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L’importanza del ruolo dell’avvocato in questa procedura e le opportunità che le ADR possono 
offrire. Una nuova risorsa da sfruttare e valorizzare piuttosto che da osteggiare. 

Nell'assistenza della parte in mediazione l'avvocato ha l'occasione di riappropriarsi di 

quel ruolo consulenziale, che gli appartiene e che storicamente gli è appartenuto e che 

riesce a considerare la persona e la sua complessità prima del problema. 



 
I PROTAGONISTI 
DELLA MEDIAZIONE 
I PROTAGONISTI DELLA MEDIAZIONE 

La procedura di mediazione vede al lavoro contemporaneamente 
diversi protagonisti con ruoli differenziati: l’organismo, il mediatore, le 
parti e gli avvocati. 

 

Il novellato decreto n. 28 ha portato ad una valorizzazione del ruolo 
dell’avvocato: introduzione dell’assistenza obbligatoria per l’intera 
durata del procedimento compositivo, sottoscrizione dell’accordo 
compositivo, avvocati mediatori di diritto, possibilità di accedere al 
gratuito patrocinio per la parte bisognosa ( in questo senso la 
giurisprudenza « allorquando si tratti di attività professionale svolta 
in vista della successiva azione giudiziaria» in questo senso Cass. 19 
aprile 2013 n. 9529). 

 



LE MEDIAZIONI 

 

In relazione all’istituto re-introdotto dal novellato Dlgs 28/2010, pare 
più corretto discorrere di «mediazioni»: 

- Mediazione obbligatoria (condizione di procedibilità della domanda), 
art. 5 comma 1-bis  

- Mediazione delegata dal giudice ( articolo 5 comma 2 ) 

- Mediazione facoltativa ( articolo 5 comma 5 ) : clausola di 
mediazione o conciliazione 

- Mediazione spontanea ( articolo 2 comma 1) 

 



La fase introduttiva della procedura di mediazione 
e la redazione della domanda di mediazione 

Nella fase iniziale è evidente che l’assistenza di un avvocato assume 
particolare importanza soprattutto  in relazione all’obbligo di 
informativa per iscritto al cliente ( articolo 4, comma 3 D.lgs 28/2010) 
della possibilità di avvalersi della mediazione e delle relative 
agevolazioni fiscali ai sensi degli articoli 17 e 20 D.lgs 28/2010 ed 
informa, altresì il cliente delle ipotesi di mediazione obbligatoria ( 
condizione di procedibilità dell’azione). L’obbligo imposto all’avvocato 
di fornire al cliente determinate informazioni che riguardano la sua 
tutela legale non è una novità introdotta dal D.lgs 28, posto che già 
l’articolo 40 del Codice deontologico del 2012 lo prevedeva 
espressamente. Tale obbligo è stato ritrascritto in modo più completo e 
con l’espresso richiamo all’obbligo informativo circa il procedimento di 
mediazione ( informativa scritta) nell’articolo 27 del Nuovo codice 
deontologico forense. La sanzione disciplinare prevista per la 
violazione dell’obbligo in tema di mediazione è l’avvertimento come 
codificato al n. 9 dell’articolo in esame.  



Art. 27 – Doveri di informazione 
 

 

 

1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle 
caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le 
ipotesi di soluzione. 

2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri 
ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico 
professionale, il prevedibile costo della prestazione. 

3.L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto 
della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei 
percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. 

4.L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte 
assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. 

5.L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa. 

6. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento 
del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, 
concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo 
restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice. 

7. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del 
compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli 
incarichi in corso. 

8.L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso 
legittimamente nell’esercizio del mandato. 

9.La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare 
dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura. 



SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI 
OBBLIGHI INFORMATIVI (ART. 4 COMMA 3 ) 
 
Oltre alla sanzione disciplinare di cui all’articolo 27 Codice deontologico; 
 

Annullabilità del contratto d’opera intercorso tra cliente ed avvcoato.  
Resta in ogni caso escluso che il vizio in questione infici la procura 
ed incida negativamente sugli atti processuali compiuti dal 
difensore ( Relazione ministeriale al d.lgs 28 che richiama la 
giurisprudenza esplicitando che la procura è atto disciplinato dal 
diritto processuale ed è insensibile alla sorte del contratto di 
patrocinio la cui invalidità non toglie al difensore lo ius postulandi). 



ARTICOLI 53 E 54 CODICE DEONTOLOGICO 

Art. 53 

1) I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco 
rispetto ( avvocato che legge il giornale o parla al telefono durante la 
mediazione) 

2) l’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in 
merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario          
( avvocato che invia bozza accordo al mediatore prendendo contatti senza 
coinvolgere la controparte) 

4) l’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o 
confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né 
ostentare l’esistenza di tali rapporti 

 

Art. 54 

I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai 
rapporti dell’avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti 
tecnici d’ufficio e della controparte. Sanzione: censura. 

 

 

 

 

 



L’incontro di mediazione 
Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità. Questa 
disposizione  fa il paio con la previsione dettata in tema di informalità 
degli atti, omologa per contenuto. Libertà di forme. 

La sede di svolgimento: «presso la sede dell’organismo di mediazione» 
ovvero « nel luogo indicato nel regolamento di procedura 
dell’organismo». ( Como solo sede Organismo e non altra sede es. 
studio professionista anche se c’è accordo delle parti). 

Svolgimento: primo incontro di «programmazione» con funzione 
informativa e che termina con la scelte delle parti di aderire o meno. 

In caso di adesione si procede con lo svolgimento che consta di sessioni 
congiunte e sessioni separate ( casistica rivela l’importanza delle 
sessioni separate e l’incidenza di questa sul buon esito del 
procedimento) 

Durata: 3 mesi 

Conclusione: accordo ( forma scritta ) o verbale negativo 

 



ARTICOLO 62 CODICE DEONTOLOGICO: MEDIAZIONE 
Come è ben noto, la normativa prevede che l’avvocato sia mediatore di diritto. Viene, dunque, in rilievo l’articolo 62 che così dispone: 

1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei 
limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice. 

2. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza. ( Disposizione che fa il paio con il dovere di competenza 
ex art. 14 ) 

3. Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato: 

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;  

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. 

In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito. 

4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con  

una delle parti: 

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; 

b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. 

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.  

5. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o  

svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione. 

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione  

disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l’applicazione  

della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi 



Aspetti pratici 
Casi concreti 

Giurisprudenza 



Mediazione obbligatoria 
- Tassatività dell’elencazione di cui all’articolo 5 comma 1-bis: no  interpretazione 

estensiva o analogica ( giurisprudenza di merito univoca: Trib. Verona  28 settembre 
2011, Trib. Varese 10 giugno 2010, Trib. Bologna 1 dicembre 2011…) 

- 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in 
materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da 
responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con 
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito 
dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del 
presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 
179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in 
attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive 
modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione 
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha 
efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine 
di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del 
Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. 
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata 
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è 
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del 
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è 
stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per 
la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle 
azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.  



Controversie in materia di diritti reali 
Non è chiaro quale sia l’esatto ambito di applicazione. Preferibile 
interpretazione restrittiva: 

Escluse le controversie di natura contrattuale aventi ad oggetto il 
trasferimento del diritto reale ( es 2932 c.c esecuzione in forma specifica 
obbligo di concludere un contratto e compravendita di un bene). 

La disposizione normativa involge unicamente le controversie aventi ad 
oggetto l’accertamento positivo o negativo della proprietà o di un diritto reale 
di godimento su un bene, come pure i diritti reali di garanzia: pegno ed 
ipoteca, i modi di costituzione dello stesso ovvero le connesse posizioni 
soggettive, attive e passive, che direttamente ne scaturiscono. 

Si propende per esclusione dei diritti in materia di proprietà industriale in 
quanto trattasi di diritti immateriali e comunque speciali nel novero dei 
diritti di proprietà 



LA CONTROVERSA QUESTIONE 
DELL’USUCAPIONE 

La domanda di usucapione introduce una controversia di natura reale e, in 
quanto tale, dovrebbe scontare la procedura compositiva. 

Diverse tesi: 1) esclude la necessità della preventiva mediazione in quanto 
l’acquisto della proprietà  presuppone necessariamente l’accertamento 
giudiziale in ordine alla compresenza dei presupposti ( corpus et animus), 
modo di acquisto della proprietà a titolo originario non conseguibile con atto 
negoziale, ma solo con sentenza, il verbale conciliativo non potrebbe essere 
oggetto di trascrizione perché non sussumibile nella previsione di cui 
all’articolo 2643 c.c), spesso, poi, domande di usucapione hanno carattere di 
mero strumento di regolarizzazione; 2) necessità di preventiva mediazione 
perché si tratta di controversie in materia di diritti reali;3) tesi mediana: 
necessità mediazione solo se conflitto 

Evoluzione: inserimento  del n. 12 bis all’articolo 2643 c.c: divengono 
trascrivibili presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari verbali di conciliazione 
che accertano l’usucapione. Annosa querelle sembrerebbe superata, ma 
introduzione potrebbe fare riferimento a verbali mediazione facoltativa, 
natura retroattiva dell’acquisto solo con pronunzia giudiziale. Verbale 
trascritto in mediazione avrà effetto  solo quando l’atto anteriore di acquisto 
sarà trascritto. 



Tribunale di Varese Sentenza 20 dicembre 2011 
 
Mediazione cd. obbligatoria - Art. 5, comma i, d.lgs. 28/2010 - 
Controversie in materia di usucapione - Mediazione obbligatoria - 
Non sussiste. 
 
 
L'art. 5 c. 1, D.Lgs. 28/2010 deve essere interpretato secundum 
constitutionem e deve, dunque, essere esclusa la mediazione 
obbligatoria là dove essa verrebbe imposta nella consapevolezza che 
i litiganti non potrebbero comunque pervenire ad un accordo 
conciliativo. L'incostituzionalità sarebbe evidente, in casi del genere, 
poiché viene frustrata la stessa ratio dell'istituto: operare come un 
filtro per evitare il processo; ma se il processo non è evitabile, 
l'istituto è una appendice formale imposta alle parti con 
irragionevolezza (e, quindi, violazione dell'art. 3 Cost.). Nel caso 
delle azioni di usucapione, non potendo la sentenza essere surrogata 
dall'accordo, la mediazione non è obbligatoria.  
 
Devo segnalarVi, tuttavia, che molte altre sentenze propendono per 
l’obbligatorietà della mediazione, in quanto la materia rientra nei 
«diritti reali». 
 
 
 



CONTROVERSIE IN MATERIA DI 
SUCCESSIONI EREDITARIE, DIVISIONI E 

PATTI DI FAMIGLIA 

- Nelle materie delle successioni ereditarie rientrano tutte le 
questioni disciplinate dal titolo I libro II codice civile intitolato 
«successioni» tra cui: impugnazioni di testamento, azione di 
riduzione per lesione di legittima. 

- Nella materia «divisione» rientrano le controversie afferenti allo 
scioglimento della comunione, annullamento della divisione 
contrattuale a cagione di errore e dolo o rescissione per lesione. 

- Per quanto riguarda le controversie in tema di patti di famiglia esse 
debbono essere oggetto del preventivo procedimento di mediazione 
qualora vertano su diritti disponibili. 

 



Controversie condominiali 
Cospicua mole di contenzioso. 

Ambito applicativo:  

Articolo 71 quater comma 1 disp. Att. C.c ha precisato che «per controversie in 
materia condominiale si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata 
applicazione delle disposizioni del libtro terzo, titolo settimo, capo secondo del 
codice civile e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione 
del c.c». 

Controversie che scontano la preventiva mediazione obbligatoria dovrebbero 
essere unicamente quelle a prevalente carattere reale ricomprese  nel capo II, 
libtro III del codice ( artt. 1117-1139 c.c) e che hanno ad oggetto immediato 
questioni insorte unicamente tra condomini e tra condomini e condominio 
involgenti questioni riguardanti l’utilizzo della cosa comune ed il rispetto del 
regolamento condominiale. Anche le liti  insorte tra condomini e amministratore 
per pagamento del compenso. A titolo esemplificativo, dunque rientrano: 
impugnative di delibere, richieste di recupero contributi condominiali nei 
confronti dei condomini morosi se non introdotto con proc. Monitorio. 

Esclusi: procedimenti di revoca amministratore per «gravi irregolarità» poiché 
procedura camerale. 

Persiste autorevole dottrina che ritiene, tuttavia, soggette a mediazione 
obbligatoria tutte le liti in cui una parte sia un condominio, nella veste di attore o 
convenuto. 

 



CONTROVERSIE LOCATIZIE ED ASSIMILATE 

Chi intende promuovere un’azione in materia di locazione, comodato o affitto 
di azienda da introdurre con il rito ex articolo 447 –bis c.p.c deve farla 
precedere, a pena di improcedibilità, dall’esperimento della mediazione. 

Art. 447-bis precisa «immobili urbani». E per controversie aventi ad oggetto 
immobili extraurbani ( es comodato avente ad oggetto fondo rustico) o beni 
mobili? 

A prescindere dalla tipologia e dalla collocazione, soggette a mediazione 
obbligatoria le controversie aventi ad oggetto beni utilizzati nell’esercizio di 
una delle  attività indicate dall’articolo 27 della L 392/1978 

Occupazione senza titolo? In tali situazioni le controversie involgono più 
propriamente la rivendica della proprietà dell’immobile occupato, per cui 
l’azione ha ad oggetto diritti reali e rientra, per questa via, nella preventiva 
obbligatoria mediazione. 

Esclusione per opposizione tardiva a convalida di sfratto ai sensi dell’art. 668 
c.p.c 

 



AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI 

- RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA 
RESPONSABILITA’ MEDICA E SANITARIA :ogni conseguenza 
negativa scaturente in danno del paziente da malpractice del 
personale medico sanitario ospedaliero, soggiace alla condizione di 
procedibilità. Si registra il più alto numero di mancata 
partecipazione alle procedure di mediazione. 

- RISARCIMENTO DEL DANNO CIRCOLAZIONE VEICOLI E 
NATANTI. Oggi negoziazione assistita. No mediazione obbligatoria. 

- RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE A MEZZO 
STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITA’. Utile perché 
potrebbe in tempi rapidi portare ad accordo es. rettifica su giornale. 
No condizione di procedibilità se azione civile è esercitata nel 
processo penale. 



Controversie in tema di contratti bancari e 
finanziari e assicurativi 

CONTROVERSIE IN TEMA DI CONTRATTI BANCARI E 
FINANZIARI: procedure alternative Camera di conciliazione e 
arbitrato presso la Consob, Arbitro Bancario e Finanziario o 
mediazione. 

Tribunale di Milano 16 marzo 2012 ha escluso la sussumibilità del 
contratto di opzione di azioni intercorso tra privati nell’alveo della 
materia dei contratti finanziari ritenendo che lo stesso non dovesse 
sottostare a mediazione obbligatoria. 

CONTROVERSIE PER CONTRATTI ASSICURATIVI:scontano la 
procedura compositiva le controversie insorte tra cliente ed 
assicurazione in forza di contratto di assicurazione. No per azioni di 
surroga di cui all’articolo 1916 c.c e no per azione diretta esercitata dal 
danneggiato nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile. 



 
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE  

( ARTT. 702 BIS TER E QUATER) 

Essendo esclusa la natura cautelare del procedimento, se controversei 
rientrano nell’elenco di cui al comma 1 bis devono soggiacere alla 
preventiva mediazione. 



PROCEDIMENTI ESCLUSI E CASI PECULIARI 
Esclusione mediazione obbligatoria per. 

- Procedimenti incidentali all’esecuzione ( opposizione all’esecuzione, 
opposizione agli atti esecutivi, opposizione di terzo, processo di 
cognizione avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo del terzo 
che non si sia presentato a rendere la dichiarazione di debito o che 
abbia rifiutato di renderla o introno alla quale vi sia contestazione, 
distribuzione somma ricavata da vendita). 

- Procedimenti in camera di consiglio (es. ADS). 

- Azione civile nel processo penale. 

- Consulenza tecnica preventiva. Va esperita mediazione per 
successivo giudizio di merito. 

- Materia consumeristica 



PROCEDIMENTI A STRUTTURA BIFASICA 
- PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO: in caso di 

opposizione è necessario esperire la mediazione.  

- OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: obbligo mediazione che grava 
su opponente ( Cass. 3 dicembre 2015 n. 24629 che ha affermato il 
seguente principio di diritto « l’onere di esperire il tentativo di mediazione 
di cui all’articolo  5 dlgs 28/2010 grava sulla parte che ha interesse al 
processo e ad introdurre il giudizio di merito, parte che, in ipotesi di 
opposizione a decreto ingiuntivo è individuabile nell’opponente». 

- PROCEDIMENTI POSSESSORI: obbligo solo se, una volta stabilizzato il 
provvedimento possessorio si prosegua col giudizio di merito. 

- UNA VOLTA OTTENUTA LA CAUTELA  ANTECEDENTEMENTE A 
CAUSA DI MERITO? MEDIAZIONE E’ OBBLIGATORIA?Un 
provvedimento di merito ha fornito risposta negativa: Trib. Brindisi, 
sez.dst. Francavilla Fontana 9 gennaio 2012. 

- Preferibile distinzione tra provvedimenti a strumentalità attenuata ( 
merito solo eventuale) _ se instaurazione, mediazione_ e provvedimenti a 
strumentalità piena _ obbligo di procedere a mediazione nel termine di 60 
giorni che sospende decadenza_ 

 

 



La mediazione non preclude la trascrizione della 
domanda giudiziale, ciò significa che è ammessa la 
notifica della domanda giudiziale cui può seguire la 
trascrizione della stessa a prescindere dall’avvenuto 
esperimento della mediazione. Completata la formalità 
pubblicitaria, si dovrà radicare la procedura di 
mediazione. 



MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE 

EFFETTI PROCESSUALI DELL’OMESSA MEDIAZIONE NEL 
TERMINE DI 15 GIORNI: irreversibile pronuncia di improcedibilità.  

( Trib. Modena  10 ottobre 2014). 

Possibilità di introdurre un secondo processo una volta espletata 
mediazione. 

ESPERIMENTO TARDIVO DELLA MEDIAZIONE: 2 tesi: 1) 
estinzione processo, 2) natura ordinatoria del termine senza 
conseguenza per il processo. 



DOMANDE ULTERIORI RISPETTO A QUELLA PRINCIPALE 

Tipologia di domande oggetto di mediazione obbligatoria.  

Problema domanda riconvenzionale, reconventio reconventionis, domande 
terzi chiamati. 

Tre tesi: 

1)Esclusione obbligo. Tribunale di Palermo, sez. Bagheria, 11 luglio 
2011.Argomentazioni: allungamento tempi eccessivo, dato letterale del 
disposto normativo che  limita l’eccezione di imporcedibilità in capo al 
convenuto evidenziando che l’improcedibilità si riferisce solo a domanda 
attore, interpretazione conforme a normativa europea. 

2) Tesi panmediativa 

3) Tesi mediana, caso per caso. 

1) È prevalente. Tuttavia in materia agraria ove è previsto il tentativo di 
conciliazione obbligatorio avanti il Settore Agricoltura Regionale competente 
per territorio, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte nel senso 
dell’obbligatorietà del tentativo medesimo anche per la domanda 
riconvenzionale. Per analogia si dovrebbe, dunque, ritenere la necessità 
dell’esperimento. 



SODDISFACIMENTO DELLA CONDIZIONE DI 
PROCEDIBILITA’: PARTECIPAZIONE PERSONALE 

Nell’ottica di garantire lo « svolgimento della mediazione» e 
considerare attuata la condizione di procedibilità della domanda, 
appare indispensabile la presenza della parte personalmente. 
Nell’intento di indurre le parti alla partecipazione alla mediazione è 
stata introdotta una sanzione irrogabile ai renitenti. 

 

 

 

 

Sanzioni: comportamento può essere valutato dal giudice come 
argomento di prova 116 c.p.c e sanzione pecuniaria a carico della parte  
costituita in giudizio di importo corrispondente al contributo unificato 
da devolvere all’entrata del bilancio dello Stato 



In molti provvedimenti di merito si legge l’affermazione secondo cui la 
partecipazione in mediazione costituisce attività personalissima che la 
parte non può delegare al difensore, pena pronunzia di improcedibilità, non 
ritenendosi espletata la mediazione. ( Trib. Vasto 9 marzo 2015, Trib. 
Firenze 19 marzo 2014 e Trib. Pavia 9 marzo 2015, Tribunale Torre 
Annunziata, Sezione 2 civile Ordinanza 7 maggio 2016 ). 

 

Le pronunce tendono a valorizzare la finalità dell’istituto «che mira a 
riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di 
verificare la possibilità di una soluzione concordata e questo implica 
necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di 
fronte al mediatore». 

 

Sono le parti che si devono conciliare e non gli avvocati! Non si deve, 
dunque, marginalizzare il ruolo delle parti. 



Tribunale Monza, Sezione 1 civile 
  
Sentenza 10 febbraio 2016 
 
Massima redazionale 
Mediazione obbligatoria. Mancata partecipazione della parte invitata. Comportamento non 
sanzionabile - Procedimento di mediazione - Mancata partecipazione - Assenza giustificato 
motivo - Condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato - 
Operatività 
 
 
La mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, a norma 
dell'art. 8, D.Lgs. n. 28 del 2010, determina non già la condanna della parte al pagamento 
delle spese di mediazione nei confronti di parte avversa, bensì la condanna al pagamento in 
favore dell'Erario di un importo corrispondente a quello del contributo unificato. Peraltro, la 
mancata partecipazione al procedimento di mediazione non può essere ritenuta ingiustificata 
in ipotesi di infondatezza della domanda attorea. (Nel caso concreto non è ritenuta, altresì, 
sanzionabile la condotta della parte convenuta che dopo aver eccepito l'improcedibilità della 
domanda svolta nei suoi confronti per mancata effettuazione del previo procedimento di 
mediazione, non si è presentato al relativo incontro). 
 
 



 Tribunale Roma Sentenza 29 settembre 2016, n. 27639 
 
Massima redazionale 
Procedimento mediazione - Mancata ingiustificata partecipazione - Condotta grave - Valorizzazione - 
Argomento per corroborare o indebolire una tesi giuridica - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. 
 
  
La mancata partecipazione, senza una valida giustificazione, al procedimento di mediazione (obbligatoria 
o demandata), costituisce condotta di per sé grave, in quanto idonea a determinare la introduzione, 
ovvero, se già pendente, il prolungamento di una controversia in un contesto giudiziario già ampiamente 
saturo nei numeri e troppo dilatato nella durata. La mancata comparizione in mediazione, senza 
giustificato motivo, della parte convocata, può essere valorizzata, nel processo, come argomento per 
corroborare o indebolire una tesi giuridica, la quale, tuttavia, dovrà sempre essere risolta esclusivamente 
in punto di diritto, a favore o contro la parte non comparsa in mediazione, tale che gli argomenti di prova 
che possono essere desunti dalla ingiustificata mancata comparizione della parte chiamata in mediazione 
hanno lo scopo e l'utilità di integrare gli elementi di giudizio già presenti. Lo strumento offerto dall'art. 
116 c.p.c. attiene, invero, ai mezzi che il giudice valuta, nell'ambito delle prove libere ai fini 
dell'accertamento del fatto. In ogni caso, la inottemperanza, ingiustificata, delle parti all'ordine del 
giudice ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 citato, non solo di introdurre, ma di partecipare effettivamente 
alla mediazione, costituisce sempre grave inadempienza, dalla quale ben può discendere, secondo le 
circostanze del caso, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.. (Nel caso concreto 
l'assenza di giustificati motivi per la mancata partecipazione dell'assicurazione convenuta alla 
mediazione demandata dal giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 
28 del 2010 e 116 c.p.c., concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito e comporta la 
condanna ex art. 93, comma 3, c.p.c..) 



 
IL GIUSTIFICATO MOTIVO DELL’ASSENZA 

 
costituisce elemento di esonero dall’applicazione della sanzione normativa ; 

onere della prova grava su chi lo invoca; 
 

parametro flessibile rimesso alla valutazione del Giudice; 
 

no giustificato motivo la palese infondatezza della pretesa dell’istante; 
 

se manca in mediazione un litisconsorzio necessario? A mio avviso 
giustificato motivo di assenza, ma va rilevato che non esiste il concetto di 

litisconsorzio necessario in mediazione ( caso concreto sottopostomi da 
collega) 

 
prima dell’introduzione del criterio di competenza territoriale si riteneva 

giustificata la mancata partecipazione avanti un organismo assai distante; 
 

Il rifiuto a partecipare alla mediazione radicata presso un odm 
incompetente è giustificato motivo di non partecipazione  

 
 

 
 



RISERVATEZZA E DIRITTO ALLA PROVA 
 
 
 

Art. 9 d.lgs. N. 28/2010 
 
Chiunque partecipa alla mediazione è tenuto alla riservatezza 
 
Art. 10 d.lgs. N. 28/2010 
 
Dichiarazione rese o informazioni acquisite in mediazione non 
sono utilizzabili 
 



Tribunale Roma, civile 
Ordinanza 17 marzo 2014 
 
Massima redazionale 
MEDIAZIONE - PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - UTILIZZABILITÀ 
DELLA RELAZIONE TECNICA - PRESUPPOSTI E FINALITÀ - GARANZIA DI RISERVATEZZA - 
AMBITO E PORTATA 
 
  
Nella mediazione, in un'ottica di equilibrato contemperamento tra l'esigenza di riservatezza 
che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità ed utilità delle attività che si 
compiono nel corso ed all'interno dello stesso, deve ritenersi legittima ed ammissibile la 
produzione, nella causa alla quale si riferisce la mediazione, dell'elaborato redatto dal 
consulente tecnico esterno. Si ritiene al riguardo che vi siano due tipi di consulenza tecnica: 
quella c.d. percipiente, che ha natura di fonte di acquisizione della prova in quanto con essa 
il consulente acquisisce elementi e dati che precedentemente non facevano parte del 
materiale probatorio della causa, costituendo a ciò ostacolo la necessità o l'utilità di 
specifiche doti o conoscenza tecniche ovvero di mezzi e di apparecchiature particolare di cui il 
giudice non disponga, e la consulenza c.d. deducente che è quella avente ad oggetto la 
valutazione di fatti, elementi e cose già presenti ed acquisti al patrimonio istruttorio della 
causa. Ne discende esclusivamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle parti, di cui le 
informazioni sono solo uno dei possibili contenuti, non esistendo impedimenti giuridici 
all'utilizzo della relazione peritale al di fuori della mediazione ed in particolare nella causa 
che può seguire, o proseguire. 
 
 



CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 
1)mancato accordo ( verbale negativo) 
 
2)l'accordo costituisce il "proprium" non solo dell'intero procedimento di 
mediazione, ma anche della stessa peculiare opera prestata dal mediatore. 
 
ACCORDO 
 
Ha natura di transazione.Può essere impugnato e sono esperibili le azioni volte ad 
accertare l’eventualità invalidità, nullità ed annullabilità di esso ( es. 
annullamento per pretesa temeraria art.1971, nullità transazione fondata su titolo 
nullo (art. 1973 c.c.) ecc…E’ suscettibile di risolubilità ( 1453 c.c) o di rescissione, di 
annullamento o di declaratoria di nullità in forza della disciplina generale dettata 
in materia di contratti. 
Sul punto si riporta l’attenzione sull’articolo 44 del Codice deontologico ( divieto di 
impugnazione della transazione raggiunta salvo che la stessa sia giustificata da 
fatti sopravvenuti o dei quali  si dimostra di non avere avuto conoscenza. Sanzione 
censura). 
 
Può essere trascritto. Deve essere sottoscritto da parti ed avvocati che attestano e 
certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico. 
E’ allegato al verbale. Ha efficacia esecutiva. 



CENNI DEONTOLOGICI IN TEMA DI 
NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

DOVERE DI INFORMAZIONE ARTICOLO 27 

DIVIETO DI PRODURRE LA CORRISPONDENZA SCAMBIATA 
CON IL COLLEGA ARTICOLO 48 

DIVIETO DI IMPUGNAZIONE DELLA TRANSAZIONE 
RAGGIUNTA CON IL COLLEGA ART. 44 E ART. 5 COMMA 2 D.L 
132/2014 

CONFLITTO DI INTERESSI ART. 24  ( che può venire in rilievo se si 
ammettese la tesi che due parti possano essere assistite dallo stesso 
difensore in sede di negoziazione assistita). 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


