la proposta 
debba per forza essere  coerente con la futura domanda giudiziale37 e ciò per la ragione che anche se 
avanzata dal mediatore, la proposta non deve apparire una decisione anticipata e ovviamente 

                                                           
33 Il che potrebbe comportare – secondo G. Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno, cit., § 7 - , una 

serie di allegazioni di diverse dichiarazioni al modo di continue repliche, così da sminuire grandemente la portata del divieto. Se 
divieto deve essere è inutile apportarvi delle deroghe, anche perché se una parte vuol fare delle dichiarazioni, dentro il processo, nulla 
glielo vieta. 

34 Così persuasivamente, D. Dalfino, Dalla conciliazione societaria alla ‹‹ mediazione finalizzata alla conciliazione delle 

controversie civili e commerciali ››, cit., § 5; E. Zucconi Galli Fonseca, La nuova mediazione nella prospettiva europea: note a 

prima lettura, cit., 667.  

35 F. Cuomo Ulloa,  Lo schema di decreto legislativo in materia di mediazione, cit., 211; M. Bove, La riforma in materia di 

conciliazione tra delega e decreto legislativo, cit., 344; M.T. Ghirga, Strumenti alternativi di risoluzione della lite: fuga dal processo 

o dal diritto?, cit., 374.. 

36 F. Luiso, La delega in materia di mediazione e conciliazione, cit., 1264. 

37 Così, invece, G. Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno, cit., § 5- 
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ampiamente sommarizzata della causa, ma deve rimanere una proposta conciliativa che proprio 
perché diversa dalla soluzione della lite, può essere interessante da accettare38. 
 È chiaro però, che in tanti casi oggetto della proposta (non accettata) potrà essere una 
statuizione effettivamente sovrapponibile alla pronuncia del giudice ed ecco allora che la sanzione 
della irripetibilità delle spese fa la sua comparsa sulla scena.  L’idea, non nuova39, è che se il 
risultato del processo corrisponde alla proposta di mediazione, la parte è solo formalmente 
vincitrice posto che in sostanza ha perso nel tragitto processuale successivo alla proposta, tragitto 
che peraltro nel caso di mediazione preventiva è tutto anteriore al processo, il che vuol dire che tutte 
le spese sono irripetibili, mentre nel caso della cd. mediazione delegata, effettivamente solo una 
parte dell’attività processuale è da qualificare “successiva”.  
 Innanzi tutto chiariamo che se la decisione del giudice dà alla parte che ha rifiutato la 
proposta conciliativa meno di quanto proposto, egualmente opera l’art. 13 del decreto40. Viceversa 
si torna alla applicazione canonica della principio di soccombenza se dal processo la parte riceve 
qualcosa di più di quanto ipotizzato dal mediatore, ma il giudice può comunque stabilire 
l’irripetibilità delle spese della mediazione se il provvedimento finale pur più favorevole al 
vincitore non sia “distante” dalla proposta, tal ché una ragionevole e prudente condotta avrebbe 
dovuto sconsigliare di non accettare. 
 V’è da chiedersi ora quando il giudice del processo possa fare applicazione della sanzione 
sulle spese. Io credo che la norma sia applicabile sol quando vi sia evidente sovrapponibilità fra la 
proposta e la decisione. Se invece nella proposta si riconosce ad una parte una certa utilità e poi nel 
processo a quella stessa parte si riconosce, invece, una somma di denaro corrispondente, credo che 
non si possa fare applicazione dell’art. 13. Infatti se la parte chiede la mediazione e sottopone un 
oggetto del processo in cui si discute di una somma di denaro e il mediatore propone in luogo del 
denaro una datio in solutum per un valore corrispondente (o finanche superiore), non credo proprio 
che si possa rimproverare alla parte di volere ricevere una somma di denaro. 
 L’art. 13 ricorda, però, che resta ferma l’applicabilità degli artt. 92 e 96 c.p.c. e cioè tanto il 
principio di compensazione delle spese  quanto la responsabilità aggravata anche nella versione 
aggiornata di cui alla l. 69/2009. Non c’è, invece, un rinvio all’art. 91 c.p.c.  dove l’ipotesi similare 
è regolata con la stessa identica previsione ma con la rilevante inserzione di una formula di 
giustificazione, in quanto il giudice non deve sanzionare la parte che ha rifiutato la proposta se ciò 
ha fatto per giustificati motivi. Nell’art. 13 questa clausola di salvezza manca, eppure a me pare che 
il giudice debba pur sempre effettuare un sindacato di conformità fra proposta e decisione, ciò che 
può trasformarsi, così, in un motivo per non applicare la regola dell’art. 13. In ogni caso, forzando 
almeno un poco il dato testuale, possiamo recuperare l’esigenza di valutare giustificati motivi per il 

                                                           
38 In senso opposto, G. Monteleone, La mediazione “forzata”, in www.judicium.it, § 3. 

      39 Per un quadro riassuntivo del dibattito sul progenitore costituito dall’art. 40 del d.lgs. 5/2003, v. F. De Santis, sub art. 40, in 
Commentario dei processi societari, diretto da G. Arieta e F. De Santis, II, Torino, 2007, 1020 ss.  

40 Sembra dubitarne G. Monteleone, La mediazione “forzata”, cit., § 1. 
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rifiuto della proposta conciliativa attraverso il meccanismo della compensazione delle spese di lite, 
visto il richiamo all’art. 92 c.p.c.41 
 C’è anche la previsione di una multa, così si deve intendere la condanna al pagamento della 
somma pari al costo del contributo unificato, cui, almeno in astratto, sembrerebbe potersi 
aggiungere anche la sanzione afflittiva di cui all’art. 96 c.p.c., con il risultato, forse un poco 
paradossale, che il vincitore della lite e cioè colui che vede affermato il proprio diritto rischia di 
ricevere dalla decisione meno di quanto è tenuto a corrispondere all’altra parte. V’è da auspicare 
che i magistrati non siano attratti dalla mira di punire oltre il dovuto coloro che al fondo paiono solo 
degli “incomodatori” della giustizia e sappiano, invece, fare buon uso della discrezionalità 
valutativa che emerge anche dal nuovo art. 92 c.p.c. 
 
6.  La scelta di non assecondare l’idea del procedimento di mediazione come espressione di  
giurisdizionalità minore consente di limitare la casistica attinente ai rapporti fra mediazione e 
processo, nel senso che là dove il decreto legislativo nulla dispone, è opportuno escludere relazioni 
fra i due procedimenti e ciò in funzione di riconoscere più autorevolezza e meno autorità alla 
mediazione. È chiaro, infatti, che quanto più i risultati della mediazione rifluiscono nel processo 
tanto più forte è l’esito della mediazione in termini di utilità para-giudiziaria della pronuncia del 
mediatore; ma il costo è alto perché se il mediatore si trasforma in un clone del giudice di pace (e la 
previsione della proposta sganciata dalla richiesta delle parti è un indizio non marginale42) il rischio, 
forte, è la perdita di significato della mediazione come cultura della composizione concordata del 
conflitto, dove – si dice – dovrebbe prevalere la logica per cui tutti vincono e nessuno perde43. 
 
 

                                                           
41 Mi paiono così orientati,  S. Menchini, sub art. 91, in AA.VV., La riforma della giustizia civile, Torino, 2009, 24; M.C. 

Giorgetti, sub art. 91, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile, a cura di B. Sassani e A. Saletti, Torino, 2009, 50. 

42 Infatti S. Chiarloni,  Prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione 

ex art. 60 legge 69/2009 , in www.mondoadr.it, rileva che la proposta di un accordo dovrebbe venire da un mediatore nel corso della 
procedura, ma non dopo che essa ha dato esito negativo. Obbligare il mediatore a produrre una proposta a questo stadio avvicina la 
sua figura a quella del giudice. Questa previsione è tanto più criticabile se si va a guardare il suo effetto sul processo là dove la 
proposta “solitaria” determina la totale eccezione al principio della soccombenza in materia di spese. Con una forte tentazione per il 
giudice di adeguarvisi, per punire la parte che non gli ha risparmiato la fatica di fare il processo e di decidere; per simili riflessioni, v. 
D. Rizzardo, sub art. 60 l. 69/2009, in  Codice di procedura civile commentato. La riforma del 2009, diretto da C. Consolo, Milano, 
2009, 517. 

43 Sulla ambiguità del decreto come strumento deflattivo, v. E. Zucconi Galli Fonseca, La nuova mediazione nella prospettiva 

europea: note a prima lettura, cit., 673.  


