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La mediazione obbligatoria si applica anche alle domande 

riconvenzionali e alle domande di terzo? 

I contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito  
(2011-2014). 

 
 

 
Articolo di Giulio SPINA 

 

 

 
1. La questione 

 
L’art. 5, comma 1.bis d.lgs. n. 28/2010, così come inserito ad opera della 

recente riforma della mediazione civile del 2013 (d.l. 69/2013, c.d. “Decreto 
del fare”, convertito, con modificazioni, in l. 98/2013)1, prevede, con 

riferimento alla c.d. mediazione obbligatoria, che “chi intende esercitare in 
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1 Si veda SPINA, Le novità introdotte alla disciplina della mediazione civile dal c.d. “Decreto del 

fare” convertito in legge, in La Nuova Procedura Civile, 2013. Si rimanda inoltre a FALCO - 

SPINA (a cura di), La nuova mediazione. Regole e tecniche dopo le modifiche introdotte dal 

“Decreto del fare” (d.l. 69/2013, conv., con mod., in l. 98/2013), Giuffrè, 2014. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/09/Spina_mediazione_2013.pdf
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2013/09/Spina_mediazione_2013.pdf


 

 

giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti 

reali, divisione, successioni ereditarie, patti di  famiglia, locazione, comodato, 
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante  da responsabilità medica e 

sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito 

dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. 
Chi intende quindi esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia 

vertente nelle materie elencate dal citato art. 5, comma 1-bis è tenuto a 
esperire il procedimento di mediazione. 

La medesima disposizione normativa prevede, poi, che l'esperimento 
obbligatorio del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale.  
L’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, così come riformato nel 2013, 

dispone al riguardo, in particolare, che detta improcedibilità “deve essere 
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, 

non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, 

ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine 
di cui all'articolo 6”, il quale dispone che il procedimento di mediazione ha una 

durata non superiore a tre mesi. Sempre l’art. 5, comma 1-bis dispone altresì 
che il giudice provvede allo stesso modo “quando la mediazione non è stata 

esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per 
la presentazione della domanda di mediazione”.  

Ciò posto, ci si è domandati cosa il legislatore della mediazione abbia inteso 
con l’espressione “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una 

controversia in materia di …”.  
Più nello specifico, il riferimento fatto dall’art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 

28/2010 all’esercizio in giudizio di un’azione va collegato alla sola domanda 
proposta dall’attore (cfr. atto di citazione) o anche alle altre domande proposte 

nel corso del giudizio?  
Il problema si pone, soprattutto, con riferimento alla domanda 

riconvenzionale2. 

Come noto, la domanda riconvenzionale è essenzialmente qualificabile come 
una “controdomanda diretta dal convenuto all’attore”, con la quale “il 

convenuto passa al contrattacco” divenendo quindi, per il segmento 
processuale di riconvenzionale, sostanzialmente attore3. La medesima 

problematica si pone poi anche con riferimento all’ingresso di un terzo nel 
processo (può infatti accadere, sino alla presentazione conclusioni, che un 

soggetto terzo rispetto all’attivazione del processo entri nello stesso)4 e alle 
relative azioni che può dunque esercitare, così come con riferimento alla c.d. 

reconventio reconventionis5 o alle c.d. domande trasversali6. 

                                                 
2 Si veda al riguardo l’art. 167 c.p.c. 
3 Si veda VIOLA, Diritto processuale civile - Manuale con Schemi, Modelli, Sintesi, Cedam, 

Padova, 2013, pagg. 282 e ss.  
4 VIOLA, Diritto processuale ..cit., pagg. 359 e ss.  
5 Si veda l’art. 183, comma 5, c.p.c. Si ha la reconventio reconventionis quando il convenuto 

introduce, come domanda o eccezione, una situazione sostanziale ulteriore a quella 

prospettata dall’attore, così ampliando l’oggetto del processo; in questo caso l’attore può 

replicare alla controdomanda (riconvenzionale) di controparte. VIOLA, Diritto processuale ..cit., 

pagg. 359 e ss.  
6 Il convenuto può proporre domanda contro altro convenuto già parte del processo, così come 

può avanzarle verso chi, non essendo ancora parte del processo, venga chiamato a 



 

 

 

Optando per la tesi positiva, andrebbe affermato che ogni domanda proposta 
in giudizio, quindi anche le domande riconvenzionali e quelle proposte dal terzo 

nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1-bis. d.lgs. n. 28 del 2010, 
soggiacerebbero alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria cui prima si è 

sinteticamente accennato. 
Optando, invece, per la tesi negativa solo la domanda proposta dall’attore (in 

tali materie) soggiacerebbe all’obbligo del previo esperimento del 
procedimento di mediazione (a pena, come visto, dell’improcedibilità della 

domanda stessa), mentre, la medesima domanda proposta in via 
riconvenzionale o dal terzo non soggiacerebbe all’obbligo in parola. 

La giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia è tutt’altro che unanime. 
Si tenterà pertanto di ricostruire di ricostruire i due contrapposti orientamenti 

giurisprudenziali, evidenziandone le principali argomentazioni a sostegno. 
 

 

2. La tesi negativa 
 

Secondo la tesi negativa, la mediazione obbligatoria non si estenderebbe alle 
domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o da terzi, con la 

conseguenza che l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione nelle 
materie elencate dall’art. 5, comma 1-bis. d.lgs. n. 28/2010 graverebbe solo 

sull’attore7. La locuzione “chi intende esercitare in giudizio un'azione” sarebbe 
quindi da intendersi come “chi intende instaurare un giudizio”. 

Queste le principali argomentazioni della giurisprudenza di merito: 
 nell’interpretazione dell’art. 5 d. lgs. n. 28/2010 vanno fatti salvi i principi: 

o della ragionevole durata del processo (optando per la tesi positiva, 
infatti, si avrebbe un allungamento dei tempi del processo, in 

contrasto con l’art. 111 Cost., senza possibilità di verificare 
l’eventuale scopo dilatorio dell’azione del convenuto o del terzo); 

o dell’efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale8; 

o dell’equilibrata relazione tra procedimento giudiziario e mediazione9; 
 l’obbligo di preventiva mediazione, avendo come prioritario scopo quello di 

evitare l’instaurazione di un giudizio che, non sortirebbe l’effetto di definire 
l’intero contenzioso nel caso di giudizio ormai instaurato e di tentativo 

conciliativo è già fallito per la domanda principale: la mediazione, che quindi 

                                                                                                                                                                  
parteciparvi (artt. 106, 167, ultimo comma e 269, 2° comma, c. p. c.).  

7 Per tale orientamento si veda, in particolare, Trib. Reggio Calabria, 22 aprile 2014 e Trib. 

Palermo 11 luglio 2011, consultabili in Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2014 e 

Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2012. 
8 In particolare Trib. Palermo 11 luglio 2011 afferma che le disposizioni che prevedono 

condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, 

garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo. 
9 Cfr. direttiva 2008/52/CEE. In materia di mediazione civile. In particolare, Trib. Palermo 11 

luglio 2011 osserva al riguardo che “inviare le parti in mediazione ogni qual volta in un 

giudizio, già normalmente preceduto da un procedimento di mediazione sulla domanda 

principale, venga formulata una domanda riconvenzionale non realizza quella "equilibrata 

relazione tra mediazione e procedimento giudiziario" indicata dalla direttiva come suo 

obiettivo”. 

http://www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2014/07/4214-la-mediazione-obbligatoria-non-si.html
http://www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2012/02/2912-la-mediazione-obbligatoria-non-si.html


 

 

per le riconvenzionali non sarebbe preventiva, ma successiva, non sarebbe 

quindi ascrivibile alla c.d. mediazione obbligatoria10; 
 l’art. 5 in parola parla di facoltà per il  convenuto di eccepire il mancato 

tentativo di mediazione; pertanto, andrebbe considerato convenuto “chi 
viene citato in giudizio” e non già “chi, avendo promosso un’azione e, 

pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario 
di una domanda, collegata a quella originaria”11; 

 occorre evitare che vengano formulate domande riconvenzionali al solo fine 
di costringere il giudice a mandare le parti di nuovo in mediazione, 

allungando così i tempi del giudizio12.  
 

 
3. La tesi positiva 

 
Secondo la tesi positiva, l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, 

per le materie di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, a pena di 

improcedibiltà della domanda, non sarebbe limitato alla sola domanda proposta 
dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio, ma riguarderebbe ogni domanda 

proposta in giudizio, vertente in tali materie, sulla quale non sia stata svolto il 
tentativo di mediazione13.  

Queste le principali argomentazioni della giurisprudenza di merito, che paiono 
far preferire tale opzione interpretativa: 

 la domanda giudiziale, quella dell’attore, come pure quella del convenuto 
(o del terzo) in via riconvenzionale, si qualifica come tale14; d’altronde, 

l’interpretazione letterale dell’art. 5 in parola non consente di distinguere 
tra domande principali e domande proposte successivamente: l’onere del 

preventivo tentativo di mediazione è previsto con riguardo ad ogni 
singola domanda da far valere in giudizio e quindi indipendentemente 

dalla posizione processuale (di attore o convenuto)15; 
 non è sufficiente prova in contrario il richiamo che si legge nell’art. 5, al 

convenuto, quale soggetto che può eccepire, ferma restando la pari 

                                                 
10 Si veda in questi termini Trib. Reggio Calabria, 22 aprile 2014; in modo analogo Trib. 

Palermo 11 luglio 2011 illustra che in tali casi l’esperimento della mediazione “non 

sortirebbe l'effetto di chiudere il giudizio in corso … il procedimento di mediazione sulla 

domanda riconvenzionale non è generalmente idoneo, dopo il fallimento del procedimento di 

mediazione sulla domanda principale, a porre fine al giudizio”. 
11 Si veda in questi termini Trib. Reggio Calabria, 22 aprile 2014, che riprende Trib. Palermo 11 

luglio 2011. 
12 Così Trib. Palermo 11 luglio 2011, che aggiunge quanto segue: “si consideri che, se si 

ritenesse di assoggettare la domanda riconvenzionale al previo espletamento del 

procedimento di mediazione, si verificherebbe che il giudice, per non ritardare l'iter 

processuale sulla domanda principale, dovrebbe, se possibile, come già accennato, 

separare, ex art. 103 comma 2 c.p.c., la domanda riconvenzionale da quella principale. Ed è 

del tutto evidente l'enorme incremento del numero dei fascicoli processuali che 

discenderebbe da un'operazione di sdoppiamento delle cause effettuata tutte le volte in cui 

c'è una domanda riconvenzionale”. 
13 Per tale orientamento si veda, in particolare,  Trib. Roma 15 marzo 2012, Trib. Como, sez di 

Cantù, 2 febbraio 2012, Trib. Firenze, 14 febbraio 2012, rispettivamente consultabili in 

Osservatorio Mediazione Civile n. 77/2012, in Osservatorio Mediazione Civile n. 74/2012 e 

Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2012. 
14 Così Trib. Roma 15 marzo 2012. 
15 Trib. Como, sez di Cantù, 2 febbraio 2012. 

http://www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2012/04/7712-domanda-riconvenzionale-mediazione.html
http://www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2012/04/7412-usucapione-mediazione-obbligatoria.html
http://www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2012/03/6412-la-domanda-riconvenzionale-inedita.html


 

 

potestà del Giudice, in limine litis, il mancato esperimento del 

procedimento di mediazione16; 
 alla luce della normativa di cui al d.lgs. n. 28/2010, nonché Direttiva 

europea in tema di mediazione (2008/52/CE), emerge un favor per tale 
forma di soluzione dei conflitti17; 

 deve essere considerato non solo il principio di ragionevole durata del 
processo, ma anche il principio di ragionevole durata della risoluzione 

della lite, desumibile dalla direttiva europea18; 
 non è la collocazione della parte (sul fronte dell’attore o in quello del 

convenuto) a decidere se la mediazione è obbligatoria, ma il contenuto 
della domanda giudiziale19; 

 vanno garantiti pari diritti per ogni parte processuale20. 
 

 

 

 

                                                 
16 Si veda Trib. Roma 15 marzo 2012. 
17 Trib. Firenze, 14 febbraio 2012. 
18 Si veda Trib. Firenze, 14 febbraio 2012. 
19 Si veda Trib. Roma 15 marzo 2012. 
20 Si veda Trib. Roma 15 marzo 2012. Trib. Como, sez di Cantù, 2 febbraio 2012, precisa altresì 

che “l’esclusione della mediazione per la domanda riconvenzionale determinerebbe 

un’ingiustificata disparità di trattamento fra l’attore – il quale solo sarebbe tenuto a proporre 

la mediazione sulla sua domanda e a differire la sua tutela giurisdizionale – e il convenuto – 

sul quale non graverebbe alcun onere preventivo, con attribuzione di un privilegio 

contrastante con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.”. 


