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schemi previsti dal Decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche. 
Tale procedura viene disciplinata dal Regolamento di Mediazione Libera ed Internazionale 
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prassi internazionali. 
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EDITORIALE 

I numeri della mediazione, 
i tempi della giustizia civile e l’economia   

La diffusione della mediazione negli ultimi anni non è andata allo stesso ritmo della diffusione della 
cultura della mediazione e delle ADR.  

Lasciamo da parte il dibattito sulla terminologia delle ADR (Alternartive Dispute Resolution, tradotto 
Risoluzione Alternativa dei Conflitti) e sul significato di alternativa, e soprattutto,  alternativa a cosa?; 
soffermiamoci su risoluzione o meglio composizione dei conflitti che può avvenire stragiudizialmente e/o 
secondo i riti della giustizia civile.  

I due sistemi di risoluzione dei conflitti, giudiziale e stragiudiziale, possono raggiungere i risultati 
desiderati alla sola condizione che i tempi della giustizia civile siano contenuti. Il presupposto è se la 
giustizia civile è efficace ed efficiente la mediazione civile e commerciale può svolgere un ruolo più incisivo.    

La mediazione rappresenta un vantaggio sociale e competitivo per il Paese: attraverso la prevenzione, 
la gestione e la composizione dei conflitti, e quindi, l’affermazione della cultura della pacificazione, dove 
i benefici non si esauriscono in migliori relazioni sociali ma costituiscono una forte attrattiva per gli 
investitori nazionali ed internazionali.   

Il calo dei procedimenti di mediazione del primo semestre 2020 è caratterizzato principalmente dall’alta 
richiesta di rinvio dei procedimenti civili, in conseguenza dell’emergenza Covid 19, e dallo svolgimento 
degli incontri tra le parti coinvolte nel procedimento di mediazione in via telematica mediante sistemi di 
videoconferenza. La norma già prevedeva la possibilità di svolgere il procedimento di mediazione secondo 
modalità telematiche (art. 3, comma 4, del d.lgs. 28/2010), ma era poco utilizzato. Oggi, diversamente, 
alcune considerazioni normate, delle modalità già in uso dai più attenti conoscitori della materia, ne hanno 
determinato un utilizzo più diffuso. Sicuramente il tentativo di mediazione on-line, superato il periodo di 
emergenza, vivrà del cosiddetto effetto mascherina il cui utilizzo non cesserà con la pandemia virale ma 
rappresenterà un nuovo approccio culturale di prevenzione del conflitto.   

Nel post emergenza.   
Il numero delle mediazioni riprenderà ad aumentare sino ai numeri del 2019, essendo quello della 

mediazione un mercato maturo, rappresentando il 15% delle materie del contenzioso civile: il perché il 
legislatore non intervenga nell’estendere a tutte le materie la condizione di procedibilità rimane un mistero.  

Mentre la ripresa dell’attività della giustizia civile darà luogo ad un intasamento giudiziario che 
deteriorerà i già pessimi risultati in termini di durata dei procedimenti che ci vedono già agli ultimi posti 
dei paesi UE ed anche di quelli OCSE.    

Il piano per la ripresa dell’Europa si basa su riforme strutturali che modificano radicalmente il Paese 
e oggi trascurare la riforma della giustizia, intervenendo su tempi e modalità, allontana l’Italia dalla 
crescita e dall’aumento di produttività.   

Oggi si richiamano i medici pensionati e gli specializzandi, domani rischiamo di richiamare i magistrati 
in quiescenza e i tirocinanti e, magari, dotarli di scranni a rotelle. 

MArCO CeINO
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L’andamento dei risultati dei 
procedimenti di mediazione rappre-
senta ormai un trend positivo in 
termini di accordi raggiunti. I dati 
al 30 giugno 2020, pubblicati dal 
Ministero della giustizia, rafforza in-
fatti la convinzione, già espressa 
dalla nostra rivista, che la stabilità 
normativa, permette agli operatori 
del settore, mediatori e organismi, 
di ottenere risultati al tavolo sem-
pre migliori, nonostante le conse-
guenze dell’emergenza Covid 19. 
Negli ultimi anni l’assestamento 
della norma ha permesso di atte-
nuare le difficoltà negoziali dovute 
al primo incontro, in un mercato, 
quello della mediazione, ormai ma-
turo e circoscritto al 15% delle pro-
cedure contenziose avviate nell’am-
bito della giustizia civile ordinaria. 
Le istanze di mediazione presentate 
da marzo 2011 a giugno 2020 sono 
state 1.341.124, mentre le proce-
dure definite (concluse) 1.259.053 
(vedi la “Tabella 5”, a pag. 6). 

Dalla tabella 1, sulla destra della 
pagina, i risultati sono stati suddivisi 
in quattro fasi: la prima dall’entrata 
in vigore della condizione di proce-
dibilità alla sentenza della Corte Co-
stituzionale con cui veniva abrogata 
(2011-2012), la seconda fase dove 
la condizione di procedibilità non era 
prevista normativamente (2013), 
la terza fase relativa ai quattro anni 
del decreto del fare, con la condi-
zione di procedibilità a termine, e 
da ultima la quarta fase in cui il d.l. 
50/2017, convertito nella legge 
96/2017, ha previsto la così detta 
mediazione obbligatoria strutturale 
(1.10.2013-30.06.2020).  

Sempre da tale tabella, possia-
mo rilevare che la percentuale più 

elevata degli accordi raggiunti sulle 
procedure di mediazione definite è 
rappresentato dal periodo nel quale 
era stata abrogata la condizione di 
procedibilità (15,16%) dove si nota 

anche un forte calo del numero dei 
procedimenti. Confrontando invece 
i periodi successivi nei quali è pre-
sente la condizione di procedibilità 
noteremo un graduale miglioramen-

Ministero Giustizia/1 
Resi noti i dati al 30 giugno 2020: i primi effetti del Covid 19

                                      Procedure definite            Accordi raggiunti                     % 
 
Da marzo 2011 
a dicembre 2012 
(d.lgs. 28/2010)                                     192.793                             22.846               11,85 
 
2013 (Effetti della sentenza  
n. 272/2012 della Corte Costituzionale)  
 
*  TOTALE ANNO                                    24.019*                             3.300*             13,74*  

** DA 1.1.2013 A 30.9.2013                    14.401**                           2.247**           15,16** 
 
TOTALE PERIODO DEL DECRETO DEL FARE 
(dal 1.10.2013 al 30.09.2017)                    643.780                             69.544               10,80 
 
TOTALE PERIODO SUCCESSIVO 
AL DEL DECRETO DEL FARE 
(dal 1.10.2017 al 30.06.2020)                    368.079                             50.084               13,61  
 
TOTALe                                        1.259.053                           144.721               11,49 

Tabella 1

Tabella 2

                                      Procedure definite            Accordi raggiunti                     % 
 
1° anno DECRETO DEL FARE 
(Dal 1.10.2013 sino al 30.09.2014)              147.216                             14.778               10,04 
 
2° anno DECRETO DEL FARE 
(Dal 1.10.2014 sino al 30.09.2015)              156.551                             15.420                 9,85 
 
3° anno DECRETO DEL FARE 
(Dal 1.10.2015 sino al 30.09.2016)              177.761                             19.665               11,06 
 
4° anno DECRETO DEL FARE 
(Dal 1.10.2016 sino al 30.09.2017)              162.252                             19.681               12,20 
 
1° anno dopo DECRETO DEL FARE 
(Dal 1.10.2017 sino al 30.09.2018)              144.882                             18.940               13,08 
 
2° anno dopo DECRETO DEL FARE 
(Dal 1.10.2018 sino al 30.09.2019)              139.132                             19.180               13,79 
 
3° anno dopo DECRETO DEL FARE 
(Dal 1.10.2019 sino al 30.06.2020)                84.125                             11.964               14,22 
 
TOTALe 
(Dal 1.10.2013 sino al 30.06.2020)           1.011.859                           119.628               11,82 

Tipologia                           Organismi al              Definiti       Definiti per              Accordo raggiunto                      Accordi raggiunti   
Organismo                           30.06.2020                           organismo (*)      sul numero totale delle             sul numero totale delle 
                                                                                                                            volte che l’aderente                    volte che si supera
                                                                                                                                  è comparso (%)               il primo incontro (%)
                                                                                                                                                              
DELLE CAMERE DI COMMERCIO                    75                3.564                     48                                     30,1                                           53,6 
 
ORGANISMI PRIVATI                                          361              27.855                     77                                     31,2                                           52,2 
 
ORDINE DEGLI AVVOCATI                                   105              13.982                   133                                     24,2                                           38,1 
 
ALTRI ORDINI PROFESSIONALI                              40                   267                       7                                     35,1                                           50,8 
 
TOTALE COMPLESSIVO                                       581              45.668                     79                                     28,7                                           46,9

Tabella 3
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to in termini di successo al tavolo. 
Ciò a dimostrare che nel tempo la 
stabilità normativa ha permesso di 
adattarsi alle difficoltà inizialmente 
incontrare dall’introduzione del pri-
mo incontro informativo. 

Nella tabella 2 della pagina pre-
cedente, sono riportati i risultati, per 
anno, dall’entrata in vigore del de-
creto del fare ad oggi. 

Nell’ultimo periodo esaminato 
(dal 1.10.2019 al 30.06.2020) la 
percentuale tra gli accordi raggiunti 
e le procedure definite è stato pari 
al 14,22%, quando nel solo primo 
trimestre del periodo (dal 1.10.2019 
al 31.12.2019) il risultato degli ac-
cordi raggiunti aveva rappresentato 
il 15,80%. La flessione riscontrata 
nei risultati dei dati ministeriali nel 
primo semestre del 2020 sono effetti 
dell’emergenza Covid 19. Ciò sottin-
tende sicuramente le maggiori diffi-
coltà incontrate dagli operatori del 
settore negli incontri online e pro-
babilmente con l’esperienza saranno 
già superate nei prossimi mesi. 

Particolarmente interessante è 
il dato che emerge dalla tabella 3 

a pagina precedente, che segue 
in merito alle procedure definite 
suddivise per tipologia di organi-
smo. I risultati degli organismi 
privati sono migliori rispetto a 
quelli degli avvocati e del sistema 
camerale. Nel 31,2% delle volte 
che l’aderente compare nei pro-
cedimenti di mediazione svolti 
presso gli organismi privati si per-
viene all’accordo contro il 30,1% 
degli organismi camerali e il 
24,2% degli avvocati. Nel 52,2% 
delle volte che si supera il primo 
incontro negli organismi privati si 
raggiunge l’accordo, nel 53,6% 
del sistema camerale e il 38,1% 
negli organismi forensi. 

Nel primo semestre 2020 il nu-
mero medio di procedimenti di me-
diazione per organismo è pari a 79, 
mentre dalla tabella si rileva anche 
che gli organismi forensi hanno ge-
stito mediamente 133 procedimenti, 
mentre gli organismi privati 77 e 
quelli camerali 48. Senz’altro la pos-
sibilità data solo agli ordini forensi di 
poter istituire sedi dell’organismo di 
mediazione presso i tribunali (art. 

18 d.lgs. 28/2010) rappresenta un 
rilevante vantaggio competitivo ri-
spetto agli altri organismi di media-
zione.  

La rivista la MEDIAZIONE ha 
voluto approfondire l’argomento dei 
risultati dei procedimenti di media-
zione suddivisi per materia.  

Nella tabella 4, sulla base dei 
dati e degli indicatori pubblicati dal 
Ministero, abbiamo calcolato i risul-
tati dei procedimenti in relazione 
alla partecipazione delle parti al pri-
mo incontro, al superamento dello 
stesso primo incontro e agli accordi 
raggiunti. 

Nella tabella 4, sulla base dei 
dati e degli indicatori pubblicati dal 
Ministero, abbiamo calcolato i risul-
tati dei procedimenti in relazione 
alla partecipazione delle parti al pri-
mo incontro, al superamento dello 
stesso primo incontro e agli accordi 
raggiunti. 

Nel primo semestre 2020 su 
45.666 procedure definite gli accordi 
raggiunti sono stati pari al 12,85% 
del totale procedimenti, mentre il 
27,60% se riferito ai procedimenti 
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Procedimenti di mediazione iscritti per trimestre 
(1.341.124 iscritti da marzo 2011 a giugno 2020) 

 

Tabella 5

nei quali si sono presentate le parti. 
Dalla tabella emergono risultati di-
versi nelle varie fasi dei procedimen-
ti a seconda della materia ed in par-
ticolare riportiamo ad esempio: 
– la partecipazione delle parti al 

primo incontro: nelle succes-
sioni ereditarie rappresenta il 
64,00%, nelle divisioni 59,60% 
sino ad arrivare ai contratti as-
sicurativi al 10,40%; 

– le parti decidono di iniziare il 
procedimento di mediazione 
andando oltre il primo incon-
tro: successioni ereditarie 
43,64%, divisioni 42,22% e 
patti di famigli 39,49%; 

– si raggiunge l’accordo: diritti 
reali 22,40%, divisioni 
20,26%, successioni ereditarie 
19,20% sino ai contratti ban-
cari 2,87%; 

– non si raggiunge l’accordo in 
mediazione e/o si abbandona 
il giudizio: il dato non è rilevato 
dal Ministero della giustizia an-
che se rilevante per valutare 
l’effettiva riuscita della media-
zione civile e commerciale. 
La differenza dei risultati è ca-

ratterizzata dalla diversa filiera del 
consenso. In una mediazione in 
materia di successione ereditaria 
le parti sono naturalmente e diret-
tamente coinvolte, mentre in ma-
teria, ad esempio, di contratti ban-
cari è più difficile comunicare con 
le parti. Attivare la comunicazione 
è necessario per il mediatore per 
far consapevolizzare alle parti i ri-
spettivi interessi. Il legislatore e 
anche la giurisprudenza sono in-
tervenuti sull’argomento, ma non 
in maniera incisiva. A tale riguardo 

avrebbe avuto maggiore efficacia 
se la previsione dell’art. 8, c. 4-bis, 
d.lgs. 28/2010 a riguardo della 
mancata partecipazione senza giu-
stificato motivo prevedesse che la 
condanna al pagamento di una 
somma di importo corrispondente 
al contributo unificato dovuto per 
il giudizio dovesse avvenire per un 
importo maggiore e soprattutto da 
effettuarsi prima dell’udienza suc-
cessiva.  

Prima di intraprendere nuove 
strade per la mediazione si ritiene 
utile un’analisi approfondita dei da-
ti. Un’attività di monitoraggio ba-
sata sia sui dati che sull’esperienza 
dei protagonisti dei procedimenti 
di mediazione. In particolare i ri-
sultati numerici devono essere letti 
congiuntamente con i risultati qua-
litativi. 

Pubblichiamo nuovamente i dati al 
23 marzo 2020 degli organismi di com-
posizione della crisi da sovra indebita-
mento iscritti nel Registro tenuto pres-
so il Ministero della giustizia, in quanto 
non più visibili sul sito, che risultano 
quindi essere 263 di cui 233 nella se-
zione A (76 degli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
50 degli Ordini degli Avvocati, 2 ODCEC 
con Ordine Avvocati, 28 del sistema 
camerale, associazioni territoriali di or-

dini professionale 2, 1 dei notai, 74 se-
gretariato sociale ex L. 328/2000 e 2 
non identificati dal sito del Ministero) 
e 30 nella sezione B (Comune di Aci-
reale, Comune di Vairano Patenora, 
Comune di Villastellone, Comune di 
Carmignano, Comune di Lenola, Co-
mune di Caselle (TO), Comune di Ca-
stronovo, Comune di Tollo, Pianezza 
Città, Sesto San Giovanni, Comune di 
Villorba, Comune di Roccaforte del Gre-
co RC, Comune di Cerro al Volturno, 

Massa Carrara, Comune di Marcaria 
MN, Comune d’Avola, Provincia di No-
vara, Villa Literno CE, Casarano LE, 
Scaletta Zinclea ME, Nichelino BR, Ren-
de CS, Campobello di Mazara TP, Cam-
pofiorito PA, Comune di Modica RG, 
Comune di Maglie LE, Comune di Mon-
teroni LE, Comune di Tremestieri (CT), 
Provincia di Parma e Comune di Calvi 
BN). 9.155 risultano essere i gestori 
da crisi da sovra indebitamento iscritti 
nell’elenco ministeriale. 

Ministero Giustizia/2 
I dati del Ministero non sono più consultabili 
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Presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi Niccolò 
Unicusano è stato istituito al corso 
di laurea magistrale l’insegnamento 
di Mediazione e Arbitrato nelle re-
lazioni commerciali d’impresa. La 
materia è stata affidata al nostro 
direttore Marco Ceino 

Senz’altro rappresenta una no-
vità in Italia l’introduzione della ma-
teria in una facoltà universitaria di 
economia. L’introduzione della cul-
tura della mediazione e dell’arbitra-
to e più in generale delle ADR nella 
formazione universitaria è signifi-
cativa per avere una classe dirigen-
te del futuro capace di dialogare e 
affrontare il conflitto e la crisi. Un 

approccio capace di valorizzare e 
radicare aspetti culturali che non si 
limitano a superare i conflitti e gli 
stati di crisi ma anche a prevenirli. 
Utilizzare i principi di negoziazione 
e di comunicazione significa miglio-
rare, a qualsiasi livello, la qualità 
delle relazioni rappresentando un 
vantaggio sociale e competitivo per 
le imprese ed anche per il sistema 
Paese. 

L’università rappresenta il luogo 
ideale per lo sviluppo e la crescita 
della cultura della pace intesa come 
educazione al conflitto; capace, 
cioè, di un confronto critico, propo-
sitivo e creativo, nel ripristino della 
comunicazione. Le competenze 

professionali devono essere tali che 
un esperto in procedure stragiudi-
ziali faciliti l’individuazione del mi-
glior percorso da intraprendere e 
assista le parti ad identificare le 
aree di accordo restringendo le 
questioni giuridiche in un’ottica 
consensuale e non contenziosa. 

Tutto ciò agevola l’utilizzo e la 
diffusione delle ADR e rappresenta 
un vantaggio competitivo per l’im-
presa, il cittadino e il Paese.  

Il dibattito che potrà emergere 
in sede universitaria potrà inoltre 
contribuire ad un’auspicata riforma 
organica degli strumenti stragiu-
diziali di risoluzione delle contro-
versie.

Università 
Unicusano: corso magistrale di Mediazione e Arbitrato a Economia

In data 11 settembre 2020 
UNAM (Unione Nazionale Avvocati 
per la Mediazione) ha sottoscritto 
con il MIUR un Protocollo d’intesa 
con lo scopo di attivare forme di 
collaborazione per la promozione 
e la diffusione della cultura della 
mediazione nell’ambito scolastico 
attraverso attività utili a potenzia-
re le abilità nella gestione dei con-
flitti, educare alla cittadinanza at-
tiva, alla corresponsabilità, alla le-
galità. 

Con la sottoscrizione del Proto-
collo, UNAM ha voluto dare compi-
mento all’intenzione di portare a li-
vello nazionale la diffusione di pro-
getti didattici e formativi che 
promuovono la mediazione quale 
strumento alternativo di soluzione 
delle controversie, e che conside-
rano il conflitto quale occasione per 
generare un cambiamento nelle re-
lazioni umane.  

 Già da tempo UNAM era impe-
gnata a diffondere progetti didattici 
e formativi per gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado 
attraverso interventi locali. In oc-
casione del Convegno che si è te-
nuto a Roma presso la sede della 
Cassazione il 7 giugno 2019,dal ti-

tolo:“ educazione alla legalità me-
diazione comunicazione ed integra-
zione nell’ambito scolastico”, alcune 
di queste esperienze sono state il-
lustrate, evidenziando l’importanza 
di promuovere lo sviluppo nei gio-
vani di un atteggiamento impron-
tato ai principi dell’ascolto dell’altro 
e dei suoi bisogni, volto al raggiun-
gimento di soluzioni condivise del 
conflitto. 

Con la sottoscrizione del proto-
collo, il MIUR si impegna a rendere 
noti agli Uffici Scolastici Regionali 
il contenuto del protocollo stesso e 
per loro tramite alle istituzione sco-
lastiche, alle Consulte Provinciali 
degli Studenti, al Forum nazionale 
delle associazioni studentesche,  al 
Forum nazionale delle associazioni 
dei genitori della scuola. 

Il MIUR si impegna altresì a pro-
muovere e diffondere fra le istitu-
zioni scolastiche anche le attività 
che verranno poste in essere in at-
tuazione dello stesso protocollo. 

L’impegno assunto dal MIUR po-
trà permettere a UNAM di mettere 
in atto presso le istituzioni scola-
stiche sull’intero territorio naziona-
le, percorsi rivolti agli studenti e ai 
docenti finalizzati a diffondere e 

promuovere la cultura della media-
zione e della gestione dei conflitti, 
attraverso linee guida predisposte 
e applicabili a tutte le scuole nel 
territorio nazionale. 

Il Protocollo prevede la costitu-
zione di un Comitato paritetico che 
ha il compito di individuare e pro-
muovere le iniziative,  nonché di 
monitorare i risultati.. 

Componenti del Comitato quali 
rappresentanti per UNAM sono An-
gela Napoletano, che Èanche la co-
ordinatrice del progetto, Paola 
Sgarbi e Salvatore Azzaro che È 
anche il responsabile scientifico. 

UNAM, se da una parte consi-
dera la sottoscrizione del Proto-
collo un traguardo raggiunto, 
dall’altro ritiene che sia solo il pri-
mo passo di un lungo cammino 
che intende percorrere con lo sco-
po di formare giovani che anche 
da adulti,  saranno in grado di in-
staurare relazioni incentrate sul-
l’ascolto, la comunicazione e il ri-
spetto reciproco, e che saranno 
consapevoli che potranno risolve-
re i conflitti anche attraverso so-
luzioni condivise. 

 
PAOLA SGARBI

SCUOLA 
Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione e l’UNAM
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...Siamo ad una svolta ed ora tocca a noi... 
Muoverci determinati ed uniti 

Ormai sono passati dieci anni dal D. Lgs n. 28 
del 4 marzo 2010 e ancora, nonostante le dispo-
sizioni normative, e l’evidenza numerica della ef-
ficacia della mediazione come strumento di paci-
ficazione sociale e soluzione definitiva di possibili 
controversie giudiziali in tempi brevi, molto c’è 
da fare. 

Sebbene le statistiche ministeriali testimonino 
il costante miglioramento anche delle adesioni e gli 
accordi raggiunti tempo per tempo, ci si ostina a 
livello ministeriale a guardare da un’altra parte, alla 
negoziazione assistita, che salvo l’area famiglia non 
funziona e non ha mai funzionato. 

Ma ciò non sarebbe nulla se non fosse a scapito 
dell’Istituto della Mediazione, che a distanza di 10 
anni il legislatore ancora non ha dato contenuto al 
credito di imposta previsto dall’art. 20, così come 
all’art. 21 che prevede:“Il Ministero della giustizia 
cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione 
e l’editoria della Presidenza del Consiglio e con i 
fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la 
divulgazione al pubblico attraverso apposite cam-
pagne pubblicitarie, in particolare via internet, di 
informazioni sul procedimento di mediazione e sugli 
organismi abilitati a svolgerlo”. 

Leggere l’intervista che la neo-nominata dott.ssa 
Margherita Cassano, Presidente Aggiunto della Su-
prema Corte di Cassazione, ha rilasciato al Mes-
saggero del 16 luglio 2020 ci ha aperto il cuore:  

“Penso all’importanza delle procedure di media-
zione, che consentono in moltissimi casi di risolvere 
le controversie prima che generino un processo e 
che possono riabituare le persone al confronto e al 
dialogo, invece che allo scontro”.  

È nata così l’idea di riproporre in una Tavola Ro-
tonda, on line, un evento che avevamo pensato di 
far grosso modo coincidere con il compleanno del-
l’istituto, poi saltato all’ultimo per i divieti imposti 
per la pandemia.  

L’evento ipotizzato ha trovato immediatamente 
e di buon grado la disponibilità di tutti i relatori in-
terpellati, a partire dalla dott.ssa Cassano e dal 
Presidente del Tribunale di Milano dott. Bichi. 

In considerazione dell’eccezionalità dell’evento 
abbiamo ritenuto di coinvolgere anche tutti i Re-
sponsabili degli Organismi di Mediazione, oltre che 
tutti i nostri contatti. 

La risposta è stata a dir poco lusinghiera.1 
Quello che però mi ha indotto a rivolgermi ai let-
tori di questa prestigiosa rivista sono alcuni punti 
fermi che sono emersi in occasione dell’incontro 
e che tracciano la linea ed inducono a puntuali ri-
flessioni e comportamenti che ci devono impe-
gnare per il futuro. 

Conduttore e moderatore dell’evento, il dott. 
Gianfranco Gilardi, ieri apprezzato Presidente del 
Tribunale di Verona ed ora, con impegno e con l’en-
tusiasmo che caratterizza tutti noi, Mediatore Civile 
e Commerciale.  

Con l’intervento della prof.ssa Paola Lucarelli, si 
evidenzia, lo stato dell’arte e quindi, senza alcuna 
polemica, l’epilogo del Tavolo Tecnico a cura del Mi-
nistero, che “nonostante i progetti, le proposte ed 
i suggerimenti ad ampio respiro… La porta è stata 
chiusa, gli uffici del Ministero non hanno neppure 
risposto all’invio della Relazione Tecnica…Dieci anni 
di lavoro da parte di tanti professionisti e di tanti 
giudici che si sono spesi per fare avanzare la cultura 
della gestione della conflittualità sono stati total-
mente sconosciuti, non sono stati visti, non sono 
stati studiati, non sono stati accolti …da chi si oc-
cupa della politica della giustizia”. 

Ma poi volgendo lo sguardo al futuro e quindi 
alle prospettive, a come procedere affinché la cul-
tura possa progredire, la prof.ssa Lucarelli sottolinea 
che la soluzione sta nel posizionarsi “sulla strada 
del diritto della mediazione”, sulla visione del Le-
gislatore del 2010: la mediazione in rapporto al 
processo, con gli incentivi previsti per la deflazione 
del contenzioso giudiziario. 

Poiché la mediazione è prevista dal nostro or-
dinamento giuridico è quindi importante, essenziale 
la responsabilità del giudice nell’appropriarsi della 
conoscenza dell’istituto, che è sempre giustizia  

E quindi: “Non possiamo aspettare che chi si oc-
cupa di politica della giustizia studi i dieci anni delle 
esperienze sulle liti fra cittadini, ma è importante 
creare quella situazione di rete proficua, virtuosa, 
sul territorio dove ciascuno sente valorizzato il pro-
prio ruolo, che è quello che la giustizia funzioni. 
Importante è quindi responsabilizzare tutti coloro 
che, ciascuno per la propria parte, possono contri-
buire alla diffusione della cultura della mediazione, 
nei rispettivi territori”. 

la MEDIAZIONE & Attualità di Fabio Felicini
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Sono quindi state indicate due strade: quella 
della “formazione universitaria e quella del ruolo 
del giudice, di un giudice che faccia propria la me-
diazione come strumento di giustizia complemen-
tare, invitando le parti a rivolgersi a se stesse”, co-
me soggetti adulti capaci di trovare, con l’aiuto di 
un terzo il mediatore e dei loro avvocati, la migliore 
soluzione possibile.  

Ha rincarato poi la dose la dott.ssa Margherita 
Cassano, neo Presidente Vicario della Corte di Cas-
sazione, che in precedenza è stata Presidente della 
Corte di Appello di Firenze e che insieme al dott. 
Maurizio Barbarisi, oggi Presidente del Tribunale di 
Pistoia, ha sperimentato proficuamente il progetto 
Giustizia Semplice.  

La dott.ssa Cassano, riflettendo a voce alta, ha 
richiamato la “responsabilità del magistrato… al 
quale non è consentito di sedersi tranquillamente 
sulle conoscenze acquisite…, ma deve essere per-
meabile ai saperi ed alle sollecitazioni che vengono 
dalla società e da persone esperte .. e, vuoi o non 
vuoi, parlare di mediazione significa porre al centro 
della formazione del giurista il tema dell’organiz-
zazione dell’ufficio giudiziario, che è termine co-
gente”. 

È così determinante “la capacità del dirigente di 
un ufficio di stimolare tutti i componenti dell’ufficio 
con le motivazioni necessarie”.  

Quindi, senza mezzi termini ha dichiarato che, 
“senza peccare di eccessivo ottimismo mi permetto 
di dire che arrivati a questo punto, con questo la-
voro in sede ministeriale, si pongono due alterna-
tive: o ritenere che un ritardo nell’attenzione a que-
sto tema giustifichi il dimenticarlo oppure… la forza 
della prassi, delle esperienze degli uffici più avvertiti 
possono fungere non soltanto da pungolo ma da 
diritto vivente, che prende il prepotente soprav-
vento anche forse sul il legislatore, abbastanza si-
lente. Quindi se si uniscono le energie e le capacità 
progettuali si riesce ad imporre la bontà delle nuove 
prospettive…” 

Su queste affermazioni, si innestano “Le LINee 
GUIDA Per LA rIDUZIONe DeI FLUSSI NeL 
SeTTOre CIVILe DI PrIMO GrADO” DeLLA 
COrTe DI APPeLLO DI VeNeZIA, adottate nella 
riunione del 15/7/2020 con odg “come rendere ef-
ficaci le procedure già esistenti finalizzate alla ri-
duzione dei flussi nel settore civile Dlgs 28/2010 in 
tema di mediazione e D.L. 132/2014 in tema di Ne-
goziazione Assistita” e comunicate, il 27 luglio scor-
so, a tutti i Presidenti dei Tribunali del distretto, 
“raccomandandone la massima diffusione” (cfr al-
legato). 

È di tutta evidenza l’importanza di questo esem-
pio virtuoso, a quanto ci consta il primo su tutto il 
territorio nazionale, che addirittura precede quanto 
auspicava la Presidente Cassano. 

Sta quindi a noi tutti operare affinché questa 
iniziativa, che al momento ci risulterebbe isolata, 
possa essere replicata nelle altre Corti d’Appello del 

territorio nazionale, così da costituire dal basso quel 
nuovo corso che tutti noi da tempo auspichiamo.  

L’importanza della stessa nasce anche dal fatto, 
forse non a tutti noto, che il Presidente della Corte 
è deputato alle valutazioni quadriennali dei singoli 
Presidenti dei Tribunali del Distretto e così a caduta 
sui Presidenti di Sezione e sui singoli magistrati. 

La verifica poi dei comportamenti dei singoli 
rientra nel legittimo interesse di ogni cittadino ed 
a maggior ragione degli Organismi di Mediazione, 
che ben faranno a vigilare che la direttiva, o presto 
speriamo analoghe direttive, sia scrupolosamente 
osservata nel territorio di competenza, nell’interesse 
della collettività tutta che chiede Giustizia con la G 
maiuscola. 

Per quanto ci riguarda sarà nostra cura dare am-
pia e generalizzata divulgazione a questo impor-
tante provvedimento, con una prossima Tavola Ro-
tonda che stiamo organizzando, on line, entro la 
fine del mese di Novembre/primi di dicembre e che 
potrà costituire la prima di una lunga serie, al fine 
di dare la maggior diffusione all’iniziativa della Corte 
d’Appello di Venezia. 

Oltre al coordinatore dott. Gianfranco Gilardi, già 
magistrato ed ora Mediatore, al prof. Alberto Tedoldi, 
nostro responsabile scientifico, alla Prof. Paola Lu-
carelli, hanno già dato la loro adesione la Presidente 
della Corte di Appello di Venezia, che ha avviato 
questa lodevole iniziativa, il Presidente della Corte 
di Appello di Brescia, nonché il Presidente della Corte 
di Appello di Milano, ma la Tavola sarà ben più lunga 
e stiamo lavorando in tal senso, riservandoci presto 
di divulgare la relativa locandina. 

È nostro intendimento infatti coinvolgere quanti 
più Presidenti di Corti d’Appello, Tribunali e magi-
strati possibile, così come accademici ed ancora 
una volta i Responsabili degli OdM, formatori e me-
diatori in genere, al fine di poter sollecitare quella 
rete tanto auspicata, per essere di stimolo ai ter-
ritori tutti e quindi al legislatore 

Altro evento di questi giorni, che fa ben sperare 
sul futuro, dopo una lunga decennale “notte”, in 
cui sono stati volutamente sottaciuti anche i dati 
statistici che inequivocabilmente testimoniano l’im-
portanza e l’efficacia della mediazione,è l’interro-
gazione (21/10/2020 seduta n. 267), a risposta 
orale, che la Senatrice Donatella Conzatti, nostra 
collega mediatrice, di Rovereto, ha rivolto al Mi-
nistro della Giustizia Bonafede. L’interrogazione 
ha ad oggettoirisultati del Tavolo Tecnico sulle pro-
cedure stragiudiziali, di cui era coordinatrice pro-
prio la Prof.ssa Paola Lucarelli, che ha costituito il 
punto di partenza per l’avvio della Tavola Rotonda 
e di cui abbiamo riferito nella prima parte della 
presente nota. 

Vorrei terminare richiamando tutti i lettori, nei 
ruoli di ciascuno, di recuperare il massimo entusia-
smo per cogliere il momento favorevole che si sta 
profilando ed in cui, grazie anche alla facilità dei 
contatti propri degli incontri on line, permettono 
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più facilmente di scambiare esperienze e di coin-
volgere persone del massimo spessore a discutere 
di temi essenziali, che ai tempi dei convegni in pre-
senza non avremmo potuto coinvolgere così come 
noi stessi non avremo potuto partecipare con così 
tanta facilità. 

Ma questo è un momento in cui è tempo di 
“pretendere” e, di “spingere ed insistere” come 
ha esortato il moderatore dott. Gianfranco Gilardi 
e come ci ha detto, in conclusione, Paola Lucarelli 
è arrivato il momento per “gli Organismi del ter-

ritorio di unirsi, di attivarsi, di lavorare insieme, 
di andare insieme dal presidente del Tribunale a 
proporre il progetto per far affiancare i giudici da 
esperti in mediazione, con palpabile vantaggio per 
la Giustizia e quindi per la collettività del territorio, 
coinvolgendo anche i sindaci, che quelle collettività 
rappresentano”. 

 
DOTT. FABIO FELICINI 
RESPONSABILE MEDYAPRO  

® RIPRODUZIONE RISERVATA

1 gli iscritti sono risultati 406, di cui: A) 45 Responsabili OdM (9 Organismi 
Forensi, 4 relativi ad altri Ordini Professionali, 3 CCIAA, il resto Organismi 
privati, molti di primario standing); B) 7 magistrati, di cui un Presidente 
di Tribunale più altri due "virtualmente",  in quanto non più in grado di 
rivedere l'agenda. Fra i magistrati, senza nulla togliere agli altri, Luciana 
Breggia e Massimo Moriconi, che direi hanno fatto la storia della me-
diazione in questi primi dieci anni, nonché Marilena Rizzo, Presidente 
del Tribunale di Firenze, che insieme con la prof Paola Lucarelli ha spe-

rimentato l’importante ed efficace progetto di Giustizia Semplice, oggi 
replicato con successo in molti altri Tribunali. C) 5 partecipanti al Tavolo 
Tecnico del Ministero della Giustizia, oltre Paola Lucarelli, referente, e 
relatrice con Alberto Tedoldi, sono in sala Chiara Giovannucci Orlandi 
e Marco Marinaro oltre Luciana Breggia;.D) 2 partecipanti alla Com-
missione Alpa, sempre Luciana Breggia e Giovanni Giangreco Marotta. 
Le videoregistrazioni dei singoli interventi disponibili al link: 
https://www.adrmedyapro.it/Formazione/video. 
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 MED - DEBT 
In uno stato di crisi finanziaria due sono 
i fattori, di cui è più acuta la mancanza:  
il DENARO e il TEMPO per trovarlo. 

Quando la situazione economica comincia a 
peggiorare, tutti (ripeto, tutti) cercano di nascon-
dere la polvere sotto il tappeto, aggravando i pro-
blemi. Ed in genere l’indebitato si decide a con-
tattare l’”esperto” solo dopo la notifica di decreto 
ingiuntivo o l’inizio di procedura esecutiva. 

Da anni si sottolinea la necessità di introdurre 
nell’ordinamento giuridico italiano gli indici di al-
lerta. Dopo il tentativo fallito della Commissione 
Trevisanato (2001 / 2004), la Commissione Ro-
dorf (2018) aveva inserito tali indici nel nuovo 
Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza. 
Fortemente criticati, rivisti, la loro entrata in vi-
gore è stata rinviata. Non entro nella diatriba.  

Sottolineo, tuttavia, che in Italia un INDICE 
DI ALLERTA ESISTE da 20 ANNI, che per le medie 
e piccole aziende è efficace nel 70% circa dei ca-
si, e che è gratis: è il RATING che le aziende di 
credito attribuiscono, dalla fine degli anni ’90, 
alle posizioni di rischio presso di loro. Basterebbe 
usarlo con discernimento.1 

Altro elemento di particolare utilità nella ge-
stione della crisi finanziaria è costituito dalle TEC-
NICHE NEGOZIALI, da usare con l’indebitato 
stesso, le banche, i creditori privati ed anche con 
la pubblica amministrazione. Tecniche basate 
principalmente su comunicazione, individuazione 
di obiettivi perseguibili, bilanciamento degli in-
teressi. Tutti elementi che sono alla base della 
mediazione.2 

L’utilizzo di negoziazione / mediazione nella 
gestione della crisi fa parte della cultura giuridica 
italiana. Ne sono esempi la fida nello jus merca-
torum nel Due / Trecento; nella Serenissima Re-
pubblica di Venezia (1395), che di commerci se 
ne intendeva; nella commedia “La bancarotta” 
di Goldoni (1741)3; la moratoria nel codice di 
commercio del 1882, art.825; la “Procedura dei 
piccoli fallimenti”, nella quale il pretore poteva 
conciliare i dissidi tra debitore e creditori 
(L.197/1903, art.37)4; la Legge 261/1892,  che 
nel suo regolamento di attuazione all’art. 12 sta-
biliva quello che poi sarà lo schema di fondo della 
mediazione contemporanea: ”Per tentare l’espe-
rimento della conciliazione il conciliatore avrà di-
ritto di chiamare le parti separatamente o con-

giuntamente in privata udienza”5; un caucus ante 
litteram. Di tutto ciò ci siamo dimenticati. 

Una circolare dell’Associazione bancaria italia-
na, del 19996, sulla falsariga del London approach, 
suggeriva alle banche associate un’attività di con-
certazione per affrontare i problemi di ristruttu-
razione delle aziende clienti comuni; circolare ben 
poco citata e -forse- ben poco conosciuta.  

Entrato il vigore il D.Lgs. 28/2010 (mediazione 
condizione di procedibilità per molte controversie 
in campo civile), il 28.2.2011 un curatore di un 
fallimento presso il Tribunale di Venezia, relativo 
all’insolvenza di una società di medie dimensioni, 
con debiti singoli di modesta entità ed una con-
tabilità non perfetta, a fronte di creditori anch’es-
si a volte privi di documentazione ineccepibile, 
ritenne opportuno cercare una soluzione amiche-
vole, e chiese al giudice delegato l’autorizzazione 
ad esperire una mediazione ; purtroppo, non ho 
notizia di altri simili tentativi7. 

ATTITITà NEGOZIALE, da attivare in primis 
con l’indebitato, per realizzare innanzitutto l’elen-
co dei debiti e delle attività. Un’ovvietà, ma l’in-
dividuazione esatta di queste due grandezze qua-
si sempre incontra ostacoli psicologici, a volte 
insormontabili. 

L’indebitato, il più delle volte, è in stato di de-
pressione o eccitazione, con il pensiero focaliz-
zato su alcuni particolari: l’immobile aziendale 
(o la casa) all’asta, la notifica del decreto ingiun-
tivo da parte della banca (spessissimo accusata 
di tassi usurari), i rapporti difficili con l’ammini-
strazione finanziaria (vessatoria!), che lo distol-
gono dal suo lavoro. La richiesta di completare 
il quadro è in genere percepita inutile, prove-
niente da persona che non ha compreso il pro-
blema. E varie volte il soggetto scompare. 

Per le pratiche di sovraindebitamento la nor-
mativa fornisce un primo aiuto: l’elenco della do-
cumentazione prescritta dalla legge. Un po’ più 
dettagliato l’elenco presente nel modulo di ri-
chiesta di nomina di gestore della crisi presso gli 
OCC delle Camere di Commercio. Ma entrambe 
sono insufficienti, soprattutto per capire la genesi 
dell’indebitamento e quindi dimostrare l’esistenza 
della meritevolezza. Il primo elenco adeguato 
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della documentazione da reperire (tutt’ora punto 
di riferimento) fu redatto nel 2013 dal Dr. Torcini, 
commercialista di Firenze8.  

Altro oggetto di discussioni, durato anni, è sta-
to: chi può accedere alle banche dati pubbliche? 
Il gestore della crisi (autorizzato dal magistrato), 
l’advisor, il professionista consulente dell’indebi-
tato? Di sicuro l’indebitato stesso, il quale però, 
nella stragrande maggioranza dei, casi va assistito.  

Tempo perso? Per nulla, perché in questo mo-
do si ottengono la quasi totalità delle informazioni 
molto rapidamente, con notevole risparmio di 
tempo nei mesi futuri e, soprattutto, forte ridu-
zione della probabilità di obiezioni da parte del 
magistrato. 

Sempre in questa prima fase di “fotografia” 
della situazione va tenuto conto dell’eventuale 
coinvolgimento dei congiunti dell’indebitato, non 
solo coobbligati o garanti, ma anche quando i red-
diti di tutti concorrono, senza vincolo giuridico, al 
sostentamento del nucleo familiare, se non del-
l’azienda. È questo un aspetto che molto spesso 
crea incredulità, anche perché la normativa sul 
sovraindebitamento parla di “debitore”, singolo, 
e solo da ultimo la magistratura ha cominciato a 
considerare il reddito familiare complessivo. 

Nel mentre si procede alla verifica dei debiti 
e delle attività, di concerto con l’indebitato biso-
gna individuare gli obiettivi perseguibili. Molto 
spesso il soggetto (o i soggetti) hanno finalità 
prefissate, troppe volte irrealizzabili. Le tecniche 
di comunicazione, la graduazione degli interessi, 
il “mettersi nei panni” dei creditori, l’esame critico 
delle soluzioni prospettate in base a filtri oggettivi 
(tecnici, economici e giuridici), tutti principi propri 
della mediazione, sono essenziali. 

Le situazioni da analizzare, e gestire, varie 
volte richiedono il parere di più professionisti, 
l’intervento dei quali va preparato su linee guida 
condivise e coordinato in modo da non perdere 
tempo. Ed in questi casi l’advisor opera come un 
vero e proprio mediatore. 

Il contatto più complesso è quello con le ban-
che. Innanzitutto, la difficoltà di parlare con l’uf-
ficio deputato (spesso distante centinaia di chi-
lometri o itinerante), poi i tempi di risposta. Inol-
tre, se l’indebitato da circa due anni non rispetta 
limiti di fido o scadenze, se sostiene semplice-
mente che la banca pratica tassi usurai senza do-
cumentazione adeguata, se c’è un contratto de-
rivato (pur tecnicamente corretto ma di cui non 
è stata fornita adeguata informazione), i margini 
di accordo sono vicini allo zero. Se la pratica è 
divenuta di competenza dell’ufficio legale, in ge-
nere le alternative si riducono a due: rimborso 
immediato o piano di rientro rigido, in genere 
entro 18 mesi. Lascia molto perplessi il fatto che, 
se la posizione creditizia è stata cartolarizzata, 
con la società di recupero crediti è ben più facile 
trovare un’intesa.  

Nonostante tutto ciò, anche nei contatti con 
le banche, il “mettersi nei panni dell’altro”, le tec-
niche di comunicazione, l’uso di filtri oggettivi 
sulle soluzioni prospettate, l’indicazione di sca-
denze chiare, a volte permettono di raggiungere 
risultati positivi.   

I rapporti con la Pubblica Amministrazione so-
no regolati dalle norme, che in genere consen-
tono ben poca flessibilità. Tuttavia il contatto di-
retto, basato su una ricerca comune delle solu-
zioni possibili, permette di individuare quella 
legalmente più corretta. Ed a volte con una ra-
pidità assolutamente inaspettata. Un esempio 
per tutti. Depositato il ricorso (con allegata tutta 
la documentazione di cui sopra), con una rela-
zione del gestore della crisi più che adeguata, 
fatto presente in cancelleria che i termini previsti 
dalla normativa sulla pace fiscale scadevano a 
brevissimo, il magistrato decise entro due giorni 
lavorativi9!  

Finora si è parlato di tecniche di mediazione 
che facilitano la soluzione della crisi finanziaria. 
Ma è possibile cercare tale soluzione nell’ambito 
di una procedura di mediazione amministrata o, 
quanto meno, partendo da essa?  

È successo.  
Il 21.4.2016 veniva depositata istanza di me-

diazione, demandata, a seguito di opposizione a 
decreto ingiuntivo, per canoni di locazione non 
saldati. Presente la parte attivante, assistita dal 
suo legale, quella invitata assente. Il mediatore, 
parlando con i presenti, si rese conto che c’erano 
gli estremi per una procedura di sovraindebita-
mento ed indirizzò il soggetto interessato a due 
colleghi, esperti della materia. Il 23.10. 2018 il 
Tribunale di Nola, in persona del giudice dott.a 
Giuseppa d'Inverno, omologò il piano del consu-
matore. Fu quindi inaugurata quella che il me-
diatore incaricato nominò procedura MED-DEB10! 

Per replicarla servono: conoscenza approfon-
dita della procedura del sovraindebitamento ed 
altrettanto della mediazione (al di là, quindi, delle 
sterili disquisizioni su procura si / procura no / 
procura forse). A tal fine, alcuni organismi di me-
diazione sono favoriti dal fatto che tra i propri 
iscritti vi sono non solo avvocati, ma professionisti 
di diversa formazione. Avviata una mediazione, 
resisi conto che esistono gli estremi di una pro-
cedura di sovraindebitamento, le diverse profes-
sionalità potrebbero effettuare l’esame congiunto 
delle problematiche di varia natura (finanziaria, 
civilistico, fiscale, ecc.), che si incontrano spesso 
in queste situazioni. Esame che sarà tanto più ra-
pido (e, quindi, efficace) se effettuato secondo li-
nee guida precondivise, financo dalla segreteria 
dell’organismo (completezza della documentazio-
ne da depositare, metodi di contatto non solo con 
l’avvocato ma soprattutto con la parte, tempo di 
fissazione del primo incontro, ecc.).  

Ed il Codice della Crisi dell’Impresa e dell’In-
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solvenza (che si spera entri in vigore il 1.9.2011) 
faciliterà ulteriormente i punti di contatto tra me-
diazione e sovraindebitamento. Mi riferisco, so-
prattutto, alla possibilità di effettuare il cram-
down, da parte del magistrato, anche nella pro-
posta da non consumatore (omologazione del 
concordato minore, art. 80, comma 3)11.  

Purché il tutto venga gestito con le tecniche del-
la mediazione. Anche per aumentare il numero del-
le procedure con esito positivo, finora modesto12. 
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di Sabrina Contino

La mediazione e la sostenibilità 
del “Sistema Giustizia”

Il concetto di sostenibilità pervade oramai il no-
stro linguaggio. 

Letteralmente esprime “la condizione di uno svi-
luppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei 
bisogni della generazione presente senza compro-
mettere la possibilità delle generazioni future di rea-
lizzare i propri a causa dell’esaurimento delle fonti 
naturali” (Treccani). 

Introdotto nel corso della prima conferenza Onu 
sull’ambiente nel 1972, la sostenibilità è divenuta 
dalla metà degli anni ’90 il paradigma dello sviluppo 
stesso.  

Oggi l’ambiente non è più inteso però solo 
nella sua accezione naturalistica,  ma anche 
come sistema sociale nei sui rapporti con quello 
economico, per cui la sostenibilità è sinonimo 
di efficiente funzionamento di un modello, e di 
efficace assolvimento della sua funzione in relazione 
al grado di benessere sociale e di sviluppo economico 
che deve garantire.  

La capacità di rendere giustizia, in base ai principi 
della giusta durata del processo e della certezza del 
diritto si confronta con il problema della deflazione 
del contenzioso e della rapida definizione dei conflitti. 
E in questa prospettiva l’organizzazione della fun-
zione giurisdizionale richiede di essere ripensata con 
una strategia di azioni interconnesse, tra pubblico e 
privato, per meglio garantire la stabilità del “sistema 

giustizia” rispetto al mercato di utenti cittadini e im-
prese. 

In questa ottica la risoluzione alternativa dei con-
flitti e mediazione ha una relazione diretta con la so-
stenibilità della giustizia, civile principalmente.  

Ed infatti gli organismi di mediazione prestano 
un servizio essenziale per la comunità sia nello svol-
gimento di una funzione “sussidiaria" dello Stato 
nella gestione del contenzioso stragiudiziale, sia nel 
diffondere la cultura della responsabilità indi-
viduale, a cercare una soluzione del proprio pro-
blema, in base a criteri di convenienza immediata e 
di previsione delle conseguenze che una mancata 
conciliazione genera sul piano giudiziario. 

Del resto è il principio della responsabilità 
individuale la chiave di volta, ragione per la quale 
è ampiamente declinato nel diritto sostanziale e nel-
la procedura civile: il principio di impulso di parte 
del processo civile, l'onere della prova, il costo della 
soccombenza, i termini decadenziali e prescrizionali 
anche nella procedura giudiziaria, la casistica del-
l'onere. 

 
*** 

 
Anche rispetto alla mediazione con una storica 

sentenza le Sezioni Unite della Cassazione sent. 
19596/2020 hanno sancito un principio di diritto, in 

la MEDIAZIONE nasce con l’intento di assolvere  
un duplice compito di ricerca e di incontro,  
dove liberi professionisti, accademici,  
ed addetti ai lavori propongono pubblicamente  
le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.
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tema di onere dell’avvio della mediazione in caso di 
opposizione a decreto ingiuntivo, ribadendo il valore 
della responsabilità di chi avvia un procedimento di 
accertamento del diritto. 

È noto che l'art. 5 D.Lgs. 28/2010 prevede l'ob-
bligo di accedere alla mediazione nel caso in cui l’op-
ponente si sia attivato per contrastare le ragioni 
dell’opposto, senza specificare su quale parte dei 
due soggetti gravi l’onere di esperimento del tenta-
tivo obbligatorio.  

In passato la Corte di Cassazione si era espressa 
(sent. 24629/2015 Sez. III Civile) ponendo l’onere 
a carico dell’opponente, ma su questo punto il di-
battito giurisprudenziale aveva ricevuto parere non 
unanime da parte degli uffici giudiziari, con una 
tendenza a porre l’onere di promozione del proce-
dimento di mediazione a carico del creditore op-
posto. 

Con la sentenza n. 19596/2020 i giudici del-
la Suprema Corte hanno finalmente posto fine al 
dibattito giurisprudenziale, sancendo il principio 
secondo cui grava sul creditore opposto l’onere 
di attivare il procedimento di mediazione nel 
giudizio di opposizione.  

A fondamento dell'orientamento delle SSUU si ri-
chiama l'art.4,  comma 2, del D. Lgs. 28/2010 che 
fissa l’obbligo di specificare nella domanda di me-

diazione le ragioni della pretesa, rendendo pacifico 
che debba essere l'attore a provvedervi, essendo lui 
ad assumere l'iniziativa processuale.  

In altri termini la Corte spiega che bisogna 
porre attenzione sulla natura sostanziale della 
parte opposta (creditore), che mantiene l'inte-
resse ad azionare il diritto in sede giudiziale. 

Ad ulteriore riprova la Corte richiama l'art. 5, 
comma 1-bis del decreto legislativo, che pone l'onere 
di esperire il tentativo di mediazione a carico di “chi 
intende esercitare in giudizio un'azione “. 

 
*** 

 
Il principio di diritto sarà evidentemente esteso 

a tutti procedimenti monitori.  
Resta chiarissimo che è solo la cultura della par-

tecipazione a trovare soluzioni e la consapevolezza 
della propria responsabilità individuale, nella elabo-
razione in schemi riconosciuti dallo Stato, intercon-
nessi tra pubblico e privato, che può veicolare l’ef-
ficienza del “Sistema Giustizia” e la sua sostenibilità 
ad ogni livello. 

 
SABRINA CONTINO 

RESP. SCIENTIFICO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE 

® RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Alessandra Panduri

 Mediazione, l’“Altro” valore 
della Costituzione 

ABSTrACT 
Il presente studio ha la pretesa di essere una sem-
plice riflessione sul valore della Mediazione. Lo studio 
tocca il tema dei rapporti tra Mediazione e Costitu-
zione, ed offre spunti per guardare alla Mediazione 
in una chiave valoriale che consente di aprire spazi 
inaspettati ai diritti costituzionali; lo sviluppo delle 
argomentazioni trattate consente di comprendere 
come attraverso il servizio ed il riconoscimento che 
la Mediazione offre alla Costituzione si possa arrivare 
ad individuare nella stessa Mediazione un “valore” 
costituzionale.  
 
PArOLe ChIAVe 
Mediazione e diritti della persona, dignità e trama 
costituzionale della Mediazione, fraternità e Media-
zione.  
 
NOTe INTrODUTTIVe 
“Crea tutta la felicità che sei in grado di creare, eli-
mina tutta l’infelicità che sei in grado di eliminare: 
ogni giorno ti darà l’occasione, ti inviterà ad aggiun-
gere qualcosa ai piaceri altrui, o a diminuire qualcosa 
delle loro sofferenze. E per ogni granello di gioia che 
seminerai nel petto di un altro, tu troverai un raccolto 
nel tuo petto, mentre ogni dispiacere che tu toglierai 
dai pensieri e sentimenti di un’altra creatura sarà so-
stituito da meravigliosa pace e gioia nel santuario 
della tua anima”. 

Jeremy Bentham  
 

 
MeDIAZIONe: qUeLLO SPAZIO 
DeDICATO ALLA PerSONA 

Pensando alla Mediazione ed alle sue implicazioni 
con la Costituzione, non possiamo che pensare alla 
Mediazione come ad una astrazione, ovvero ad uno 
spazio in cui prendono voce i diritti della persona. 

La Mediazione offre un tempo ed uno spazio di 
parola1.  

La Mediazione è lo spazio in cui si fanno largo le 
emozioni2. Sappiamo che chi è in conflitto tende a 
“psicologizzare” il colloquio, ad affermare la propria 
volontà e provare che la propria ricostruzione rigo-
rosamente logica della situazione è quella giusta; la 
Mediazione aiuta ad allentare questo meccanismo 
mentale per pervenire al piano essenziale “ontolo-
gico”, ossia a ciò che gli individui “provano”.   

Uno spazio di espressione e di ascolto, uno spazio 
in cui ci si sente liberi di manifestare il proprio pen-

siero3, senza deleghe, senza filtri, senza il giudizio 
di un terzo. 

Uno spazio colorato in cui i vestiti della giurisdi-
zione cambiano colore, in cui il colore nero delle toghe 
lascia il posto ai colori con cui le persone munite di 
proprio pennello scelgono di colorare i propri vestiti, 
la propria vita4. 

Uno spazio in cui il diritto di espressione della per-
sona in tutte le sue declinazioni trova la sua libertà 
di manifestazione.  

La Mediazione offre uno spazio per il riconosci-
mento della persona ed è in quello spazio di media-
zione che pullulano i principi costituzionali.  

L'intera Carta Repubblicana costituisce un inno 
alla persona, ai suoi diritti fondamentali, alla sua di-
gnità; un inno alla persona “salvaguardata” in “lun-
ghezza, larghezza, profondità”5. 

Costituzione chiama Mediazione? Certamente si.  
Basti guardare al carattere compromissorio, allo 

stesso art. 1 della nostra Carta Costituzionale, ossia 
al fatto che essa fu il frutto di una convergenza tra 
forze sociali e politiche diverse e talora contrapposte: 
potremo dire una sorta di mediazione interculturale 
ante litteram. 

La valenza assiologica dei principi introdotti sullo 
sfondo del compromesso politico-costituzionale fra 
le principali tradizioni culturali del Paese (cattolico-
democratica, socialista-comunista e liberale-azioni-
sta) realizzato in Assemblea Costituente, costituisce 
il riferimento attuale a cui la stessa Mediazione oggi 
si inspira. 

Come si può leggere nell’ordine del giorno pre-
sentato da Giuseppe Dossetti in prima sottocommis-
sione, nella seduta del 9 settembre 1946 il nuovo si-
stema costituzionale presuppone “la precedenza so-
stanziale della persona umana (…) rispetto allo Stato 
e la destinazione di questo al servizio di quella”; esso 
comporta “ad un tempo la necessaria socialità di tutte 
le persone, le quali sono destinate a completarsi e 
perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca so-
lidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie 
comunità intermedie disposte secondo una naturale 
gradualità (comunità familiari, territoriali, professio-
nali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui 
quelle comunità non bastino, allo Stato”6.  

Alla luce di quanto precede ci chiediamo: “Media-
zione chiama Costituzione”?  

Certamente si. 
Quando si intraprende un percorso di mediazione 

per l’affermazione dei propri bisogni si entra in rela-
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zione non solo con sè stessi, ma anche con l’Altro37, 
con la comunità di riferimento, con la collettività. 
Pertanto viene in causa – rectius viene in Mediazione 
- il principio personalista e il riconoscimento dell’uomo 
come inserito nelle formazioni sociali.  

L’art. 2 della Costituzione “chiede” alla Mediazione 
di valorizzare la persona in relazione al contesto so-
ciale in cui vive ed al contesto esperienziale in cui è 
nato il conflitto. 

L’art. 2 della Costituzione, altresì “chiede” alla 
Mediazione di valorizzare la personalità dell’uomo, 
la sua immagine, la sua integrità morale, in una pa-
rola il suo diritto di essere rappresentato nella vita 
di relazione per come egli è realmente8 con le sue 
contraddizioni, con la sua alterità, “fair is foul and 
foul is fair”9. 

In un contesto figurato la mediazione offre alla 
persona la possibilità di uscire fuori dalla immagine 
che lo specchio sociale o familiare rimanda di volta 
in volta, consentendo una visione che solo lo specchio 
dell’anima sa contemplare e restituire.   

La Mediazione, allorquando tende per sua stessa 
natura al consolidamento di una relazione interper-
sonale con la persona con cui è sorto un conflitto, 
evoca principi che la Costituzione tiene a fondamento 
del suo insegnamento: la solidarietà, la fraternità10. 

Il messaggio che passa in Mediazione esige che 
la soddisfazione dei bisogni di una parte cammini in-
sieme al riconoscimento dei bisogni dell'altra, in una 
reciproca composizione della “diversità” in cui non 
necessariamente occorre “dividere la torta” a metà 
per giungere ad un accordo che rispetti i diversi bi-
sogni di cui ciascuna parte è portatrice. 

Questo non accade nel ristretto, angusto e deli-
mitato spazio del mondo delle toghe in cui i bisogni 
sono sostituiti dalle “sole” ragioni, in cui il gioco delle 
sfide prende il sopravvento sul dialogo, in cui l'affer-
mazione delle ragioni di una parte equivale alla ne-
gazione delle ragioni dell'altra, in cui alla parola ac-
coglimento fa da eco la parola rigetto, in cui alla pa-
cificazione siglata dalle parti e durevole nel tempo si 
contrappone una pacificazione imposta, che, se pur 
pronunciata in “In nome del Popolo Italiano” recide 
i rapporti tra le parti, quasi sempre perpetuandone 
nel tempo e nelle generazioni gli effetti.  

 
MeDIAZIONe e COSTITUZIONe  

La Mediazione privilegia la persona guardando 
alla sua identità anche con riferimento all’altro, alla 
comunità; non a caso da taluno è stata definita per-
sino come un valore Costituzionale11.  

Se pensiamo ad alcuni principi richiamati dalla 
Costituzione, ci rendiamo conto come la Mediazione 
ne sia essa stessa espressione.  

Pensiamo al principio personalista (art. 2 della 
Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo”12 ed al principio solidarista (art. 
2, comma 2 Cost.), che costituisce eplicazione dello 
stesso principio personalista.  

I due principi non sono separabili; anzi, in Media-

zione il secondo è il primo in azione, e va verso l'“hu-
manitas” della persona, che ha nella dignità il suo 
tratto maggiormente identificante ed espressivo (co-
me affermava Alessandro di Hales “la persona è una 
sostanza, che si caratterizza per una specifica pro-
prietà o qualità, cioè la dignità”).  

Su questo si concentra la Mediazione: persona e 
dignità.  

Cosa si deve intendere per dignità? Il termine di-
gnità (dal latino dignitas, dignus), significa eccellenza, 
nobiltà, valore: perciò degno è ciò che ha valore e 
quindi merita rispetto. La “dignità” della persona 
umana significa che la persona umana merita asso-
luto rispetto per sé. 

La dignità dell’essere umano è un valore culturale 
che fonda tutti gli altri valori, compresi quelli etici, 
nonché tutti i diritti a lui riconosciuti13, perché la di-
gnità umana nasce con la nascita dell’essere uma-
no14.  

La dignità dell’essere umano è, pertanto, anche 
un principio etico, per il quale la persona umana non 
deve mai essere trattata solo come un mezzo, ma 
come un fine in sé15, principio enunciato con chiarezza 
dal filosofo tedesco Kant, il quale ha scritto testual-
mente: “Gli esseri razionali stanno tutti sotto la legge 
secondo cui ognuno di essi deve trattare se stesso 
e ogni altro mai semplicemente come mezzo, bensì 
sempre insieme come fine in sé”16.  

L’essere umano è degno perché è fine in se stes-
so, con il conseguente divieto assoluto di ogni sua 
strumentalizzazione, tenuto conto che la dignità non 
ha prezzo, non è comprabile, né vendibile. 

Da tale principio se ne possono trarre due ulteriori 
principi, cioè il principio di tolleranza inteso come ri-
spetto della libertà dell’altro e il principio del non 
danneggiare l’altro inteso come rispetto dell’integrità 
dell’altro17. 

Se la dignità è tutto ciò, se ne deve dedurre che 
essa richiede rispetto: rispetto di sé e rispetto del-
l’altro. 

Il rispetto, inteso come tutela della dignità, di-
venta un diritto civile del soggetto umano, che ne è 
titolare, ma, nel contempo, si pone anche come un 
dovere giuridico, in base al quale ogni soggetto uma-
no deve trattare l’altro e gli altri individui umani in 
modo che ognuno possa conservare la propria digni-
tà, con la precisazione che detto dovere di tutela 
della dignità di ogni essere umano è un dovere più 
forte degli altri doveri18. 

Se la Costituzione guarda alla persona, alla sua 
dignità sia come individuo singolo, sia come individuo 
nelle relazioni sociali, esaltando la stessa con i me-
desimi diritti che spettano a tutte le altre persone, 
non possiamo che dedurne che la Mediazione lavo-
rando al processo di riconoscimento della persona e 
dell’”altro”, non possa che essere un valore di cui si 
avvale la Costituzione per potersi esprimere . 

Per questo la Mediazione è anche riconducibile al 
principio personalista ed al correlato principio plura-
lista19 che fonda la tutela dell'uomo sia come individuo 
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sia nelle relazioni sociali. Teniamo presente che il 
principio personalista garantisce la tutela dell’uomo 
con i medesimi diritti che spettano a tutti gli altri uo-
mini20 in una visione fraterna che vede l’uomo fratello 
dell’altro.  

Da ciò ne possiamo dedurre che il riconoscimento 
reciproco delle parti, l’incontro, il consenso all’accor-
do, infine l’accordo stesso, raggiunti in Mediazione 
non sono altro che esplicazioni dei principi persona-
lista e solidarista, esplicazione dei principi valoriali 
in cui Mediazione e Costituzione si incontrano inse-
gnandoci che al diritto corrisponde un dovere e che 
la responsabilità è il debito che si matura nell’esercizio 
delle proprie libertà.  

L’accordo raggiunto in Mediazione consente al 
principio personalista di ampliarsi e di generare la 
funzione tipica di altri principi costituzionalmente ri-
conosciuti. 

Nell’accordo raggiunto in Mediazione si valorizza 
l’apporto di ciascuna parte, ed ogni parte è ritenuta 
una risorsa preziosa per risolvere i problemi che han-
no dato origine al conflitto. Il contributo di ciascuno 
e di tutti, primo mattone indispensabile nella costru-
zione dell’edificio comune, è elemento che sta a base 
della logica della sussidiarietà21.  

La sussidiarietà prevede infatti, per la sua realiz-
zazione, che si instaurino rapporti fra soggetti pubblici 
e soggetti privati in vista del perseguimento di un 
interesse comune ad entrambi, l'interesse generale 
(sussidiarietà orizzontale, art.118, quarto comma 
della Costituzione). Secondo il paradigma fondato 
sul principio di sussidiarietà orizzontale cittadini ed 
amministrazioni stabiliscono rapporti, anche duraturi 
nel tempo, fondati sulla collaborazione, il rispetto re-
ciproco e l'integrazione, anziché sulla rigida separa-
zione dei ruoli, la diffidenza e la separatezza. Si svi-
luppano in tal modo rapporti fondati sull'autonomia 
relazionale nell'ambito dei quali, per quanto s'è detto 
sopra, tutti i soggetti che formano i nodi della rete 
di rapporti sono da considerare come portatori di ri-
sorse, ognuno secondo le proprie capacità e possi-
bilità. 

L’attivarsi di cittadini singoli e associati per rea-
lizzare l’interesse generale configura un’assunzione 
di oneri e responsabilità per fini non (solo) egoistici; 
in altri termini, così come accade per l’esercizio dei 
cosiddetti “nuovi diritti” (diritto all’ambiente, all’ef-
ficienza della pubblica amministrazione, all’informa-
zione, etc.), anche nella realizzazione del principio 
di sussidiarietà orizzontale i cittadini che si attivano 
mirano ad ottenere un vantaggio in cui può esserci 
un mix di interesse personale e di solidarietà. Se-
condo il paradigma fondato sul principio di sussidia-
rietà orizzontale cittadini ed amministrazioni stabi-
liscono rapporti, anche duraturi nel tempo, fondati 
sulla collaborazione, il rispetto reciproco e l'integra-
zione, anziché sulla rigida separazione dei ruoli, la 
diffidenza e la separatezza. Si sviluppano in tal modo 
rapporti fondati sull'autonomia relazionale nell'ambito 
dei quali, per quanto s'è detto sopra, tutti i soggetti 

che formano i nodi della rete di rapporti sono da con-
siderare come portatori di risorse, ognuno secondo 
le proprie capacità e possibilità. L'interesse generale 
diventa allora il ponte che unisce l'art. 3, 2° e l'art. 
118 della Costituzione22. 

Se il risultato della Mediazione è un accordo con-
trattuale questo non significa che l’interesse soddi-
sfatto possa limitarsi a quello privato delle parti che 
pure viene realizzato. 

L’accordo se pur ha una natura contrattuale, non 
si esaurisce, come invece accade nella transazione, 
nella finalità solutoria della lite e dunque solo nel-
l’esclusivo interesse delle parti a dirimere la loro con-
troversia. Il privato, quando interviene in Mediazione 
si presta a realizzare anche un servizio di interesse 
pubblico e generale come quello della giustizia civile 
realizzando responsabilmente la piena affermazione 
del principio di sussidiarietà. 

Quindi, nell’ambito della mediazione in quanto 
procedimento istituzionalizzato, ogni accordo, ogni 
conciliazione, ogni contratto risponde alla finalità di 
interesse generale di autoamministrare la giustizia 
civile in modo da liberare le limitate risorse disponibili 
per i casi che effettivamente possono essere risolti 
solo nei Tribunali statali e che costano alla collettività 
infinitamente di più. 

Molte sono le disposizioni costituzionali richiamate 
dalla mediazione, non tutte qui percorribili. 

Ci preme ricordare che la mediazione richiama, 
tra le altre, la disposizione costituzionale che tutela 
il diritto di difesa, dovendosi riconoscere come spesso 
la mediazione rappresenti la via per ottenere un ri-
sultato ugualmente satisfattorio, senza necessità di 
accedere alla giurisdizione. Peraltro, se da una parte 
potrebbe sostenersi una lesione del diritto di difesa, 
posto che si instaura una procedura alternativa al 
giudizio, va però considerato che non sarebbe una 
contrapposizione con l’art. 24 Cost., in quanto avva-
lersi della mediazione non comporta una necessaria 
rinuncia alla possibilità di agire successivamente in 
giudizio, in caso di mancato accordo. In tale visione, 
la Mediazione non limiterebbe il diritto d’azione in 
senso sostanziale; soltanto in termini temporali, in-
ciderebbe sull’esperimento dei rimedi giurisdizionali 
volti a salvaguardare gli “interessi generali”, impo-
nendo degli oneri (in senso lato) senza un eccessivo 
sacrificio del diritto di azione, posto che la tutela giu-
risdizionale sarebbe (soltanto) rinviata.  

 
IL PrINCIPIO DI FrATerNITà 
IN MeDIAZIONe  

Le parole del filosofo e giurista inglese Jeremy 
Bentham, poste ad incipit del presente scritto costi-
tuiscono un invito universale alla fraternità, fraternità 
che poi è anche lo spirito, quello umanistico e più 
profondo di ogni Mediazione, non esclusivo della Me-
diazione umanistica propriamente detta.  

Parole che, con quello spirito, possono essere 
pensate per la Mediazione, che di per sé si pone come 
ponte di legame “fraterno” fra le parti.   
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Si è parlato dei principi costituzionli e si è fatto 
cenno alla fraternità23.  

Il concetto di fraternità è certamente il bacino re-
ferenziale da cui l’apparato di norme costituzionali 
traggono gran parte del proprio fondamento. 

Si può intendere la fraternità come un valore che 
non si riduce al generico appello ai buoni sentimenti?  

Si può intendere come un valore che non sia ri-
servato soltanto ai legami affettivi?  

Ci chiediamo se la fraternità sia confinata nello 
spazio angusto delle relazioni familiari e se sia dav-
vero questa l’idea di uomo sottesa alla nostra Carta 
costituzionale. 

Ricordiamo che il principio personalistico, tra le 
anime della nostra Costituzione, “riconosce che nel-
l’umanità riposa, come elemento strutturale, il biso-
gno di relazione e di cura”, che l’intrinseca fragilità 
dell’individuo rende la sua tanto reclamata libertà un 
concetto vuoto, una libertà che non è libera di fare 
nulla fuori da quella formazione sociale che dell’in-
dividuo è origine e culla24. 

La domanda si pone anche per la Mediazione, e 
cioè se il principio di fraternità sia contemplato in 
quello spazio in cui la stessa Mediazione opera.  

La Mediazione, apre al concetto di fraternità25 in 
quanto essa fraternizza le relazioni spezzate aprendo 
il diritto soggettivo individuale della persona verso 
il “ noi”.  

Una fraternità intesa non come beneficienza, sem-
mai come benevolenza.  

Una fraternità che è più forte della solidiarierà. 
Una fraternità che è assunzione di responsabilità 

nei confronti degli altri. Un “altro” che seppure estra-
neo viene riconosciuto come “altro sé”. 

 La mediazione non lascia spazio alla indifferenza.  
 Essa è lo strumento che consente al diritto di 

aprirsi ad una maggiore attenzione a valori come l’al-
truismo, la compassione, la gratuità, la responsabilità 
e la cura dell’altro.  

Alla domanda posta da Caino “sono forse io cu-
stode di mio fratello?” si potrà rispondere con le pa-
role della Mediazione “si, sono io il custode di mio 
fratello”.  

La Mediazione in generale, non esclusa la Media-
zione penale, esce dal rapporto di forza, esce dal-
l’imprigionamento dei ruoli, accusato, vittima, dan-
neggiato.  

Si proprio così.  
La Mediazione può operare una trasformazione, 

un rovesciamento dei ruoli.  
Si pensi alla violenza.  
Se “la guerra è nello spirito degli uomini”26, se la 

violenza nasce dal conflitto interiore dell’uomo, la 
violenza con la Mediazione può trovare il proprio 
“spazio” per dirsi e per trasformarsi.  

 La Mediazione “fraternizza” non solo la relazione 
tra accusato e vittima, ma anche quella tra la stessa 
persona dell’accusato, ovvero tra l’accusato in quanto 
autore del reato e l’accusato in quanto uomo. 

Se la violenza non è altro che la sfida che l’uomo 

lancia a sé stesso ed il conflitto non è nient’altro che 
l’incontro di due fratelli nemici, plasmati secondo 
l’immagine del doppio, dove ognuno diviene di volta 
in volta lo specchio dell’altro, dove ognuno trova l’av-
versario necessario per confrontarsi con sé stesso27, 
la Mediazione possiede gli strumenti per curare en-
trambe le immagini, per tirare fuori le immagini da 
entrambi gli specchi.  

Se il conflitto è la disperazione, il disagio di chi 
non sa confrontarsi con una sofferenza talmente 
grande da non poter essere sopportata, la Mediazione 
è sicuramente lo strumento che consente di “tirare 
fuori” il non-detto che ha provocato il conflitto, di 
collocarlo, di riconoscerlo e di superarlo.  

La Mediazione, in un quadro figurato, tende la 
mano all’uomo considerandolo un “fratello”, aiutan-
dolo a riconoscersi consapevolmente ed a superarsi.  

Non solo. La Mediazione, come una madre che 
cura i propri figli, instaura un dialogo tra accusato e 
vittima, la quale anch’essa ha bisogno di riconosci-
mento e soprattutto ha bisogno che l’accusato rico-
nosca il propio atto e le sue conseguenze: ha esi-
genze delle scuse, del suo rincrescimento.  

Tutto questo fa pensare allo stesso obiettivo che 
si pone la tragedia, quella greca. 

Pensiamo All’Edipo re28.  
Edipo da Giustiziarie diviene l’assasino di Laio, un 

criminale, da oppressore ad oppresso, da cieco quan-
do possedeva la vista, a capace di vedere, quando 
ne avrà perso l’uso. Edipo è il paradigma dell’uomo 
doppio; Edipo vive una evoluzione che lo porterà al 
rivesciamento di sé così come nella Mediazione le 
parti possono vivere una evoluzione che le porterà 
al rovesciamento della situazione.  

La tragedia aiuta a riconoscere nel conflitto questo 
lato opaco ed inspiegabile che è insito nella persona 
e che costituisce un limite al riconoscimento del fra-
tello. 

La Mediazione si pone come obiettivo di riportare 
la pace generata dal conflitto.  

Ed è questo il messaggio che la Costituzione vuole 
portare quando entra in Mediazione, quando “chiede” 
alla Mediazione: il messaggio di pace.  

Ogni essere umano ha prima o poi esperito una 
relazione iniziata in modo armonico e finita con il 
crollo di ogni illusione. La ragione, non offre spesso 
alcuna spiegazione, poiché il dramma non si situa al 
livello razionale, ma un livello di profondità dell’anima 
di cui non siamo coscienti. A differenza della Giustizia, 
la Mediazione non si fissa sui fatti, ma cerca di fare 
in modo che emerga il non- detto. 

ll non- detto, allontana e non fraternizza. 
Nella Mediazione possiamo trovare la trama di 

tale processo di fraternizzazione, poiché il riconosci-
mento reciproco delle parti passa attraverso un pro-
cesso di dialogo che supera il non – detto.  

La Mediazione non è la Giustizia così come oggi 
è intesa, non è un’altra forma di Giustizia, una giu-
stizia in scala ridotta. Può agire in modo complemen-
tare alla giustizia, alla educazione, alle strutture so-
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ciali, ma ha una identità sua propria, un valore che 
si rispecchia nella Costituzione.  

Si può affermare che la Mediazione attaverso la 
chiave costituzionale in cui si è brevemente analizzata 
assurge essa stessa a valore identificabile nei principi 
costituzionali.  

 In conclusione l’immagine della Mediazione che 
abbiamo cercato di scrivere permette di vedere le 

infinite possibilità in essa contenute affinchè ognuno 
di noi possa realizzare più facilmente le sue poten-
zialità di individuo libero, ma solidale, capace di ri-
creare un legame sociale attraverso il conflitto che 
lo separa dagli altri.  
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La mediazione e la diffamazione 
a mezzo stampa

La mediazione come modalità efficace per 
la risoluzione delle controversie legate alla dif-
famazione con lo strumento della stampa, dei 
social network e degli altri mezzi di comunica-
zione di massa, anche telematici. 

 
La sempre maggiore diffusione dei mezzi di co-

municazione di massa, tra cui anche quelli telematici, 
pone il problema del contemperamento dei diritti alla 
diffusione di notizie, potenzialmente lesive della altrui 
reputazione, anche se veritiere, con i diritti alla ono-
rabilità dei soggetti cui tali informazioni sono riferite. 

Il reato di diffamazione sta, invero, assumendo un 
rilievo ed una diffusione sempre maggiore anche a 
causa dell’utilizzo sempre più esteso di social network, 
siti internet, blog, ecc., quali luoghi nei quali è possibile 
esprimere le proprie idee ed i propri giudizi.  

Tale fenomeno è ulteriormente enfatizzato dalla 
risonanza esponenziale di tali mezzi di comunicazione 
in grado di raggiungere un numero indefinito di per-
sone, oltre che dalla rapidità con cui circolano le in-
formazioni e dall’impossibilità di controllarne la pro-
venienza. 

La definizione di diffamazione è contenuta nell’art. 
595 del codice penale, secondo cui chiunque, comu-
nicando con più persone, offende l'altrui reputazione, 
è punito con la reclusione fino a un anno o con la 
multa fino a milletrentadue euro.  

Rispetto a tale previsione generale sono previste 
delle aggravanti nel caso in cui l'offesa consista nel-
l'attribuzione di un fatto determinato, ovvero è recata 
col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo 
di pubblicità, ovvero in atto pubblico. 

Il bene giuridico oggetto di tutela è rappresentato 
dalla reputazione della persona offesa, intendendosi 
per essa la stima che gli altri hanno della sfera morale 
di quest’ultima, nell'ambiente in cui essa vive. 

La reputazione riceve tutela dalla legge come in-
teresse del soggetto alla sua conservazione e al suo 
rispetto da parte dei consociati.  

Conseguentemente si va a configurare l’ipotesi 
della diffamazione quando si parla in modo ingiurioso, 
tale da offendere l’onore ed il decoro di una persona 
in sua assenza o, ad esempio, quando si diffondano 
a mezzo stampa, o con mezzo ad esso equiparato, 
delle notizie offensive nei confronti di un determinato 
soggetto. 

Colui il quale ritiene di essere stato diffamato ha 

la possibilità di scegliere, al fine di tutelare i proprio 
interessi ed i propri diritti, tra la via giudiziaria civile 
e quella penale. In quest’ultimo caso sarà necessario 
sporgere una denuncia querela, da cui scaturirà un 
procedimento penale che potrebbe sfociare con il rin-
vio a giudizio del presunto diffamante. 

La parte offesa potrà, quindi, chiedere il risarci-
mento dei danni nel giudizio penale, costituendosi 
parte civile. In questo caso, in base a quanto pre-
visto dall’art. 5. Co. 4 I commi 1-bis e 2 del D. Lgs 
28/2010, il presunto diffamato non sarà tenuto ad 
esperire, preliminarmente, un tentativo di media-
zione. 

Tuttavia, per quanto sia prevista dal codice penale 
come fattispecie procedibile a querela, non sempre 
la diffamazione viene perseguita penalmente, poiché 
la relativa prova esige la dimostrazione del dolo del-
l'agente laddove la dimostrazione del danno in sede 
civile appare più agevole.  

In questo caso, onde poter esercitare in giudizio 
la relativa azione occorrerà obbligatoriamente, se-
condo quanto stabilito dall’art. 5, co.1, Decreto le-
gislativo 28/2010, esperire un tentativo di media-
zione davanti ad un mediatore, scelto da un orga-
nismo di mediazione accreditato presso il Ministero 
della Giustizia. 

Pertanto, chiunque intenda chiedere il risarci-
mento per i danni, presumibilmente provocati dalla 
pubblicazione di articoli su agenzie di stampa, quo-
tidiani e periodici ovvero causati da notizie e comu-
nicazioni mandate in onda da radio, tv ed internet, 
ritenuti diffamatori, dovrà obbligatoriamente, prima 
di avviare un procedimento innanzi all’autorità giu-
diziaria, rivolgersi ad un organismo di mediazione 
ed, attraverso il mediatore che verrà designato da 
quest’ultimo, tentare di risolvere bonariamente la 
controversia.  

L’inserimento di tale materia all’interno del men-
zionato art. 5 è dovuto al fatto che il legislatore ha 
ritenuto più fertile il terreno della composizione stra-
giudiziale in alcune controversie caratterizzate da ri-
chieste di risarcimento danni, che traggono origine 
da rapporti particolarmente conflittuali. Tali contro-
versie, sempre secondo il legislatore, appaiono, per 
la natura stessa della lite, più facilmente mediabili e 
sono, inoltre, caratterizzate da una complessità che 
può essere più facilmente dipanata in ambito stra-
giudiziale. In questa particolare materia la media-
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zione offre uno strumento capace di contemperare, 
anche in modo creativo, gli opposti interessi di cui 
le parti configgenti sono portatrici conducendole verso 
l’individuazione di un punto di equilibrio che consenta 
di evitare il ricorso all’autorità giudiziaria. 

La lesione della onorabilità di una persona pre-
senta profili di elevata soggettività che rendono ne-
cessario, al fine della definizione della controversia, 
il ricorso ad una significativa attività ricostruttiva 
delle circostanze, dei contesti nel quale si è prodotto 
l’evento nonché della personalità dell’offeso e delle 
conseguenze dell’azione diffamatoria, prima fra tutte 
le sue ricadute sull’opinione o sulla stima di cui gode 
un soggetto in un determinato ambiente per qualità 
fisiche, intellettive e professionali.  

Il compito del mediatore, che dovrà sottolineare 
alle parti i vantaggi della mediazione, tra cui la as-
soluta riservatezza della medesima, anche in rela-
zione alle criticità della causa giudiziaria, sarà, dun-
que, quello di valutare tutti gli aspetti peculiari della 
singola vicenda che potrebbero facilitare il raggiun-
gimento di un accordo, cercando di bilanciare i con-
trapposti interessi.  

Sarà, quindi, cura del mediatore far riflettere le 
parti sulle incertezze e rischi connessi con l’esercizio 
di un’azione legale, in relazione alle tempistiche e 
alle spese che ne conseguono, all’alea del riconosci-

mento di una responsabilità in capo al presunto dif-
famante e, quindi, del consequenziale riconoscimento 
di un risarcimento, nonché, con riferimento a que-
st’ultimo, alle conseguenze della pubblicazione della 
sentenza a conclusione del giudizio. 

Risulterà importante per il mediatore conoscere 
il quadro normativo che disciplina la materia, anche 
al fine di valutare insieme alle parti la loro effettiva 
MAAN,  nonché per risultare attendibile, autorevole 
e professionale nei confronti delle stesse.  

Il mediatore non potrà, pertanto, non avere no-
zione della Legge n. 47 del 1948 (legge sulla stam-
pa), con particolare riferimento agli istituti della ret-
tifica, della responsabilità civile e della riparazione 
pecuniaria. 

In relazione alla rettifica, l’art. 8 della menzionata 
legge prevede che il direttore o, comunque, il re-
sponsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel 
quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa 
le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano 
state pubblicate immagini od ai quali siano stati at-
tribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti 
lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le 
dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto 
suscettibile di incriminazione penale. 

In relazione alla responsabilità civile, l’art. 11 pre-
vede che per i reati commessi col mezzo della stampa 
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Perché è necesaria la rivista la MEDIAZIONE 
 

1. Perché fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano  
i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.   

2. Perché è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà,  
fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti 
applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente.  
Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione  
e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.   

3. Perché ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali  
e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi  
e giurisprudenziali.   

4. Perché in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.   
5. Perché è la prima e unica rivista indipendente del settore.   
6. Perché è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.  

Ed inoltre   
7. Perché sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento 

sulla mediazione curati da esperti del settore. 
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sono civilmente responsabili, in solido con gli autori 
del reato e fra di loro, il proprietario della pubblica-
zione e l’editore. 

In relazione alla riparazione pecuniaria, l’art. 12 
prevede che, in aggiunta alla possibilità di richiedere 
il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimo-
niali, possa essere liquidata a favore del danneggiato 
una somma ulteriore «a titolo di riparazione», da de-
terminarsi in relazione alla gravità dell’offesa ed alla 
diffusione dello stampato. 

Il mediatore nella sua attività di gestione e riso-
luzione del conflitto dovrà necessariamente avere 
cura dell’interesse della persona alla integrità della 
sua reputazione e del suo onore e contemporanea-
mente avere cura dell’interesse del giornalista e/o 
dell’editore (in caso di diffamazione a mezzo stampa 
stricto sensu) a vedere tutelata e considerata la sua 
professionalità. A tal riguardo, appare necessario che 
il mediatore sia, altresì, a conoscenza dello sviluppo 
giurisprudenziale che, cercando un bilanciamento tra 
il diritto alla manifestazione del pensiero e il diritto 
alla reputazione, ha indicato tre condizioni che fanno 
prevalere il diritto di cronaca su quello alla onorabilità.  

La condotta potenzialmente offensiva è, quindi, 
considerata scriminata in caso di esercizio del diritto 
di cronaca, critica e satira, nonché quando attuata 
nei limiti dei principi di verità (il fatto attribuito alla 
persona offesa deve essere vero), di rilevanza (il 
fatto deve essere di interesse pubblico), di continenza 
(la modalità espressiva non deve essere in se stessa 
offensiva). Secondo tali principi l’esercizio del diritto 
di critica non può, quindi, assolutamente prescindere 
da parametri desumibili da un equo contemperamen-
to tra l’interesse pubblico in questione e il diritto al-
l’onore ed alla reputazione. 

Il mediatore nel gestire la controversia e nel cer-
care di indirizzare le parti verso una soluzione con-
divisa dovrà, come al solito, in ossequio ai principi 
individuati dal Program on Negotiation della Harvard 
Law School, oltre a concentrasi sugli interessi e non 
sulle posizioni, separare le persone dal problema, 
cercare di utilizzare il più possibile criteri oggettivi. 

Tra questi criteri potrà risultare di grande aiuto per 
il mediatore, al fini della determinazione del danno e 
per comprendere la congruità o meno delle richieste 
risarcitorie, conoscere i parametri per la liquidazione 
individuati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di 
Milano, che consentono di caratterizzare con suffi-
ciente oggettività il singolo episodio di diffamazione 
a mezzo stampa e di inquadrarlo nei vari livelli di gra-
vità che vanno dal tenue al modesto, dal normale al-
l’elevato con un conseguente possibile risarcimento 

da € 1.000,00 ad € 50.000,00. Tale importo massimo 
potrà essere superato nei casi ritenuti eccezionali. 

Al fine di individuare, per ogni singolo caso, la re-
lativa fascia di appartenenza l’osservatorio utilizza il 
criterio della notorietà (o meno) del soggetto diffa-
mante e del soggetto diffamato, nella tenuità o gra-
vità dell'offesa, nella diffusione del periodico stampato 
e nella conseguente risonanza mediatica dell'evento, 
nella ripetitività del medesimo e nell'eventuale con-
dotta riparatoria posta in essere dal diffamante (ad 
esempio con una rettifica della notizia). 

Una volta che il mediatore, utilizzando i criteri ed 
i principi sopra menzionati, avrà compreso e discusso 
con le parti le loro posizioni, eventualmente ridimen-
sionate, nonché individuato la effettiva BATNA di cia-
scuna di esse, potrà concentrarsi sui loro reali inte-
ressi cercando di aiutare le parti a trovare delle so-
luzioni che tengano conto dei medesimi. 

In proposito è bene sottolineare che la diffama-
zione a mezzo stampa è, come detto, una di quelle 
materie che si presta maggiormente ad un approccio 
del tipo win-win, in cui le parti contrapposte possono 
riuscire, con l’aiuto del mediatore, ad individuare 
delle soddisfacenti soluzioni creative, totalmente di-
verse rispetto alle posizioni iniziali. 

In altre parole, nella mediazione avente ad og-
getto la diffamazione a mezzo stampa è possibile 
realizzare quella che, in gergo tecnico negoziale, vie-
ne definita come l’“allargamento della torta”, ovvero 
la individuazione di una soluzione che, soddisfacendo 
i reali interessi delle parti, garantisce un vantaggio 
per le stesse rispetto alla loro iniziale posizione. 

Risulta, quindi, possibile per il mediatore aiutare 
le parti a ripristinare il confine violato che ha prodotto 
il conflitto attraverso delle opzioni che arricchiscano 
ciascuna di esse, non solo sotto il profilo economico 
(ad es. dando la possibilità al diffamato, esperto di 
una determinata materia, di avere una propria rubrica 
all’interno di una testata giornalistica). 

Qualora le parti con l’aiuto del mediatore non do-
vessero individuare delle opzioni soddisfacenti, potrà 
essere sempre avviata una convenzionale trattativa 
che potrà condurre ad un accordo transattivo ovvero 
alla formulazione di una proposta da parte del me-
diatore. In quest’ultimo caso, sia nella gestione di 
tale trattativa che della formulazione della proposta, 
saranno di grande aiuto per il mediatore i principi 
giuridici relativa alla materia in esame ed i parametri 
per la liquidazione del danno sopra evidenziati. 

  
CARLO CARRESE 
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Class Action e Scenari Negoziali. 
Opportunità transattive  
o obbligo di sentenza?

L’approssimarsi della data di entrata in vigore 
della Class Action nella versione disposta dalla 
L.31/2019 impone una nuova ed attenta riflessione 
su un istituto complesso ed estremamente potente 
la cui introduzione, al termine di un processo tut-
t’altro che lineare, ha rimarcato lo sforzo scomposto 
e poco unitario portato avanti dal legislatore, ispirato 
dalla volontà di trasporre nel nostro sistema giuri-
dico una Class Action con sembianze affini a quella 
di matrice statunitense, senza snaturare i pilastri 
su cui si fonda l’ordinamento nazionale. 

Tale sforzo ha in passato comportato la creazione 
di un ibrido, una versione molto indebolita di questo 
strumento di tutela, privo di molteplici elementi pre-
senti nell’ordinamento nazionale americano, il più 
delle volte sottovalutati, ma riconsiderati nel nuovo 
testo normativo.  

Non ci si deve dunque stupire, analizzando lo 
sviluppo della normativa dedicata agli illeciti plu-
rioffensivi, nel constatare l’esistenza di un trend co-
stante, sin dal principio inarrestabile, volto a dare 
forma giuridica ad uno strumento di tutela estraneo 
al nostro sistema, inizialmente mimetizzato con 
strumenti di tutela già previsti dall’ordinamento na-
zionale e di fatto privato della dirompente incisività 
che caratterizza l’istituto d’oltreoceano. 

L’istituto della Class Action, infatti, porta con sé 
degli enormi vantaggi connessi all’economia pro-
cessuale, attraverso l’accelerazione dei processi da-
vanti ad una Corte alleggerita dal peso di studiare, 
istruire e decidere numerose azioni individuali oltre 
che le singole strategie difensive poste in essere per 
contrastarle; al tempo stesso consente una mag-
giore certezza del diritto, attraverso la valutazione 
univoca dei fatti di causa ed una degna tutela giu-
diziale dei diritti scevra da valutazioni di natura eco-
nomica.  

Agire attraverso un’azione di classe vorrebbe 
dunque dire concedere ad ognuno la possibilità di 
accedere alla giustizia ed esercitare la tutela dei 
propri diritti attraverso l’utilizzo di strumenti che 
consentano di contrastare gli effetti di uno sbilan-

ciamento economico in ambito difensivo a favore 
del soggetto più abbiente compiendo uno sforzo 
commisurato alla tutela dei propri diritti. 

In quest’ottica, in un sistema che vede spesso 
contrapposti gli interessi di soggetti privati e impre-
se, si registra lo sforzo dei legislatori di civil law in-
tenti a rispondere alla costante richiesta di tutela 
delle parti attraverso strumenti aventi le sembianze 
della Class Action ma che, nella pratica, costituisco-
no la copia edulcorata del sistema conosciuto dalle 
corti di giustizia americane. 

Ciò che l’esame della normativa sin qui svilup-
pata consente di poter affermare è che non sia stato 
sufficientemente considerato il fatto che la Class Ac-
tion adottata dal sistema statunitense, unica e reale 
matrice di tutti gli affini strumenti giuridici che han-
no tentato di imitarla, deve essere considerata tanto 
rispetto al contesto giuridico del sistema di common 
law statunitense in cui si inserisce, quanto nel pa-
norama economico su cui ripercuote i suoi effetti. 

Si pensi, infatti, al peso e all’importanza che as-
sume la possibilità, per la Corte d’oltreoceano, di 
comminare un danno punitivo che azzeri ed anzi 
gravi sull’economia della parte condannata per sco-
raggiare l’adozione di pratiche commerciali scorrette 
o nocive attraverso una valutazione di economicità 
ex ante, rappresentando uno strumento alternativo 
e più forte che, allo stesso tempo, non esclude alcun 
diritto al risarcimento del danno subito, avendo una 
natura evidentemente complementare. 

Proprio questo aspetto costituisce quell’elemento 
di deterrenza in grado di disincentivare l’adozione 
di pratiche scorrette e condotte plurioffensive, che 
conferisce maggior forza allo strumento statuniten-
se ma estraneo all’ordinamento italiano ed in grado 
di conferire una forte incisività a tale strumento di 
tutela. 

A questo si aggiunga l’importanza dello strumen-
to processuale della discovery, timidamente imitato 
con la prossima riforma, ma di fondamentale im-
portanza nell’ordinamento d’oltreoceano per la pos-
sibilità di privare la parte convenuta della possibilità 

di Massimo Antonazzi e Marco Cosentino
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di celare la propria documentazione interna, quale 
un verbale di riunione, una e-mail o un qualsiasi al-
tro documento in grado di comprovare volontarietà 
di una condotta oggetto di giudizio e di sostanziare 
la richiesta risarcimento avanzata. 

Tali strumenti di tutela, nella loro forma origina-
ria, sono parte integrata di un sistema pensato per 
amplificare la portata della tutela offerta dalla Class 
Action, che ben si inserisce all’interno di un sistema 
economico collaudato e potente in grado di riequi-
librare la competitività del mercato strutturato per 
sopportare le pressioni cui è sottoposto. 

L’esportazione della Class Action comporta allora 
una duplice valutazione tanto rispetto al complesso 
sistema giuridico in cui deve essere introdotta senza 
contravvenire a consolidati principi di diritto già cri-
stallizzati, quanto rispetto al tessuto impresariale 
di cui si compone ogni paese affinché possa essere 
soppesato ogni aspetto senza fornire gli interpreti 
di uno strumento in grado di colpire con eccessiva 
forza, finendo per risultare eccessiva rispetto ai fini 
perseguiti. 

L’analisi complessiva consente dunque di confer-
mare l’ampio spettro di interessi che coinvolge l’in-
troduzione della Class Action non solo all’interno di 
un sistema giuridico ma anche il suo posizionamento 
all’interno di differenti realtà economiche, confer-
mando lo stretto legame che tale istituto impone ad 
entrambi questi aspetti. 

Il quadro appena descritto si scontra tuttavia con 
la realtà italiana in cui si è fatta via via strada la 
convinzione di dover promuovere delle alternative 
di risoluzione delle controversie per ovviare al pro-
blema dell’aggravamento dei costi e dei tempi della 
giustizia, con strumenti più incisivi in grado di ga-
rantire la tutela del diritto e l’adozione di condotte 
virtuose che scoraggino ex ante ogni comportamen-
to tutelabile attraverso un’azione di classe. 

Occorre in questo senso comprendere quale sia 
la reale volontà del legislatore e con quanto coraggio 
si intenda perseguire ogni scelta, valutando ex ante 
gli effetti di una opzione conservativa, troppo spesso 
debole rispetto alle esigenze del caso, rispetto ad 
una riforma maggiormente incisiva ma di più difficile 
introduzione per la complessità del sistema norma-
tivo cui entra a far parte e più gravosa per il sistema 
economico chiamato a sopportarla. 

Così come introdotto con l’originario art. 140 bis 
del codice di consumo questo istituto, è da subito 
apparso privo di quei risvolti pratici necessari a con-
ferirne maggiore sostanza e fin troppo spesso per-
meabile a critiche e applicazioni distorte che ne han-
no limitato lo sviluppo. Al tempo stesso, l’imposta-
zione garantista, formulata a tutela dell’economia 
del tessuto industriale e imprenditoriale enorme-
mente differente da quello statunitense, ha avuto 
il limite di consentire alle aziende di valutare i costi 
di un’azione antigiuridica e soppesare con fin troppa 
attenzione gli aspetti economici ed i possibili margini 
di ricavo, di fatto alimentando determinati compor-

tamenti in contra legem in cui fossero prevedibili 
ampi margini di guadagno.  

La recente riforma dell’azione di classe con la 
sua introduzione nel codice di procedura civile con-
sente tuttavia di evidenziare una tendenza del no-
stro sistema a definire con maggiore organicità gli 
ambiti della tutela collettiva ed a ricercare quelle 
alternative in grado di rafforzarne l’incisività nel ri-
spetto delle caratteristiche più importanti previste 
dalla normativa vigente. Il dettato della L.31/2019 
sembra aver compiuto un deciso passo in contro-
tendenza rispetto al passato, volta ad assumere 
maggiore incisività attraverso un ampliamento dei 
soggetti attivi in grado di proporre l’azione e rap-
presentare la classe, una decisa diffusione dell’am-
missione dell’azione e la possibilità di accedere alla 
classe in un momento successivo alla pronuncia di 
accoglimento, dopo aver potuto verificare prelimi-
narmente la fondatezza della propria pretesa, se 
non altro in buona parte. 

Maggiori problemi emergono rispetto alla scelta 
del procedimento dedicato all’introduzione di questa 
azione, spinta da uno spirito di rapidità della deci-
sione ed economia processuale, anche a discapito 
di una completa interlocuzione attraverso una piena 
fase istruttoria. 

In questo senso, l’utilizzo di uno strumento pro-
cessuale a cognizione sommaria quale quello pre-
visto dall’art. 702 bis, con una istruttoria ridotta alla 
sola allegazione documentale e la fissazione di ter-
mini piuttosto serrati potrebbe non essere del tutto 
sufficiente a consentire una efficiente difesa dei di-
ritti dei soggetti attivi e soprattutto passivi in con-
tenzioso. 

Tale scelta, costituisce un unicum all’interno del 
panorama giuridico, eccezionale al punto di poter 
essere concreta fonte di errori anche piuttosto gros-
solani, se si considera che proprio il procedimento 
sommario di cognizione non è ammissibile avanti 
alla sezione imprese. 

Anche a seguito della riforma, il procedimento 
mantiene una sua precisa bipartizione con il quale 
era stato originariamente importato, con una prima 
fase introdotta dal deposito del ricorso e conclusa 
con la pronuncia di ammissibilità dell’azione e ri-
spetto alle domande risarcitorie acclarando l’anti-
giuridicità della condotta ed una seconda fase che 
apre la procedura di adesione fissando i termini 
per entrare a far parte della classe ed una specifica 
analisi di merito rispetto alla domanda proposta ed 
ai documenti probatori a sostegno della pretesa 
avanzata. 

Il codice riformato detta una disciplina forse ec-
cessivamente severa per la parte resistente chia-
mata a prendere posizione specificamente su cia-
scuna delle informazioni e delle allegazioni presenti 
in ognuna delle domande presentate dai membri 
della classe attraverso una memoria difensiva da 
depositare nel termine di 120 giorni in cui contestare 
o prendere posizione su tutti i fatti ex adverso de-
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dotti, in piena coscienza del fatto che quanto non 
specificamente contestato sarà considerato come 
ammesso dal Giudice Istruttore. 

Più significative novità e vecchi contrasti emer-
gono sotto l’aspetto istruttorio ove a fronte di una 
causa di natura eminentemente documentale, resta 
ad appannaggio del Giudice Istruttore la possibilità 
di disporre una CTU tecnica in grado di fornire chia-
rimenti rispetto alle allegazioni delle parti e, forse 
per la prima volta, con espressa indicazione legisla-
tiva rispetto alla addebitabilità, quanto meno prov-
visoria, delle relative spese. 

Degne di rilievo appaiono tuttavia le novità tese 
a consentire una forma di mediata e trasposta “di-
scovery” all’interno del sistema italiano. 

I legali della parte procedente non potranno aver 
accesso diretto a file ed archivi della società conve-
nuta ma la precipua possibilità di richiedere ordini 
di esibizione documentale, rafforzata dal nuovo po-
tere conferito al Giudice di sanzionare ogni condotta 
contraria della parte resistente così come di ritenere 
provate quelle circostanze che parte ricorrente 
avrebbe voluto sostanziare attraverso la richiesta 
di esibizione documentale. 

Infine, appare necessario evidenziare l’apertura 
del legislatore nei confronti di una istruttoria testi-
moniale demandata direttamente alle parti in cui è 
concessa possibilità direttamente al legale di rac-
cogliere le dichiarazioni di terzi come se fosse un 
pubblico ufficiale, primo passo in direzione di una 
testimonianza più lontana dai canoni formali cono-
sciuti dall’ordinamento italiano. 

A fronte di coraggiose scelte di natura procedu-
rale ed istruttorie appare diametralmente opposta 
la scelta di applicare alla fattispecie un regime di 
opt-out così come la mancata previsione di un danno 
punitivo. 

In questo contesto evidentemente sbilanciato, 
all’interno del quale parte resistente è evidentemen-
te chiamata ad un lavoro di difesa titanico, stona la 
scelta garantista di lasciare all’iniziativa dei singoli 
membri della classe la volontà di agire per ottenere 
la tutela dei propri interessi solo in parte controbi-
lanciata dalla possibilità di aggregarsi all’azione an-
che a seguito del deposito dell’ordinanza di ammis-
sibilità dell’azione e dall’ampia diffusione che del-
l’azione di classe viene data attraverso canali 
istituzionali. 

Probabilmente ancor più grave è l’assenza di un 
mezzo realmente coercitivo in capo al Giudice per 
scoraggiare l’adozione di condotte antigiuridiche. 

La mancanza di un danno punitivo, infatti, rap-
presenta forse la lacuna più evidente in grado di pri-
vare l’azione di classe di uno dei suoi strumenti più 
efficaci. 

La deterrenza è così lasciata a totale appannag-
gio degli umori del mercato e dei consumatori chia-
mati a svolgere lo stesso compito attraverso una 
scelta attiva delle proprie preferenze dopo essere 
venuti a conoscenza della pendenza di un’azione di 

classe, rappresentando la più diretta e concreta “pu-
nizione” nei confronti della parte resistente. 

Parallelamente, quale strumento alternativo alla 
comminazione di danni punitivi, si è riscontrato il 
più frequente ricorso alla pubblicazione della sen-
tenza su giornali e sulle riviste di settore che porta 
con sé l’evidente limite di essere meno incisivo e 
spesso oggetto dell’umorale sentimento delle parti 
piuttosto che la commisurata conseguenza di una 
attenta analisi dei fatti e degli effetti economici che 
ne sono conseguiti. 

La strada da percorrere sarà ancora lunga e co-
stellata di decisioni necessarie a tutelare le parti se-
condo diritto con un’attenzione particolare ai mercati 
ed ai riflessi che l’abuso di tale strumento può com-
portare a livello economico, una necessità che costi-
tuisce il più forte degli stimoli a migliorare ed evolvere 
un sistema giuridico già ricco e complesso, frutto di 
un rigoglioso sviluppo legislativo e di una sapiente 
produzione giurisprudenziale in cui gli interpreti del 
diritto saranno chiamati ad una ferma garanzia di 
applicazione delle norme e ad evitarne ogni abuso. 

Nel contesto della nuova riforma assume dunque 
importanza fondamentale, specialmente per la parte 
resistente, la possibilità di inibire ogni avversa azio-
ne non solo attraverso l’utilizzo della più concreta 
tecnica difensiva ma anche valutando i margini di 
una composizione transattiva in grado di compri-
mere ab initio i tempi ed i costi di un ipotetico giu-
dizio, sebbene evidentemente condizionata da 
quell’effetto di deterrenza più volte richiamato. 

 Viene quindi da chiedersi se esistono spazi ne-
goziali nella nuova Class Action, in quale momento 
poter fornire a questo strumento maggiore incisività 
e quali potrebbero essere le principali criticità pre-
senti in un simile negoziato?  

D’altronde è innegabile che il negoziato, in un 
mondo disordinato e caratterizzato dalla iperinfor-
mazione possa rappresentare un valido strumento 
per affrontare la natura dei moderni conflitti grazie 
alle sue principali caratteristiche: dinamicità, fles-
sibilità e trasversalità. Ed è di tutta evidenza che 
nella realtà contemporanea l'esperienza del nego-
ziato ha assunto connotati sempre più complessi, 
sottili e intricati determinando la consapevolezza 
che al tavolo della trattativa non sono coinvolti 
esclusivamente l'intuito e l’esperienza, ma è neces-
sario un percorso di preparazione e di studio della 
strategia da utilizzare. 

Allo stesso tempo la definitiva affermazione della 
negoziazione come scienza autonoma e la decodi-
ficazione di una nuova figura che possa arricchire il 
panorama professionistico italiano passano per una 
declinazione pratica delle strategie negoziali all’in-
terno del quadro normativo dei vari contesti nei quali 
ci troviamo a negoziare. Parlare di negoziazione solo 
in termini generali non è sufficiente per spiegare 
l’efficacia pratica di un percorso formativo e non 
rende giustizia ad uno strumento che può essere 
applicato trasversalmente ma che va necessaria-
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mente contestualizzato, specie all’interno del pro-
cedimento incardinato con una azione di classe.  

Il negoziato rappresenta una attività ineliminabile 
per ogni individuo sia nell’ambito delle relazioni isti-
tuzionali che nelle relazioni sociali e personali.  

Ogni volta in cui due o più parti si trovano di 
fronte a divergenze e non ritengono di dar luogo a 
un conflitto si procede a un negoziato, che può es-
sere definito, quindi, come: il processo attraverso 
il quale due o più parti, che non sono in grado o non 
vogliono prevalere una sull’altra, tentano di rag-
giungere un accordo. Si tratta di un processo euri-
stico, connotato da un certo grado di multilateralità, 
attraverso il quale le parti, consapevoli della con-
flittualità dei propri interessi, si impegnano nell’in-
dividuazione di una soluzione accettabile per en-
trambe.  

L’ accordo, come vedremo in realtà, è il risultato 
di dinamiche complesse – che potranno oscillare da 
un’accesa competizione a una stringente coopera-
zione – e potrà risolversi nella mutua soddisfazione 
o, con l’imposizione esclusiva dell’interesse di una 
sola parte. Nel primo caso l’accordo sarà quasi si-
curamente stabile e duraturo, nel secondo rischierà 
di essere messo precocemente in discussione.  

Un percorso – quello dei negoziatori – molto 
complesso. Infatti, elementi psicologici o una stra-
tegia sbagliata possono costituire degli ostacoli in-
sormontabili e pregiudicare il raggiungimento di un 
accordo o comunque renderlo assai complicato. 

Una prima parte di ostacoli è costituita dalle bar-
riere strutturali, anche definiti elementi tangibili del 
negoziato, caratterizzate principalmente da aspetti, 
quali il prezzo, il potere, la scarsa effettività di canali 
comunicativi, la presenza di più gruppi d’interesse, 
la tipologia negoziale oppure, aspetto centrale in 
una Class Action, il numero delle parti coinvolte. Gli 
ostacoli psicologici, definiti elementi intangibili, sono 
rappresentati, invece, dalle “trappole cognitive” ed 
“emotive” che possono compromettere la razionalità 
dei soggetti impegnati nel negoziato. Le scelte dei 
negoziatori, non sempre si basano, infatti, su ragio-
namenti logici o su calcoli di costo beneficio; molto 
spesso entrano in gioco fattori di natura emotiva e 
cognitiva, come ad esempio la relazione esistente 
tra le parti, o il vissuto culturale e sociale dei singoli 
negoziatori. In questi casi è frequente che si pre-
sentino situazioni di stress che possono inficiare la 
razionalità dei soggetti coinvolti, col rischio di far 
fallire l’intero processo negoziale a scapito degli in-
teressi in discussione. Senza dubbio la trasversalità 
della negoziazione rappresenta uno dei suoi punti 
di forza, infatti, sempre più spesso la soluzione ne-
goziata alle controversie viene utilizzata nelle tran-
sazioni commerciali, nell’attività politica, nella for-
mulazione e legislazione di politiche pubbliche, nelle 
controversie legali, nelle relazioni sindacali, negli 
affari geopolitici tra nazioni e nelle questioni am-
bientali e di sviluppo sostenibile.  

Ma che negoziato si dovrà affrontare all’interno 

del caso in esame? Quali gli aspetti critici? 
Il tentativo di declinare lo strumento negoziale 

all’interno della disciplina della Class Actionci spinge 
ad analizzare con maggior attenzione l’influenza che 
il numero delle parti coinvolte, anche indirettamen-
te, nella trattativa produce sia nella fase strategica 
che in quella operativa. Per soddisfare tale esigenza 
è importante conoscere le specificità delle negozia-
zioni multilaterali nelle quali più di due parti lavorano 
al tavolo negoziale per raggiungere un obiettivo col-
lettivo. La negoziazione multilaterale è molto simile 
al decision making in gruppo, perché prevede che 
un gruppo di attori negoziali cerchi di trovare una 
soluzione condivisa in una situazione in cui le parti 
possono avere preferenze diverse. Di conseguenza 
capire la negoziazione multilaterale equivale, in par-
te, a capire le dinamiche di un gruppo efficace.  

Per una chiara identificazione di questo tipo di 
negoziato è indispensabile riconoscere se stiamo af-
frontando un negoziato multilaterale vero e proprio 
oppure un negoziato bilaterale multi-parte. Nel pri-
mo caso non avremmo semplicemente più negozia-
tori intorno al tavolo ma ci saranno più parti e più 
strutture di interessi e non esisterà nessun altro col-
legamento tra i singoli negoziatori se non la rela-
zione negoziale. Nel secondo caso avremmo ugual-
mente più individui al tavolo della trattativa ma le 
reali parti saranno sempre solo due. In questo caso 
accanto alla consueta gestione del processo nego-
ziale è molto efficace applicare le strategie della ne-
goziazione con i gruppi. Un gruppo è composto da 
più di due persone con un interesse comune e che 
comunicano tra loro. La decodificazione della strut-
tura del gruppo e delle sue criticità sarà determi-
nante nello svolgimento del processo negoziale e 
nel raggiungimento del miglior accordo. 

Nei negoziati multilaterali, invece, l’aumento del-
le parti solleva una serie di difficoltà aggiuntive che 
vanno dalle modalità con le quali si prepara la fase 
strategica, alla gestione dei diversi punti di vista, 
alla necessità che ogni parte abbia il tempo suffi-
ciente per parlare e per essere ascoltata. Per giunta 
ogni parte potrà operare in qualità di diretto respon-
sabile o come professionista oppure potrebbero es-
serci ruoli sociali diversi al di fuori della negoziazione 
in grado di dar luogo a diversi livelli di potere o di 
status nell’ambito della trattativa. Senza dubbio nel-
la prima fase del processo negoziale, quella strate-
gica, ossia quella nella quale ci si prepara al nego-
ziato vero e proprio la multilateralità diventa un ele-
mento di assoluta complessità specialmente 
nell’attività di intelligence che ogni negoziato, sia 
esso bilaterale o multilaterale, richiede. In questi 
casi lo stadio pre-negoziale è spesso caratterizzato 
da molti contatti informali tra le parti. L’attenzione 
sarà orientata verso una serie di questioni importanti 
come ad esempio chi deve partecipare alla fase ope-
rativa del processo, quali potranno essere le poten-
ziali coalizioni, quali i ruoli delle diverse parti come 
membri del gruppo negoziale, quali sarebbero le 
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conseguenze di un mancato accordo o quale sarà 
l’ordine del giorno. Una adeguata preparazione su 
tali questioni rappresenta una peculiarità della fase 
strategica dei negoziati multilaterali. Un punto fon-
damentale in questo tipo di trattative è che le parti 
dovranno concordare chi verrà invitato a partecipare 
alla negoziazione. Una prima questione è individuare 
la partecipazione di quella specifica parte che può 
risultare determinante per il raggiungimento del-
l’accordo. Infatti, esistono attori la cui partecipazione 
è obbligata ed altri che possono essere invitati sem-
plicemente perché escluderli produrrebbe conse-
guenze negative sullo svolgimento del negoziato.  

Allo stesso tempo sarà opportuna una valutazio-
ne riguardo al vantaggio competitivo, alcune parti 
potrebbero richiedere la presenza di altri soggetti 
perché ritengono che possa essere strumentale a 
rafforzare la propria posizione e migliorare le pos-
sibilità di raggiungere un accordo vantaggioso.  

Un’attenta analisi dovrà essere fatta anche sullo 
status.  

Molto spesso capita che la partecipazione al ne-
goziato migliori lo status delle parti generando inutili 
conflittualità che potrebbero nuocere al raggiungi-
mento dell’accordo. Uno status elevato da più valore 
alle parole e alle azioni e può essere utilizzarlo per 
influenzare gli altri. Molto spesso i negoziatori com-
petano sotto questo aspetto generando emozioni 
negative al tavolo negoziale. Allo stesso modo le 
persone che si sentono in una posizione di inferiorità 
sono generalmente meno collaborative quindi mag-
giore sarà la comprensione di come gli altri perce-
piscono il loro status maggiore sarà la capacità di 
decidere chi dovrà essere presente alla fase opera-
tiva della negoziazione. Alla luce di queste conside-
razioni è evidente che nei negoziati multilaterali la 
fase strategica dovrà servire a determinare i membri 
fondamentali delle coalizioni, i soggetti che potreb-
bero determinare il fallimento della trattativa nel 
caso fossero esclusi, i membri con un ruolo di faci-
litatori dell’accordo, i soggetti che con la loro pre-
senza aumenterebbero i livelli di conflittualità e le 
parti che attraverso un loro coinvolgimento vedreb-
bero un aumento del loro status. Tali aspetti saranno 
utili per costruire il paesaggio semantico della trat-
tativa in modo strumentale al raggiungimento degli 
obiettivi promuovendo l’efficienza comportamentale 
e l’autenticità relazionale. 

Ecco dunque che nel contesto della nuova azione 
di classe, lo strumento processuale e quello nego-
ziale si intrecciano con maggior forza nel comune 
tentativo di raggiungere l’obiettivo prefissato: la mi-
glior tutela del diritto dei soggetti in contenzioso. 

In un processo così articolato in fasi, assume an-
cora maggiore rilievo l’opportunità transattiva e dun-
que quella negoziale in genere, in tre distinti mo-
menti in cui appare possibile declinare i diversi in-
teressi manifestati dalle parti: 
– la fase preliminare che anticipa l’introduzione 

della class action, in cui manifesta a pieno i suoi 
effetti la deterrence, intesa quale timore di ve-
dersi coinvolti in azione di classe, che vede con-
trapposti gli interessi di ricorrenti e resistente 
ancor prima dell’incardinamento del giudizio; 

– la fase di diffusione massima dell’azione, volta 
a coinvolgere il maggior numero di soggetti po-
tenzialmente interessati proprio con il fine di con-
ferire all’azione uno degli strumenti più forti a 
sua disposizione ovvero la numerosità dei sog-
getti facenti parte della classe; 

– la fase finale che vede nuovamente riportare l’as-
se negoziale nella naturale contrapposizione degli 
interessi in essere tra Classe e parte resistente. 
Ciò che tuttavia non dovrà essere posto in se-

condo piano è il naturale fine per il quale è intro-
dotta l’azione, incentrata dal principio e sino alla 
sua naturale conclusione alla tutela dei diritti delle 
parti, in un procedimento tanto giudiziale quanto 
negoziale che è in grado di alterare e stravolgere 
i punti di forza in capo a ciascuna di essi e proprio 
per questo oggetto di particolare attenzione da par-
te del legislatore proprio volta ad evitare ogni pos-
sibile abuso. 

È in quest’ottica che il legislatore fa tesoro della 
riforma statunitense del 2005 mantenendo l’ambito 
transattivo sotto la verifica attenta del Giudice de-
mandato alla gestione del contenzioso senza dimen-
ticare tuttavia, che l’obiettivo di una maggior tutela 
potrà essere raggiunto solo con lo sforzo congiunto 
e corretto di tutte le parti coinvolte la cui condotta 
costituisce l’unico strumento realmente valido per 
evitare derive patologiche di uno strumento real-
mente importante. 
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La mediazione fiscale: 
analisi critica dell’istituto

Di fronte al problema, tutto italiano, dell’intasa-
mento degli organi di Giustizia tributaria il Legislatore 
ha due alternative. Quella di ricorrere a forme di cle-
menza tributaria, prevedendo, ad esempio, dei con-
doni. Tuttavia, è questa una strada da evitare, rap-
presentando siffatti provvedimenti di definizione age-
volata una forma eccezionale, in un certo senso 
patologica, di chiusura dei rapporti tributari, che, ol-
tretutto, hanno l’effetto di premiare l’evasore, in dan-
no del cittadino onesto, il quale regolarmente adempie 
i propri doveri fiscali, e in danno, soprattutto, dell’in-
tero sistema tributario, che finisce inevitabilmente 
per perdere di credibilità, con la conseguenza di in-
centivare ulteriori comportamenti evasivi. Vi è, però, 
un’altra possibilità: quella della prevenzione. Il Legi-
slatore dovrebbe cioè incentivare quanto più possibile 
il ricorso a forme di definizione consensuale del rap-
porto tributario, modulate sugli schemi privatistici, 
che consentano di giungere ad una composizione ami-
chevole della lite d’imposta nel comune interesse che 
dovrebbe animare Fisco e contribuenti, i.e. la realiz-
zazione di un’equa imposizione, e che, se corretta-
mente attuate, permettono di conseguire l’ulteriore 
effetto (positivo) di avvicinare il cittadino all’Ammi-
nistrazione e, quindi, di favorire l’adempimento spon-
taneo dell’obbligazione tributaria. 

È quanto il Legislatore ha cercato di fare, in un pri-
mo momento, attraverso la riedizione del “vecchio” 
concordato tributario nel sistema risultante dalla grande 
riforma tributaria degli anni Settanta, che ha condotto 
all’introduzione dapprima della conciliazione giudiziale 
e poi anche dell’accertamento con adesione, ed è anche 
quanto il Legislatore ha inteso perseguire, in tempi più 
recenti, attraverso l’introduzione – finanche in materia 
tributaria – dello strumento della mediazione. 

Si ricorderà, in particolare, come mediante tale 
intervento normativo sia stato istituito un filtro ob-
bligatorio di carattere amministrativo per le contro-
versie aventi ad oggetto gli atti impositivi di minor 
valore emessi dall’Agenzia delle entrate, proprio allo 
scopo di porre un freno alla dilagante conflittualità 
che caratterizza in Italia il rapporto Fisco-contribuente 
e dare impulso all’obiettivo della tax compliance. 

È indubbio che il Legislatore italiano nel configu-
rare un’ipotesi di giurisdizione condizionata nel siste-
ma tributario si sia ispirato all’omonimo istituto civi-

listico, la cui introduzione ha anticipato di pochi mesi 
lo strumento de quo. Se, tuttavia, si pongono a con-
fronto le due procedure, è facile vedere come esse 
non abbiano nulla in comune, eccettuati il medesimo 
nomen iuris e la medesima finalità del raggiungimento 
di un accordo stragiudiziale della controversia. Ciò è 
dovuto essenzialmente alla circostanza che la media-
zione finalizzata alla conciliazione in materia civile e 
commerciale verte su diritti disponibili, laddove, in-
vece, il rapporto giuridico costituente il tributo è per 
definizione indisponibile. In proposito, è bene chiarire 
subito che la questione può essere agevolmente su-
perata, anche senza dover necessariamente mettere 
in discussione il dogma dell’indisponibilità dell’obbli-
gazione tributaria, accogliendo l’impostazione di quan-
ti vedono nella mediazione un ulteriore metodo di ac-
certamento, avente la forma di un accordo transattivo, 
ma che nella sostanza non implica una disposizione 
del credito tributario quanto, piuttosto, della sua di-
mostrazione. 

Sotto il profilo procedimentale, è il caso di ricor-
dare come, mediante l’inserimento dell’art. 17-bis nel 
corpo del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, recante 
la disciplina del processo tributario, il Legislatore abbia 
in realtà introdotto due distinti rimedi, rispondenti 
entrambi alla medesima finalità di deflazionare il con-
tenzioso e legati da un nesso di tipo procedimentale: 
il reclamo, avente carattere obbligatorio, teso all’an-
nullamento totale o parziale dell’atto impugnato, e la 
mediazione vera e propria, avente carattere facolta-
tivo, volta a consentire la rideterminazione della pre-
tesa tributaria mediante una composizione bonaria 
tra fisco e contribuente.  

Questa fase amministrativa, che in base alla di-
sciplina attuale consegue automaticamente alla pro-
posizione del ricorso giurisdizionale, ha una durata 
pari a novanta giorni e va a costituire una parentesi 
procedimentale che si inserisce dopo la presentazione 
del ricorso ma prima che la controversia sia incardi-
nata davanti al giudice tributario, in modo da antici-
parne gli esiti ed evitare l’instaurazione di contenzioso 
inutile. 

Quanto alla disciplina, deve rilevarsi come l’istituto 
abbia destato, sin dalla sua introduzione, non poche 
perplessità. Esso, infatti, da un lato, è andato a som-
marsi, in parte sovrapponendovisi, ad altri preesistenti 

di Francesca Leonardi
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strumenti deflativi del contenzioso tributario, portando 
molti ad etichettarlo come un mero “doppione inutile”, 
e, dall’altro, ha sollevato diverse questioni di legitti-
mità costituzionale, andando incontro a svariati in-
terventi correttivi da parte del Legislatore e della stes-
sa Corte Costituzionale. 

Sebbene, ad oggi, molte delle problematiche siano 
state effettivamente risolte e la procedura di recla-
mo-mediazione interessi adesso la gran parte delle 
controversie tributarie, l’istituto di cui all’art. 17-bis 
continua, tuttavia, a presentare evidenti profili di cri-
ticità, rappresentando un bersaglio facile per quanti 
auspicano una revisione della disciplina, se non ad-
dirittura la sua rimozione. 

C’è un dato, però, che non può essere trascurato: 
l’efficacia dimostrata dallo strumento in termini di ri-
duzione delle controversie presentate innanzi agli or-
gani della giustizia tributaria di primo grado. Il recla-
mo-mediazione ha, cioè, manifestato tutta la propria 
funzionalità rispetto alla ratio ispiratrice dell’intervento 
legislativo ed è questa una circostanza che, ad avviso 
di chi scrive, deve informare qualsivoglia indagine 
che lo riguardi. 

Di più, proprio alla luce di questo dato, ci si chiede 
se non sia il caso di generalizzare l’applicazione della 
procedura esaminata alla totalità delle liti tributarie, 
indipendentemente dal loro valore, al pari, del resto, 
di quanto accade – e già da molto tempo – nei diversi 
ordinamenti tributari europei che contemplano istituti 
analoghi. È il caso dei sistemi di Francia, Germania e 
Spagna, i quali, pur fondandosi su modelli organizzativi 
differenti, sono accomunati proprio dalla presenza di 
un istituto giuridico che funge da “filtro pre-giurisdi-
zionale”, applicabile alla generalità delle controversie. 

Certo – si torna a ripetere – l’istituto presenta an-
cora, nonostante i ripetuti interventi normativi e giu-
risprudenziali in materia, evidenti profili di criticità. 

Fra questi, viene in rilievo, anzitutto, il difetto di 
terzietà e imparzialità dell’organo chiamato a gestire 
la procedura amministrativa. 

Il Legislatore ha ritenuto di poter garantire tale 
requisito mediante l’attribuzione del procedimento ad 
apposite strutture diverse ed autonome rispetto a 
quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. 
Se, tuttavia, dalla teoria si passa alla pratica, è facile 
comprendere come l’apposita struttura che dovrebbe 
garantire una trattazione imparziale del reclamo e 
della mediazione, di fatto, se non è lo stesso funzio-
nario che ha emanato l’atto contestato sia pur sempre 
il collega della porta accanto. 

Il problema si amplifica, poi, nel caso degli enti 
locali, spesso caratterizzati da organizzazioni essen-
ziali per la gestione dei tributi. Non a caso, il Legisla-
tore, nell’estendere l’applicabilità dell’istituto anche 
ai provvedimenti emessi da questi soggetti, ha dispo-
sto che l’affidamento del reclamo ad apposite strut-
ture, diverse ed autonome da quelle che hanno curato 
l’istruttoria degli atti reclamabili, nell’ambito degli enti 
impositori diversi dall’agenzia delle Entrate, delle Do-
gane e dei Monopoli, torni applicabile solo compati-

bilmente con la struttura organizzativa del singolo 
ente. In questo modo, tuttavia, si demanda a ciascun 
ente locale di scegliere se e come attivare una strut-
tura apposita cui affidare la gestione dei reclami, po-
tendo questa, al limite, essere affidata anche a chi 
ha formato l’atto. 

Diverse sono state in proposito le soluzioni avan-
zate dalla dottrina. Tra le varie, la migliore – a parere 
di chi scrive – sembra essere quella delle ADR. In 
particolare, si ritiene opportuno che lo svolgimento 
della procedura avvenga innanzi ad un organismo ap-
positamente istituito, al quale partecipi pur sempre 
un funzionario dell’amministrazione ma in posizione 
di effettiva terzietà. 

In questo modo, potrebbe effettivamente parlarsi 
di “mediazione”, ferme restando le differenze con 
l’omonimo istituto civilistico. Del resto – si torna a ri-
petere – che il legislatore avesse in mente proprio 
quest’ultimo quando ha delineato la cd. “mediazione 
fiscale” sembra essere un dato incontrovertibile. Ora, 
è noto a tutti che la citata direttiva europea n. 
2008/52/CE ha escluso le liti tributarie dal proprio 
campo di applicazione, sull’evidente presupposto del-
l’indisponibilità del tributo. In proposito, deve, tutta-
via, ribadirsi che è possibile ovviare a tale problema 
seguendo l’impostazione di chi ritiene che l’accordo 
di mediazione non tocchi il rapporto tributario, atte-
nendo piuttosto alla sua dimostrazione. In altri ter-
mini, la mediazione – al pari di quanto sostenuto da 
Autorevole dottrina in materia di accertamento con 
adesione – altro non è se non un ulteriore metodo di 
accertamento, il cui oggetto non è l’obbligazione tri-
butaria, bensì la prova di essa. 

In questo modo, inoltre, si introdurrebbe un ulte-
riore elemento di differenziazione rispetto all’accer-
tamento con adesione. 

È vero che, rispetto a taluni provvedimenti rien-
tranti al contempo nell’ambito applicativo di entrambi 
gli istituti, questi due strumenti deflattivi si vanno a 
cumulare dilatando in maniera forse spropositata i 
tempi di accesso alla tutela giurisdizionale, con buona 
pace dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, 
Cost. Se, tuttavia, ci si pone nell’ottica di deflazionare 
il contenzioso, obiettivo prioritario del Legislatore in 
quanto funzionale alla soddisfazione degli interessi 
erariali, questo non costituisce un problema poiché, 
di fatto, si raddoppiano le possibilità di addivenire a 
una soluzione concordata della pretesa tributaria, sen-
za che questo comporti un vulnus per il contribuente, 
costituendo invece un’ulteriore opportunità per la rea-
lizzazione di un’imposizione equa e giusta. È allora che 
il ricorso alla Commissione tributaria diviene, nella 
maggior parte dei casi, addirittura superfluo, ferma 
restando, per le restanti marginali ipotesi che non rie-
scano a trovare una definizione in sede amministrativa, 
la possibilità di adire il giudice tributario. Non si sta 
parlando, infatti, di impedire tout court l’accesso alla 
tutela giurisdizionale, come in un primo momento si 
era azzardato, bensì di posticiparlo ad un momento 
successivo, riconfermandone il ruolo di extrema ratio. 
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A questo punto si potrebbe obiettare che nessuna 
differenza, eccettuata la procedura, si porrebbe ri-
spetto alla conciliazione giudiziale, che il Legislatore 
peraltro ha reso fruibile anche per le controversie re-
clamabili. Anche lì i criteri valutativi per giungere alla 
definizione della controversia, sebbene non siano nor-
mativamente fissati, di fatto coincidono con quelli 
sanciti dal 5° comma dell’art. 17-bis, anche lì la so-
luzione viene raggiunta di fronte a un soggetto terzo 
e imparziale qual è il giudice. È proprio quest’ultimo 
dato, tuttavia, che varrebbe a differenziare i due isti-
tuti. La soluzione che qui si propone prevede l’attri-
buzione del procedimento ad un organo che magi-
strato non è. Il vantaggio che l’attivazione del recla-
mo-mediazione offre è proprio quello di costituire un 
filtro di natura amministrativa, prodromico all’accesso 
alla tutela giurisdizionale. Per tale ragione si ritiene 
doveroso istituire un organismo apposito, che, tutta-
via, partecipi dei poteri amministrativi. 

Tutto questo, però, viene meno se non si garan-
tisce al contribuente il diritto a un contraddittorio ora-
le. Invero, le possibilità di una definizione consensuale 
della controversia aumentano solo se il cittadino è 
posto in grado di partecipare attivamente alla proce-
dura, evidenziando motivi, eccezioni e prove a tutela 
dei propri interessi. 

Anche il regime delle spese abbisogna di un ritoc-
co, in modo da garantire al contribuente, che veda 
accogliere la propria istanza di reclamo con conse-
guente annullamento dell’atto impugnato, il ristoro 
delle spese di lite, essendo questi comunque tenuto 
a presentare un ricorso, per la cui redazione dovrà, 
nella stragrande maggioranza dei casi, avvalersi di 
un difensore tecnico. 

In conclusione, in un’ottica di prevenzione, si ri-
tiene che la previsione di un filtro di natura ammini-
strativa all’accesso alla tutela giurisdizionale rappre-
senti la soluzione più appropriata rispetto alla neces-
sità di snellire il contenzioso, specie in un settore qual 
è quello tributario, ove il ricorso al giudice, diritto sa-
crosanto e insopprimibile, deve però rappresentare 
l’extrema ratio. 

La controversia che qui si tratta di definire riguar-
da, infatti, una fattispecie di difficile ricostruzione, 
essendo il fatto a rilevanza tributaria nella disponibilità 
del soggetto meno interessato a dimostrarlo (i.e. il 
contribuente). Per tale motivo il sistema prevede tutta 
una serie di strumenti probatori di tipo presuntivo in 
deroga a quelli civilistici e attribuisce all’Amministra-
zione finanziaria poteri particolarmente incisivi, di 
fronte ai quali il contribuente deve assolutamente es-
sere posto in grado di difendersi. 

Per esercitare il diritto di difesa, tuttavia, non biso-
gna necessariamente attendere di adire il giudice tri-
butario, che – per inciso – non è, allo stato, nemmeno 
una figura professionale (!), ben potendo la controversia 
trovare soluzione già in sede amministrativa, consen-
tendo al contribuente di partecipare alla definizione, 
rectius alla dimostrazione, della pretesa tributaria. 

Ed infatti, con il reclamo-mediazione non si fa altro 

che anticipare ad una fase amministrativa gli esiti di 
un eventuale giudizio, evitando l’instaurazione di con-
tenzioso inutile. 

I vantaggi che ne derivano sono facilmente intui-
bili: l’attivazione della procedura non solo evita, in 
caso di esito positivo, l’alea di un giudizio, consen-
tendo ad entrambe le parti di risparmiare tempo e 
denaro, ma permette anche l’instaurazione di un con-
traddittorio preventivo con il contribuente, il quale si 
sentirà così più vicino all’ente impositore, con l’effetto 
di favorire la tax compliance attraverso un adempi-
mento spontaneo dell’obbligazione. 

Siamo d’accordo che il Legislatore avrebbe potuto 
provvedere a perfezionare gli strumenti deflattivi già 
esistenti, anziché introdurne ex novo uno ulteriore. 
Resta il fatto, tuttavia, che l’istituto è ormai parte in-
tegrante dell’ordinamento tributario e, soprattutto, 
ha dato prova di funzionare, permettendo di raggiun-
gere risultati prima solo sperati. 

Non dimentichiamoci che l’Italia è il paese europeo 
in cui si registra il più alto numero di liti pendenti in-
nanzi gli organi di giustizia tributaria. Se è vero, in-
fatti, che la materia fiscale è tradizionalmente carat-
terizzata da un elevato tasso di litigiosità, stante le 
peculiarità del rapporto giuridico costituente il tributo, 
è altrettanto vero che il carico pendente innanzi alle 
Commissioni tributarie provinciali è abnorme se con-
frontato con quello che si registra negli altri ordina-
menti tributari europei. Sarà un caso che questi con-
templino già da molto tempo istituti analoghi a quello 
di cui all’art. 17-bis, qui solo recentemente introdot-
to? 

Occorrerà, semmai, affinare lo strumento, raffor-
zarlo mediante l’introduzione di migliorie che gli con-
sentano di sviluppare al massimo le proprie poten-
zialità e rendano l’istituto esente da critiche. 

In questo senso può pensarsi di valorizzare il ruolo 
dell’accordo, rendendo obbligatorio un contraddittorio 
orale tra le parti. A ciò non osta – si è visto – il prin-
cipio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria. 
In questo senso, inoltre, può pensarsi di attribuire la 
competenza a gestire la fase del reclamo-mediazione 
ad un organo terzo e imparziale, al pari della media-
zione in materia civile e commerciale. 

Ad ogni modo, deve rilevarsi che, anche nella sua 
configurazione attuale, la mediazione tributaria ha 
incontrato il favore della Corte Costituzionale, di re-
cente intervenuta nuovamente sull’istituto con l’or-
dinanza 22 febbraio 2017, n. 38. In particolare, la 
Consulta ha rilevato che, trattandosi di una procedura 
conciliativa fuori dal processo che pone le parti in una 
posizione di assoluta parità, il cui esito positivo è ri-
messo, per avere efficacia, anche all’accettazione del 
contribuente, deve escludersi che un tale procedi-
mento possa violare il diritto di difesa, il principio di 
ragionevolezza o, tanto meno, il diritto a non essere 
distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 

 
FRANCESCA LEONARdI 
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Cim, un faro puntato 
sul futuro della mediazione

 Si è svolta questo anno l’ottava edizione della Com-
petizione Italiana di Mediazione, dall’8 al 17 ottobre, ec-
cezionalmente, vista la contingenza sanitaria, in versione 
on line. 

Sul podio, al primo posto il team dell’Università Statale 
di Milano, secondo posto l’Università Cattolica di Milano, 
terzo posto all’ Università di Verona, quarto posto all’ Uni-
versità di Torino e quinto all’università di Firenze. 

Ci sono poi altri premi speciali. Tra questi “Miglior uti-
lizzo dell’ascolto attivo” conferito all’Università Luiss team 
1, “Miglior perseguimento dei propri interessi” all’univer-
sità di Bari, “Miglior discorso di presentazione” all’Univer-
sità di Trento, Premio “next generation” all’università Luiss 
team2, menzione speciale “sostenitori della mediazione” 
all’università Milano Bicocca team2. Infine il premio come 
“Miglior lavoro di squadra cliente - avvocato” all’università 
di Bergamo, premio particolarmente sentito per questi 
studenti che hanno lavorato anche in un momento dav-
vero difficile in una zona del nostro paese duramente col-
pita degli effetti della pandemia. 

 La Competizione Italiana di Mediazione (CIM) è una 
gara tra studenti universitari sul tema della mediazione, 
organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano, in collabo-
razione con l'Università degli studi di Milano e l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.  

È giunta alla sua ottava edizione e si tratta di una or-
ganizzazione imponente: hanno partecipato, pensate, 
120 studenti oltre i loro coaches e professori, appartenenti 
a 17 atenei italiani. 

 A ciò si sommano 46 mediatori professionisti che di-
rigono gli incontri o che partecipano anche in qualità di 
valutatori 

Una organizzazione aperta, efficiente e trasparente, 
che mi ha accolta quattro anni or sono e mi ha permesso 
di conoscere di persona molti colleghi mediatori, di respi-
rare, anche con gli studenti e i loro coaches, quell’aria friz-
zantina della gara che rinvigorisce l’entusiasmo per questa 
nuova opportunità (la mediazione) che dimostra sempre 
più chiaramente come i cittadini possano essere prota-
gonisti nella composizione delle proprie liti e, dunque, più 
in generale nella amministrazione della giustizia. 

La competizione si svolge mediante incontri di me-
diazione simulata, ove gli studenti hanno ricevuto in con-
segna “un caso giuridico”, ovvero una descrizione detta-
gliata di una controversia (in genere tratta da casi reali), 
nel quale essi devono interpretare un ruolo predefinito. 
La traccia, dunque, indica a tutte le parti in gara i fatti 
controversi ma indica, altresì, in maniera confidenziale, 
a ciascuna di esse, gli obiettivi che ognuna deve raggiun-
gere,  non senza segnalare le criticità e i punti deboli della 
loro posizione. 

Ogni squadra si compone di due elementi, che rap-

presentano la parte e avvocato che la assiste in media-
zione. I due ruoli sono ben distinti ed è molto importante 
lo scambio di informazioni, e la attenzione che l’avvocato 
presta alla parte rispettandone sempre il ruolo negoziale 
sostanziale, nel ruolo di assistenza e non di rappresen-
tanza, come invece avviene nel processo. 

Durante gli incontri, diretti da mediatori professionisti, 
gli studenti devono sedere ad un tavolo delle trattative, 
cercando di scoprire quali sono gli obiettivi dell’altra parte 
e, in tal modo, mettere in luce le abilità negoziali apprese 
nel corso degli studi.  

Essi sperimentano, finalmente, le tecniche negoziali 
acquisite all’università dai professori e dai coaches, con 
la finalità di verificare che le tecniche apprese non restino 
fine a sé stesse.  

A titolo esemplificativo le tecniche che si sperimentano 
sono l’ascolto attivo, la prossemica, la capacità di reda-
zione di un piano negoziale, la capacità esplorativa, la 
lettura del linguaggio non verbale, la decodificazione del 
messaggio ricevuto, una corretta lettura delle distorsioni 
e trappole cognitive delle trattative, sia proprie che altrui. 
Tuttavia, i valutatori devono tener conto anche della ca-
pacità di instaurare un buono scambio tra cliente ed av-
vocato, la capacità di indagare i reali interessi della con-
troparte, ma soprattutto la abilità di sviluppare più opzioni 
negoziali per favorire l’incontro delle volontà. 

Lo scopo dell’incontro di simulazione tra le parti, ai 
fini della Cim, dunque, è “condurre un buon negoziato” 
e non è certamente il raggiungimento dell’accordo in sé. 

È richiesto agli studenti in gara di sedersi al tavolo 
senza limitarsi ad esporre la propria posizione e preten-
dere, come spesso accade nelle trattative reali, che l’altro 
accetti integralmente le richieste, solo per timore delle 
conseguenze di processi lunghi e costosi, sia economi-
camente che emotivamente. 

È richiesto altresì di evitare di trattare all’ombra del 
diritto”, non dovendosi discutere di norme se non stret-
tamente necessario: ciò sarebbe più una simulazione di 
un processo che di una mediazione. 

Ai fini di un buon punteggio, dunque, non importa 
raggiungere un accordo, quale che sia, per ottenere una 
buona valutazione. Bisogna dimostrare di aver messo in 
campo tutte le proprie conoscenze e competenze per rea-
lizzare il miglior accordo possibile. Le squadre devono di-
mostrare di sapere che nelle trattative più che parlare è 
utile ascoltare, fare domande per acquisire informazioni 
ed esplorare i reali interessi e bisogni dell’altra parte al 
fine di “accordarli“ con i propri. 

Al termine dell’incontro che dura 70 minuti, i valutatori 
ed il mediatore danno un feedback alle squadre, una co-
siddetta “restituzione” sottolineando tutti i momenti più 
importanti (mi è piaciuta la tua espressione, il tuo modo 

di Anna Maria Delli Noci
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di esporre i fatti, la tua domanda), quelli che hanno sor-
preso (come mai hai fatto questa domanda), quelli che 
hanno emozionato, raccontando dunque le emozioni che 
hanno provato assistendo alla gara, dimostrando alle 
squadre di avervi “partecipato” con una attenta osser-
vazione. Molto gradito dagli studenti anche qualche “con-
siglio” di insistere su qualche area poco esplorata che li 
incoraggi a perfezionare le tecniche  

Molto importante e formativo è il ruolo dei mediatori 
e dei valutatori nella competizione che in pochi minuti 
devono “giudicare” un lungo lavoro, tenendo conto che 
si tratta di ragazzi che con coraggio si prestano ad una 
nuova dinamica, desiderosi di far bene ed affamati di 
buoni consigli. 

 E soprattutto, mi piace sottolineare, ricordandosi che 
sono giovanissimi studenti che incominciano ad intrave-
dere un mondo da un punto di vista “nuovo” e “diverso” 
dove non è necessario trovare “la colpa” e che prescinde 
da ”torti e ragioni”.  

Come valutatori in questa occasione occorre ricordarsi 
che, come nelle mediazioni, abbiamo a che fare, e ma-
neggiamo, materia e sostanze sottili quali le emozioni di 
chi ci guarda con fiducia. 

La strategia vincente, in Cim, non è quella competitiva 
o avversariale volta esclusivamente al soddisfacimento 
dei propri interessi. 

La strategia vincente è quella collaborativa ovvero 
quella che risponde alla seguente domanda: “in quale 
modo posso ottenere la collaborazione volontaria dell’altra 
parte ad un progetto che tende a soddisfare anche i suoi 
interessi, oltre ai miei”? 

L’accordo ottenuto con la collaborazione dell’altra par-
te, questo accade nella mediazione tutti i giorni, sarà inol-
tre sempre rispettato da entrambe parti che lo hanno vo-
luto e costruito insieme. 

La parola accordo deriva dal latino cor, cordis, ovvero 
“cuore” e si concretizza con l’azione di ritrovare una ar-
monia di sentimenti poiché il conflitto genera tensioni e 
sentimenti di rabbia e rancore, che siano superati da una 
pacificazione del cuore. 

Una buona mediazione si misura certamente dalla os-
servazione di un mutamento dell’animus dei partecipanti 
che da” belligerante” si trasforma nella pacifica e reciproca 
considerazione che è stato ottenuto il miglior accordo 
possibile. Occorre in definitiva una predisposizione a guar-
dare il conflitto con una prospettiva differente dall’iniziale 
negoziato di contrapposizione. 

Trovo che questa manifestazione, che ha un respiro 
nazionale, insieme ad altre competizioni a livello locale 
alle quali ho partecipato come valutatore organizzate da 
Elsa, realizzi e amplifichi, la “visione” dei professionisti 
della mediazione, (mediatori, accademici, organismi, pub-
blici e privati) di un futuro ove il conflitto sarà riconosciuto 
come una opportunità di cambiamento e di miglioramen-
to: dunque questi eventi rappresentano una sorta di “se-
mina” della cultura della mediazione, l’azione positiva di 
tracciare un solco che i giovani possano continuare ad 
innaffiare di entusiasmo per raccogliere i frutti della pa-
cificazione sociale. 

Mi riferisco in particolare ad una cultura che promuove 

una gestione del conflitto in maniera non competitiva, non 
avversariale e contribuisce al superamento del dogma pro-
cessualistico secondo il quale la via maestra per la com-
posizione di ogni controversia, è sempre il processo. 

Apprezzare e valorizzare la mediazione ed i sistemi 
ADR (Alternative Despute Resolution) non significa sva-
lutare il processo come luogo di tutela dei diritti e di Giu-
stizia più in generale. 

È possibile ammettere che la giustizia può essere am-
ministrata prima di tutto dalle parti in causa che si siedano 
attorno ad un tavolo a valutare, sotto l’ osservazione di 
un esperto negoziatore qual è il mediatore, se esistano 
delle opzioni negoziali che rappresentino una valida al-
ternativa all’entrata nella fase giudiziaria in tribunale. 

La mia quarta partecipazione alla Cim mi porta a fare 
confronti con il passato e a cogliere un netto miglioramento 
della preparazione degli studenti i quali hanno dimostrano 
in questa edizione di sapersi adattare alla nuova tecnologia 
con un grado di preparazione più approfondita e più raf-
finata. Ciò testimonia l’ottimo lavoro svolto dai coaches, 
questo anno anche a distanza e alla sensibilità nuova dei 
docenti e delle università che in gran parte hanno istituito 
di recente corsi specifici di ADR con particolare attenzione 
alla mediazione e alla negoziazione. 

Quale valutatore, ho notato che qualche volta, il me-
diatore al termine dell’incontro, afferma che l’incontro 
non può considerarsi “realistico” posto che “nelle media-
zioni attuali i toni sono molto più accesi, gli avvocati ten-
dono a prendere il ruolo delle parti, le parti e i legali sono 
affatto collaborativi, che il mediatore deve a volte imporsi 
“fisicamente” poiché le parti alzano la voce o si sovrap-
pongono e non si risparmiano espressioni offensive..”. 
Trovo che l’osservazione dei miei colleghi sia corretta e 
non posso dargli certo torto poiché si tratta di uno stato 
di fatto. Tuttavia, dal mio personalissimo punto di vista, 
trovo che, ove le simulazioni svolte in CIM fossero reali-
stiche, ciò sarebbe un difetto e non certo un punto di me-
rito. 

Le mediazioni alle quali tutti i giorni assisto (quelle 
vere!) si svolgono, per lo più, tra parti e avvocati digiuni 
di qualsiasi tecnica e strategia negoziale, mentre questi 
ragazzi hanno competenze e abilità ai più sconosciute. 

Le simulazioni alle quali ho assistito durante la Cim 
rappresentano per me uno spiraglio di futuro, cioè un 
“assaggio” di ciò che può essere una mediazione tra parti 
che conoscono, e utilizzano con consapevolezza, strumenti 
negoziali utili per uscire da il vicolo cieco nel quale spesso 
ci spingono liti ed equivoci. 

Mi è sembrato di poter, in anticipo, di ciò che sarà la 
mediazione nel prossimo decennio. Un piccolo viaggio 
nel futuro, nemmeno tanto lontano, della mia professione, 
davvero rigenerante per me, che ancora fatico con i miei 
colleghi a fare “accettare” la mediazione come metodo 
alternativo di composizioni delle liti (sic!). 

Le simulazioni sono uno strumento formativo formi-
dabile, poiché sfruttano la capacità di immedesimazione 
della persona in un ruolo diverso dal proprio, e dunque 
inducono lo studente a sperimentare le emozioni di una 
parte ( ad es. le esigenze di un imprenditore, o un am-
ministratore, o un contabile, o un avvocato, o un padre, 
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o ancora un cinese)… e la prontezza a cambiare la posi-
zione nell’incontro successivo nel quale magari avranno 
il ruolo opposto al precedente (del condomino, del con-
sumatore, del consulente, del figlio, del tedesco . Mettersi 
nei panni di un altro, del tutto differente da noi, provare 
le emozioni relative al ruolo che esso rappresenta sviluppa 
la abilità dell’empatia, utile nella competizione e nella 
mediazione,  soprattutto, anche nella propria quotidianità 
sia personale che professionale.  

Se la cultura della mediazione attecchisce e cresce, 
anche grazie ad eventi come la CIM, pian piano crescerà 
negli imprenditori, nei professionisti, avvocati e consulenti 
in genere, la consapevolezza che lo schema attuale dove 
una parte vince e l’altra perde, appartiene al passato della 
civiltà, anche giuridica, né più e né meno di ciò che oggi 
per noi rappresenta la legge del taglione o la famosa legge 
salomonica, ovvero un retaggio di “antica inciviltà”;  

 Nel futuro potrebbe essere naturale pensare che non 
si possa essere soddisfatti completamente se l’accordo 
raggiunto non rispetta i bisogni dell’altro, se non ha sciolto 
il “nodo” del conflitto. E, invero, appare evidente che una 
soluzione immediata, un cd. “accordo capestro” o “triste 
-compromesso” che non faccia cessare anche il conflitto 
tra le parti, è una vittoria di Pirro, foriera di nuovi, sempre 
maggiori conflitti, poiché non genera una reale soddisfa-
zione. Ciò vale in modo evidente laddove le parti, dopo 
l’”accordo-compromesso”, continuano ad essere in rela-
zione: pensiamo ai condomini che restano vicini di casa, 
oppure a chi è legato ad un contratto di lunga data (alcuni 
contratti di locazione durano più di un matrimonio!), o, 
ancora, ai parenti per questioni di comproprietà: il rancore 
non superato riemergerà alla prima occasione di lite, rin-
novato nella sua potenziale inconciliabilità. 

 Ma tanto vale, altresì, spesso anche per coloro che 
dopo aver risolto una controversia, non continuino nella 
relazione ( penso ad esempio ad uno sfratto, uno sciogli-
mento di società) perché porteranno con sè paura e senso 
di sfiducia nelle future possibili relazioni della medesima 
natura; negli esempi di cui sopra “non affitterò mai più il 
mio immobile” “ mai più società”, sono conseguenze di 
conflitti irrisolti che creano sfiducia ed impediscono l’oc-
casione di mettere a reddito il proprio patrimonio o di ini-
ziare collaborazioni economiche vantaggiose. 

Per questi motivi un accordo non può definirsi tale, 
se non tende a salvare la relazione tra le parti, ristabilendo 
una reciproca autorevolezza e, alcune volte, nuove pos-
sibilità di collaborazioni future. 

Un buon accordo in definitiva è quello che risolve un 
conflitto,, facendo emergere la parte invisibile di esso allo 
scopo di prevenirne altri futuri. 

Questa manifestazione, utile e coraggiosa, deve la 
sua esistenza non solo alla Camera arbitrale di Milano e 
alla Università Statale di Milano che la organizzano ma 
anche a tutte le facoltà italiane che vi partecipano. Facoltà 
nelle quali è stata sviluppata una sensibilità alla tutela 
dei diritti in mediazione e alle ADR in generale. 

Unica nota dolente, della Competizione, certamente 
non attribuibile alla organizzazione che è aperta a tutte 
le Università che ne facciano richiesta, è la scarsa parte-
cipazione delle università del Sud. Questo anno solo le 

facoltà di Bari e Unisalento. Lo scorso anno gareggiava 
anche la Università Mediterranea di Reggio Calabria che 
vinse un bel premio alla prima partecipazione.  

 Per questo colgo l’occasione di sollecitare i miei col-
leghi mediatori a portare nei propria atenei di riferimento 
la conoscenza di questa evento formativo perché si possa 
“seminare “ sull’intero territorio nazionale quella cultura 
della mediazione che per ora solo alcuni atenei più lun-
gimiranti sono riusciti ad intravedere. 

Ultima nota a margine della Competizione è che per 
il primo anno si svolge in modalità telematica per ragioni 
di salute pubblica.  

Devo osservare che gli studenti insieme ai loro coaches 
hanno messo a punto numerosi dettagli della comunica-
zione senza presenza, dal corretto posizionamento del 
monitor, alla prossemica delle comunicazione a distanza, 
ad esempio l’avvicinamento allo schermo per sottolineare 
la propria affermazione, un abbigliamento adeguato che 
non “spari” nel video, gestualità corretta, attenzione al-
l’audio, all’ambiente e virtual space.. (magari ne parle-
remo in un’altra occasione più dettagliatamente). 

Anche la organizzazione è stata impeccabile per avere 
creato stanze virtuali ove conferire riservatamente con il 
mediatore, senza perdite di tempo, né problemi tecnici. 

Questi dettagli sono preziosi per me e certamente ne 
farò tesoro nelle mie mediazioni a distanza: ciò per con-
cludere quindi che tali eventi sono altamente formativi 
non solo per gli studenti ma anche per noi mediatori e 
per le organizzazioni degli organismi. 

Un cenno particolare di ringraziamento va alle polie-
driche autrici dei casi giuridici, Carola Colombo, Roberta 
Calabrò, Elisabetta Colombo e Maria Rosaria Fascia, me-
diatrici che hanno profuso fantasia nelle tracce e tanta 
accortezza nella descrizione dei dettagli che hanno con-
sentito agli studenti di personalizzare le trattative. Le 
stesse, instancabili, hanno partecipato anche attivamente 
come valutatrici e mediatrici a dimostrazione dell’entu-
siasmo nella partecipazione alla gara anche da parte del-
l’intera organizzazione. 

Anche in questa edizione, dunque, non è mancata 
quella gioiosa partecipazione da parte di tutti che rende 
questo uno dei momenti formativi più attesi dal mondo 
dei professionisti della mediazione e dagli studenti. 

Mentre mi avvio a concludere, cercando una frase 
adatta al contenuto del mio scritto, mi capita sotto gli 
occhi un passaggio sul mediatore dell’enciclica di Papa 
Francesco, pubblicata in questi giorni, “Fratelli tutti” che 
recita così: "Gli intermediari cercano di fare sconti a tutte 
le parti, al fine di ottenere un guadagno per sé. Il me-
diatore, invece, è colui che non trattiene nulla per sé, ma 
si spende generosamente, fino a consumarsi, sapendo 
che l’unico guadagno è quello della pace."  

La cultura della mediazione, dunque, come cultura di 
pacificazione sociale, attraverso la formazione di futuri 
professionisti consapevoli delle grandi potenzialità della 
autonomia negoziale delle parti. 
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La mediazione  
tra pari

Un fantasma si è aggirato per l’Europa: la me-
diazione scolastica. In realtà la scuola, avendo ne-
cessità di organizzare convivenze, è sempre stata 
prima di tutto un contesto nel quale quotidiana-
mente conflitti di ogni genere tra dirigenti e inse-
gnanti, tra insegnanti, tra insegnanti e studenti, 
tra familiari e insegnanti, tra famigliari e studenti 
dovrebbero trovare sintesi e composizione per ren-
dere più efficiente ed efficace quella corresponsa-
bilità educativa e quella collaborazione formativo-
educativa su cui si fonda la riuscita della sfida della 
scuola per la preparazione di uomini, donne e cit-
tadini. Gli autori rivolgendosi agli operatori della 
scuola, ai familiari e ai ragazzi e alle ragazze delle 
scuole ricordano che ci sono conflitti, tipici solo di 
quel contesto, quelli tra studenti, che oltre a essere 
i più numerosi sono anche quelli apparentemente 
meno visibili ma frequenti e, in taluni casi, capaci, 
se non gestiti, di generare comportamenti o situa-
zioni pericolose. Questi conflitti possono essere ef-
ficacemente gestiti da ragazze e ragazzi, debita-
mente formati e assistiti da adulti formati ed esperti 
in contesti scolastici che abbiano deciso anche di 
assecondare e facilitare la nascita di servizi di me-
diazione tra pari. Il paradigma culturale, la cultura 
della mediazione, l’insieme di strumenti, regole e 
comportamenti applicativi messi in campo dalla 
mediazione tra pari sono due volte utili e positivi: 
rendono possibile la diffusione di una cultura del 
dialogo, del confronto, della ricerca comune di so-
luzioni e, al tempo stesso, rendono protagonisti 
studenti e studentesse, primi attori delle attività 
di organizzazione e gestione di conflitti tra pari. I 
contributi degli autori, tutti impegnati da anni nel-
l’organizzare la divulgazione, la formazione, l’or-
ganizzazione del servizio di mediazione tra pari in 
scuole medie superiori di molte regioni del paese 
nel contesto del progetto divulgativo nazionale in-

vece di giudicare, provano a raccontare, nei più 
articolati dettagli, come potrebbe concretamente 
realizzarsi questa “sfida nella sfida” in Europa e in 
Italia nelle scuole e in altre comunità giovanili. La 
diffusione della cultura della mediazione è consi-
derata necessaria e utile da esperti, decisori pub-
blici e attenti osservatori della società, le genera-
zioni della scelta, che per prime ricevono l’infor-
mazione della mediazione come concreta possibilità 
di guardare e affrontare i loro conflitti, con la me-
diazione tra pari strutturalmente disseminata nel 
maggior numero possibile di scuole del paese po-
trebbero davvero sperimentare una buona pratica 
in tempi di educazione civica non solo auspicata 
ma anche testimoniata e praticata.
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a cura dell’UNAM

Giurisprudenza/1  
ESCLUSO IL GRATUITO PATROCINIO PER L’ASSISTENZA LEGALE IN MEDIAZIONE 
(CORTE CASSAZIONE SEZ.II - SENTENZA N. 18123 DEL 31.08.2020)

La pronuncia in esame attiene 
al delicato tema dell’applicazione 
del gratuito patrocinio al procedi-
mento di mediazione. Secondo la 
Suprema Corte l’art 74 D.P.R. n. 
115/02, riferendosi esplicitamente 
al procedimento sia penale che ci-
vile, postula l'esistenza di una pen-
denza giudiziale e, atteso che la 
norma riguarda l’ambito della spe-

sa pubblica di esclusiva competen-
za legislativa e vincolata da principi 
costituzionali, la stessa non è de-
rogabile dal Giudice. Peraltro, pro-
segue il Collegio, lo stesso d.lgs. 
n. 28/2010 precisa che dal proce-
dimento di mediazione non posso-
no conseguire oneri economici a 
carico dello Stato. Inoltre nello 
specifico, poiché l'accordo era stato 

raggiunto al di fuori della media-
zione, non sussiste la questione di 
sospetta illegittimità costituzionale 
tra la normativa in tema di gratuito 
patrocinio e quella sulla mediazio-
ne, ostativa alla liquidazione di 
compenso professionale anche per 
la fase di mediazione obbligatoria 
quando ad essa non consegua la 
lite giudiziale.

Giurisprudenza/2  
LA NATURA NEGOZIALE DELLA RAPPRESENTANZA IN MEDIAZIONE  
(CORTE DI APPELLO NAPOLI - SENTENZA N. 3227 DEL 29.09.2020)

Giurisprudenza/3  
L’OPPOSTO HA L’ONERE DI AVVIARE LA MEDIAZIONE  
(CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. n. 19596 del 18.09.2020)

Nelle controversie soggette a 
mediazione obbligatoria introdot-
te con ricorso per decreto ingiun-
tivo, instaurata l’opposizione e 
decise le istanze sulla provvisoria 
esecuzione, l’onere di promuove-
re la mediazione è a carico della 
parte opposta. 

Questo è il principio di diritto 
enunciato dalla sentenza in epi-
grafe, che porta a compimento un 
percorso interpretativo iniziato 
nel 2015 con la sentenza n. 
24629 di segno opposto (che po-
neva l’onere a carico dell’oppo-
nente), proseguito con una forte 

contrapposizione di esiti nelle se-
di di merito e riapprodato in cas-
sazione con l’ordinanza interlocu-
toria n. 18471/ 2019. Sottolinea-
ta l’opportunità dell’intervento 
delle Sezioni Unite in quanto la 
“prevedibilità delle decisioni giu-
diziarie si va affermando come 
valore prezioso da preservare”, il 
Collegio rimarca il principio gene-
rale, trasfuso nell’art. 4, co. 2, e 
nell’art. 5, co. 1bis e 6, d.lgs. n. 
28/ 2010, per cui grava sull’atto-
re l’onere di promuovere la me-
diazione. L’opposto, prosegue la 
Corte, è l’attore sostanziale e 

l’opposizione non è una impugna-
zione del decreto, ma un atto che 
promuove la cognizione piena 
della pretesa azionata.  

La lettura costituzionalmente 
orientata, inoltre, porta a conclu-
dere che, data anche la natura 
non giurisdizionale della media-
zione, appare come evidente for-
zatura il grave squilibrio tra le di-
verse conseguenze dell’inerzia 
che derivano dal porre l’onere a 
carico dell’una o dell’altra parte: 
revoca del decreto ingiuntivo, ma 
sua riproponibilità e salvezza 
dell’azione, se lo si attribuisce 

La presenza personale delle 
parti in mediazione si conferma un 
tema all’attenzione della giurispru-
denza di merito ancor più dopo le 
pronunce di legittimità. È quanto 
emerge dalla sentenza della Corte 
Territoriale partenopea secondo cui 
il procedimento di mediazione ob-
bligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 ha 
natura personalissima, con la con-
seguenza che esso esige la presen-
za personale della parte, ovvero la 
presenza di un rappresentante mu-
nito di procura speciale. Nel caso 
specifico parte istante, intimante 

nel giudizio di sfratto, compariva 
al primo incontro di mediazione a 
mezzo del proprio difensore in giu-
dizio, non munito di idonea procura 
speciale. L’avvocato della parte in-
vitata/intimata, anche essa pre-
sente all'incontro, pur evidenzian-
do l’improcedibilità per l’assenza 
dell’intimante, si dichiarava dispo-
nibile a rinunciare all’eccezione so-
lo in caso di raggiungimento del-
l’accordo. Al successivo (primo) in-
contro di mediazione, per parte in-
timante partecipava il di lei fratello 
munito di procura notarile generale 

conferitagli il 30.08.2005. Avverso 
la sentenza di primo grado che ac-
coglieva la domanda di sfratto in-
terponeva appello l'intimata, insi-
stendo sulla eccezione di improce-
dibilità della domanda. La Corte 
territoriale, ritenendo che l’inti-
mante non avesse presenziato al-
l'incontro di mediazione poiché il 
rappresentato … deve conferire 
adeguata procura ad negotia, ha 
ribaltato la decisione del Tribunale 
e, in accoglimento del proposto ap-
pello, ha dichiarato improcedibile 
la domanda giudiziale.
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Giurisprudenza/4  
È PERENTORIO IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE 
PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE  
(TRIBUNALE DI PALERMO SENTENZA N. 2717 del 15.09.2020)

Secondo il Tribunale di Palermo 
il termine assegnato dal giudice per 
avviare il procedimento di media-
zione pendente iudicio è da ritenersi 
perentorio. Non si sopisce quindi il 
contrasto giurisprudenziale sulla na-
tura del termine processuale di as-
segnazione, che in ragione delle 
conseguenze importanti che deri-
verebbero dall’adesione all’uno o 

all’altro orientamento, meriterebbe 
l’intervento chiarificatore delle Se-
zioni Unite. Dalla lettura del prov-
vedimento emerge un’interpreta-
zione del procedimento di media-
zione improntata ai principi proces-
sual-civilisti, non proprio in linea con 
lo spirito dell’istituto. Il Tribunale in-
fatti precisa che anche a ritenere di 
natura ordinatoria e non perentoria 

il termine di 15 giorni per l’avvio di 
mediazione, la mancata proposizio-
ne di tempestiva istanza di proroga 
comporta inevitabilmente, secondo 
la prevalente giurisprudenza, la de-
cadenza dalla relativa facoltà pro-
cessuale (come previsto in materia 
di conseguenze del mancato rispet-
to di termini ordinatori processuali, 
non prorogati).

Giurisprudenza/5  
L'ACCORDO RAGGIUNTO IN MEDIAZIONE IN MATERIA  
DI DIVISIONE EREDITARIA HA VALORE DI TRANSAZIONE NON RESCINDIBILE  
(TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA del 13.07.2020)

Una interessante sentenza del 
Tribunale meneghino ha chiarito che 
l'accordo raggiunto in mediazione 
dagli eredi nell'ambito di una divi-
sione ereditaria costituisce una tran-
sazione non rescindibile a prescin-
dere dalla corrispondenza tra quote 

ideali e quote assegnate, diversa-
mente dalla divisione transattiva che 
invece presuppone tale equivalenza 
e dunque, in mancanza, è assogget-
tabile a rescissione. Con tale enun-
ciato la giurisprudenza riconosce il 
ruolo privilegiato dell'istituto della 

mediazione, idoneo a valorizzare 
l'autonomia negoziale delle parti e 
la loro capacità di autodeterminarsi, 
ove necessario anche anteponendo 
ai rispettivi diritti ex lege l'interesse 
di ciascuno.

Giurisprudenza/6  
PRIME PRONUNCE SULLA RESPONSABILITÀ 
CONTRATTUALE ALLA LUCE DELL’ART. 91 D.L. 18/2020  
(TRIBUNALE DI CATANIA- DECRETO 30.07.2020)

La V Sezione civile del Tribunale 
catanese ha respinto la domanda 
di ordinanza di rilascio ex art. 665 
c.p.c. in virtù dell’art. 91 del d.l. 
n.18/2020 in quanto la norma in-
cide nella valutazione della gravità 

dell’inadempimento del conduttore 
in relazione alla domanda di riso-
luzione del contratto per inadem-
pimento … ritenuto, inoltre, che la 
condotta del conduttore che in 
udienza si è offerto di sanare in par-

te la mora e che ha manifestato an-
che in sede di opposizione l’interes-
se alla prosecuzione del rapporto, 
non collima con l’abbandono del-
l’attività e dell’immobile prospettato 
dal ricorrente.

all’opposto; definitività dell’in-
giunzione con valore di cosa giu-
dicata, se lo si attribuisce all’op-
ponente.  

Quanto alla finalità deflattiva 
valorizzata dal precedente del 
2015 si apre un conflitto tra il 
principio di efficienza e di ragio-
nevole durata del processo da un 
lato e la garanzia del diritto di di-
fesa dall’altro, in cui “quest’ultimo 

deve necessariamente prevalere”. 
Il fattore decisivo è quindi la ri-
conferma dell’opposto come at-
tore sostanziale, affrancato, ma 
solo nella prima fase, dall’onere 
della mediazione in considerazio-
ne della particolarità del procedi-
mento monitorio, caratterizzato 
da una cognizione sommaria fon-
data su elementi di prova parti-
colarmente forti (la prova scritta 

ex art. 633 c.p.c.) ed idonei, a 
fronte dell’inerzia dell’ingiunto, a 
conseguire il giudicato.  

Ma l’opposizione, riportando la 
questione nell’alveo del giudizio 
ordinario, ricostruisce l’originaria 
situazione di partenza e con essa, 
pertanto, riprende in pieno la sua 
efficacia il principio generale per 
cui è l’attore che deve promuo-
vere la mediazione. 
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Giurisprudenza/7  
ESIMENTI DI RESPONSABILITA’ AL TEMPO DEL COVID-19 
(TRIBUNALE DI VERONA- DECRETO 08.07.2020)

Le misure di contenimento sa-
nitario imposte dalla normativa di 
emergenza, sancendo il divieto di 
trasferimento extra regione, esclu-
dono la responsabilità del debitore 

(in tal caso il promittente vendito-
re) per mancata stipula di un con-
tratto di compravendita entro il ter-
mine essenziale. Pertanto il Tribu-
nale scaligero ha rigettato la richie-

sta di decreto ingiuntivo avente ad 
oggetto il pagamento del doppio 
della caparra nonché delle spese di 
intermediazione immobiliare corri-
sposte per la trattativa.

Giurisprudenza/8  
L’ART. 91 D.L. 18/2020 NON SI APPLICA AL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA 
(TRIBUNALE DI PORDENONE 08.07.2020)

Il Tribunale friulano, afferman-
do che nessuna norma connessa 
all’emergenza conseguente alla 
pandemia Covid-19 ha previsto 
che l’affittuario di un’azienda o il 
conduttore di un immobile possano 

sospendere e rifiutare il pagamen-
to del canone nell’ipotesi in cui l’at-
tività esercitata sia risultata inter-
detta dai provvedimenti emergen-
ziali, ha rigettato l’istanza di so-
spensione dell’efficacia esecutiva 

del precetto invitando tuttavia le 
parti a concordare una riduzione 
del canone relativo a due mesi og-
getto del contendere in conformità 
al principio di buona fede nell’ese-
cuzione del contratto.

Si segnala il provvedimento del 
Tribunale di Monza che, in ragione 
della situazione di emergenza, ha 
ritenuto di revocare l'udienza già fis-
sata per il prossimo 1 ottobre e di 
demandare le parti in mediazione, 
dando concreta attuazione all'art. 5 

comma 2 del D.Lgs. n.28/2010 non-
ché all’invito del Presidente del Tri-
bunale di Monza, espresso nelle di-
sposizioni organizzative sopra richia-
mate, ad incentivare il ricorso a pro-
cedure alternative di definizione del 
contenzioso, mediante procedimenti 

di mediazione o negoziazione assi-
stita, anche al di fuori dei casi di ob-
bligatorietà, ove rimedi utilmente 
attuabili grazie a strumenti tecno-
logici ed informatici nella disponibi-
lità di organismi di mediazione e stu-
di professionali.

Giurisprudenza/9 
L'EMERGENZA SANITARIA FAVORISCE L'APPLICAZIONE  
DELL'ART. 5 COMMA 2 D.LGS. N.28/2010 (TRIB.MONZA 29.05.2020)

L'Agenzia delle Entrate ricor-
reva in Cassazione per impugnare 
la sentenza della CTR umbra che 
confermava la sentenza di acco-
glimento di primo grado relativa 
all'estensione dei benefici fiscali 
ex D.Lgs. n. 28/2010 all'atto no-
tarile rogato a seguito di un ac-
cordo raggiunto in mediazione. 
Secondo la V Sezione della Su-

prema Corte l'applicazione del re-
gime fiscale agevolato è limitata 
agli atti concernenti il procedi-
mento, considerato anche che il 
trattamento tributario agevolati-
vo, avente natura eccezionale, è 
di stretta interpretazione ed in-
suscettibile di applicazione ana-
logica ... Poiché le parti, dopo 
aver concluso l'accordo all'esito 

della procedura di mediazione, 
scelsero di stipulare separato e 
distinto atto notarile di compra-
vendita immobiliare ... ne conse-
gue che all'atto notarile con cui 
le parti successivamente dispo-
sero il trasferimento dell'immo-
bile non poteva applicarsi il regi-
me agevolato di cui ai commi 2 e 
3 del citato D.Lgs..

Giurisprudenza/10 
LE AGEVOLAZIONI FISCALI NON SI APPLICANO ALL'ATTO NOTARILE  
STIPULATO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALL'ACCORDO DI MEDIAZIONE  
(CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 11617 del 16.06.2020)
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Giurisprudenza/11 
LE SEZIONI UNITE SI PREPARANO A SCIOGLIERE  
IL NODO DELLA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO  
(CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. SENTENZE N. 8240/2020 - N.8241/2020)

Segnaliamo due sentenze della 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite 
in materia di telecomunicazioni, di 
particolare interesse in quanto gli ar-
gomenti travalicano i confini della 
specifica materia. 

 
Con sentenza n. 8240/2020 

(Rel.: Rubino, già relatore di Cass. 
n. 8473/ 2019) le Sezioni Unite della 
Suprema Corte, cassando la decisio-
ne della Corte di Appello di Roma che 
dichiarava l'improcedibilità della do-
manda azionata in via monitoria 
dall’operatore nei confronti del clien-
te senza il preventivo espletamento 
del tentativo di conciliazione di cui 
alla l. n. 249/1997, ha affermato che 
“In tema di controversie tra le so-
cietà erogatrici dei servizi di teleco-
municazioni e gli utenti, non è sog-
getto all’obbligo di esperire il pre-
ventivo di conciliazione, previsto 
dall’art. 1 comma 11, della l. n. 249 
del 1997, chi intenda richiedere un 
provvedimento monitorio, essendo 
il preventivo tentativo di conciliazio-
ne strutturalmente incompatibile con 
i procedimenti privi di contraddittorio 
o a contraddittorio differito”. Una fa-
se di dialogo anticipato, secondo la 
Corte, “non appare strutturalmente 
compatibile, come ha più volte se-
gnalato la Corte costituzionale, con 
i procedimenti che non prevedano 
in quella fase, il contraddittorio ... il 
procedimento di conciliazione e quel-
lo monitorio non appaiono compati-
bili, perché l’esigenza di immediata 
soddisfazione del creditore dotato di 
prova scritta del credito ... che si rea-
lizza con il differimento del contrad-
dittorio rispetto alla formazione del 

titolo, verrebbe vanificata dal previo 
esperimento del tentativo di conci-
liazione. Quindi, in questa fase, pre-
vale l’esigenza di concedere un agile 
strumento a tutela del credito rispet-
to all’esigenza di trovare una solu-
zione alternativa alla controversia, 
che non viene soppressa ma si spo-
sta ... alla fase successiva”. La fase 
monitoria appare come una sorta di 
compartimento stagno, che non ha 
alcun rapporto con il percorso con-
ciliativo: l’attivazione della media-
zione è perciò una questione che si 
pone solo con riferimento al giudizio 
di accertamento pieno, dovendosi 
ignorare del tutto il pregresso ... 
tamquam non esset. 

 
Con la successiva sentenza n. 

8241/2020 vertente ancora sulle 
procedure ex l. n. 297/ 1999 e 
s.m.i., le Sezioni Unite (identici i Pre-
sidenti, il Relatore ed il Collegio) esa-
minano ex art. 363, 3° co. c.p.c. il 
terzo motivo, benché assorbito dal-
l’accoglimento del primo, in quanto 
attinente ad una questione ritenuta 
della “massima importanza”: l’indi-
viduazione di “univoci criteri di rife-
rimento che consentano agli opera-
tori del diritto (ed ai consociati) di 
conoscere preventivamente quali 
siano le conseguenze del mancato 
esperimento del tentativo di conci-
liazione nelle controversie in materia 
di telecomunicazione, e cioè se l’im-
pedimento giuridico che si frappone 
all’esercizio della pretesa in sede giu-
diziaria in mancanza del (previo 
esperimento del) tentativo di conci-
liazione, sia da qualificare in termini 
di improponibilità ovvero di impro-

cedibilità della domanda”. Il panora-
ma normativo e giurisprudenziale 
(europeo, costituzionale e di legitti-
mità) conduce la Corte ad affermare 
che, nel caso di mancato esperimen-
to del tentativo di conciliazione/me-
diazione, la sanzione della impropo-
nibilità (cui consegue il definitivo ar-
resto del giudizio per ragioni di mero 
rito) contrasta con la ratio e le finalità 
del mezzo che si pone, non già come 
ostacolo al ricorso alla giurisdizione, 
ma come ulteriore possibilità per 
l’utente di addivenire ad una solu-
zione del problema concreto: evitare 
diseconomie processuali e non inci-
dere in misura troppo grave sul di-
ritto di azione garantito dall’art. 24 
Cost.. Di conseguenza “il giudizio 
non si chiude con una pronuncia in 
rito, ma il giudice deve sospendere 
il giudizio e fissare un termine per 
consentire alle parti di dar luogo al 
tentativo, per poi proseguire il giu-
dizio dinanzi a sé”. Come altrove - 
sottolinea la Corte - la sanzione della 
improcedibilità salvaguarda gli effetti 
sostanziali e processuali della do-
manda “In tutti questi casi … [– me-
diazione in primis – ndr] ... la man-
cata instaurazione di tale procedi-
mento [-il previo tentativo di conci-
liazione- ndr] determina un rinvio 
dell’udienza (per cui restano validi 
gli atti compiuti e ferme le preclu-
sioni già maturate) ad un momento 
successivo al termine concesso dal 
giudice per dar luogo o per conclu-
dere il tentativo”. In conclusione: 
netta cesura strutturale tra fase mo-
nitoria e opposizione e improcedibi-
lità della domanda in caso di man-
cato avvio della mediazione.  
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Giurisprudenza/12 
LE BUONE PRASSI DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA IN MATERIA DI SFRATTI  
(TRIBUNALE DI BOLOGNA 12.06.2020)

Il Tribunale di Bologna d’intesa 
con il COA territoriale ha sottoscrit-

to in data 12.06.2020 un Accordo 
sulla gestione sperimentale delle 

udienze di convalida di sfratto nel 
quale si evidenzia l’utilità di pro-
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muovere forme di mediazione e ri-
negoziazione che precedano la 
scelta di questo procedimento (di 
sfratto) evidenziando … l’opportu-
nità di sensibilizzare gli organismi 
di mediazione più utilizzati al ri-
guardo di concordare sulla oppor-
tunità di approfondire le problema-
tiche connesse alla utilizzazione 
delle misure di sostegno previste 
sia dalla legislazione nazionale che 

da provvedimenti in sede locale a 
sostegno sia delle parti locatrici che 
delle parti conduttrici in situazione 
di difficoltà economica riconducibile 
all’emergenza sanitaria. Pertanto, 
si legge al punto n.4 del testo, “Do-
po il mutamento di rito a seguito 
di opposizione le parti potranno es-
sere inviate immediatamente in 
mediazione obbligatoria, quale 
strumento privilegiato per la rine-

goziazione delle condizioni contrat-
tuali, in alternativa alla prassi di te-
nere preventivamente l’udienza ex 
art. 667 e 426 c.p.c. Con riguardo 
alle condizioni delle parti saranno 
valutate anche le loro concrete 
condotte propositive ai sensi del-
l’art. 1375 c.c. con riferimento, per 
esemplificare, al preventivo esple-
tamento del procedimento di me-
diazione.

Giurisprudenza/13  
LA PRESENZA PERSONALE DELLA PARTE IN MEDIAZIONE È PRIORITARIA.  
IN MANCANZA OCCORRE PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE  
(TRIBUNALE DI ROMA SEZ. V SENTENZA N. 7981 del 03.06.2020)

Con la pronuncia in esame il Tri-
bunale di Roma, nel sottolineare 
l'importanza della partecipazione 
personale della parte, ha confer-
mato che il difensore può rappre-
sentare la parte purché sia munito 

di procura speciale a termini di cui 
agli orientamenti della Corte di Le-
gittimità e purché siano almeno 
sussistenti ed evidenziate le ragioni 
per la mancata comparizione per-
sonale della parte, tenuto conto 

che il procedimento di mediazione 
è stato congegnato proprio al fine 
di scongiurare le liti giudiziarie e 
consentire mediante il confronto 
personale delle parti il reperimento 
di soluzioni alternative al conflitto.

Giurisprudenza/14  
MEDIAZIONE DEMANDATA EX ART. 5 BIS COMMA 2  
(TRIBUNALE DI MONZA - DECRETO N. 3579 del 01.06.2020)

Il blocco forzato delle attività 
giudiziarie a causa dell’emergenza 
sembra aver indotto alcuni tribunali 
ad uso più consapevole dell’art. 5 
bis comma 2 del D. Lgs. n.28/2010 
che prevede il potere del giudice di 

ordinare il tentativo di mediazione 
pendente iudicio. Nella prospettiva 
di incentivare il ricorso alle proce-
dure alternative di definizione del 
contenzioso anche al di fuori dei 
casi di obbligatorietà, il Tribunale 

lombardo, previa revoca dell’udien-
za già fissata per il 1 ottobre 2020 
nel giudizio r.g.n. 1675/2019, ha 
disposto l’esperimento della proce-
dura di mediazione quale condizio-
ne di procedibilità.

Giurisprudenza/15  
SANZIONATA EX ART. 96 C.P.C.  
LA MANCATA PARTECIPAZIONE DELLA BANCA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
(TRIBUNALE DI VELLETRI SENTENZA DEL 07-01-2020 -13.01.2020)

Il Tribunale laziale, ritenuta pie-
namente fondata la domanda at-
trice, ha condannato tra l’altro la 
banca convenuta per responsabilità 
aggravata al pagamento della som-
ma di € 20.000 per la mancata par-

tecipazione al tentativo di media-
zione esperito prima di instaurare 
il giudizio. Secondo il Tribunale è 
palese che una simile condotta non 
possa essere stata perpetrata se 
non, quantomeno, a causa di mar-

cata negligenza, tale da integrare 
gli effetti (si ripete: quantomeno) 
della colpa grave. Si versa senz’al-
tro, in conclusione, in una situazio-
ne di coscienza della infondatezza 
della domanda.
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