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1. Posizione del tema. 

Qualche giorno fa la Direzione Generale di Statistica, del Ministero della 

Giustizia, ha pubblicato la prima rilevazione statistica, inerente tutto il Paese, 

relativa alla mediazione finalizzata alla conciliazione, nel periodo primo gennaio 

2013 – trenta giugno 2014; i risultati resi noti impongono alcune riflessioni. 

Il primo dato da valutare, ai fini della presente analisi, è costituito dal 

diagramma relativo al trend di successo dal quale, chiaramente, emerge che le 

conclusioni positive delle conciliazioni in percentuale (al di là dei numeri 

complessivi) sono intervenute nel periodo nel quale la mediazione obbligatoria 

era venuta meno, a seguito della decisione resa dalla Corte Costituzionale n. 

272, del dicembre 2012; invero, nel secondo trimestre del 2013 si tocca la 

percentuale più alta di accordi raggiunti pari al 63,9%; successivamente, con 

la reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione, a seguito del cosiddetto 

“decreto del fare” (n. 69/2013), nel secondo trimestre del 2014 la percentuale 

crolla al 23,5% a dimostrazione che se la mediazione è considerata una 

opportunità ha uno sbocco positivo rilevante quando, invece, dà vita ad un 

ingombrante obbligo, per la parte attrice, le possibilità di successo divengono 

assai limitate.  

Da questo primo dato è possibile affermare che la finalità deflattiva riposta dal 

legislatore nella mediazione, obbligatoria, almeno allo stato del rilevamento 

statistico, deve considerarsi fallita. 

 

2. Esame critico dei dati statistici. 

Altro rilevante dato di riflessione e’ costituito dalla circostanza che dopo la  

reintroduzione, con il decreto legge n. 69 del 2013, dell’obbligatorietà della 

mediazione, quale filtro di procedibilità dell’azione, il 92,7% delle mediazioni 

(dati relativi all’intero periodo) riguarda i casi in cui la procedura “filtro” è 

relativa a materie per cui la stessa è obbligatoria. Del residuo, limitato, numero 

del 7,3%, lo 0,5% riguarda le mediazioni in cui la procedura è prevista da 

clausole contrattuali stipulate dalle parti; il 5,1% sono ipotesi di procedure 

volontariamente istaurate (quelle in cui – come si è visto – le possibilità di 

successo sono le più elevate); infine, 1,7 %  è costituita dalle mediazioni 

demandate dal giudice, in base al dettato dell’art. 185 bis c.p.c. 



 

 

Come si nota l’unico dato di rilievo, tra quelli pubblicati, è quello inerente alle 

mediazioni obbligatorie, ma per esse le possibilità di successo sono assai 

scarse.  

Al riguardo è ulteriormente sintomatico quanto emerge dai dati oggetto di 

studio, da cui si rileva che, in oltre la metà delle fattispecie esaminate, la parte 

convenuta in mediazione non compare, mentre nel 10,5% dei casi è lo stesso 

proponente che rinuncia prima dell’esito della procedura. Infine, nel restante 

39,1%, in cui le parti compaiono entrambe, in molti casi non si va oltre il primo 

incontro, mentre per quelle che proseguono oltre la prima riunione innanzi al 

mediatore la percentuale finale di successo è interessante da valutare (anche 

se si tratta di un dato molto ridotto dalle cernite precedenti). 

Invero, questo dato positivo (l’unico, fin qui, riscontrato) è il prodotto della 

contemporanea presenza, nella procedura, della convinzione delle parti e dei 

loro difensori, che credono nell’opportunità offerta e della autorevole 

competenza e capacità del mediatore, in grado di svolgere le sue funzioni di 

terzo in grado di interpretare il ruolo di compositore che eroga alle parti il 

consilium, sulla base del quale costruire la soluzione della lite. 

Ed è su questa considerazione che occorre riflettere. 

 

3. La specializzazione. 

Come si è visto la possibilità di successo della procedura di mediazione, 

finalizzata alla conciliazione della lite, si basa su due essenziali presupposti: A) 

il convincimento delle parti (parti sostanziali e loro difensori) dell’utilità 

dell’istituto, che deve essere considerato non come un inutile appesantimento 

ed allungamento del giudizio, ma come una valida opportunità di 

razionalizzazione di una vertenza la quale non necessariamente deve sfociare 

in un processo, ma può trovare anche utili (spesso più utili) soluzioni in 

procedure che non determinano né un vinto, né un vincitore; B) la competenza 

del terzo, autorevole compositore, con funzioni di conciliatore chiamato a 

rafforzare con la propria scienza, cultura ed autorevolezza il convincimento 

delle parti portate a comprendere che si è in presenza di un procedimento utile 

per un adeguato esercizio della tutela. In sostanza, tutto ciò deve far capire 

che la cultura della pacificazione, in alcune circostanze, può produrre risultati 



 

 

migliori di quelli che discendono da un giudizio nel quale vi è, necessariamente, 

un vinto ed un vincitore. 

Appare evidente che per giungere a questi risultati occorre ottimizzare le 

facoltà concesse dalla procedura di media – conciliazione, utilizzando le 

sessioni separate di ascolto delle parti ad opera di un mediatore chiamato a 

comprendere (talvolta ad interpretare) quali sono le loro concrete esigenze; 

avendo, poi, la “fantasia” di offrire alle parti soluzioni in grado di valorizzare le 

differenti esigenze che, se razionalizzate, potrebbero anche non essere 

contrapposte. 

Certo si chiede al mediatore di essere competente e padrone della materia 

posta alla sua attenzione. Invero, non tutti i mediatori possono essere 

indifferentemente utilizzati per dirimere qualsiasi vertenza, ma è necessario 

che essi inizino a specializzarsi, formandosi specificamente su alcune delle 

materie interessate alla conciliazione obbligatoria non solo padroneggiando la 

tecnica della mediazione, ma anche e soprattutto sotto il profilo sostanziale di 

tali materie. 

Così come non tutti gli avvocati, divenuti dopo il decreto del fare (tutti) 

automaticamente mediatori, sono in grado di svolgere funzioni che sono 

improntate sulla terzietà del ruolo e sull’autorevolezza con cui lo si esercita. 

Alla luce di queste considerazioni occorre che gli organismi di mediazione 

ancora esistenti ed operativi (926 secondo la rilevazione statistica) tralascino le 

scelte generalistiche che li hanno, in prevalenza, fino ad ora, orientati 

perseguendo, invece, una scelta per materia che consenta loro di offrire, 

riguardo alla tematica prescelta, la miglior procedura di mediazione possibile, 

sia sotto l’aspetto procedimentale che sostanziale. 

Invero, sembra questa l’unica possibilità di sopravvivere ai tanti oneri imposti 

(in particolare dal regolamento n. 180 del 2010) ed agli scarsi introiti dovuti a 

scelte di eccessiva calmierizzazione dei costi operate dall’Esecutivo. 

Del resto anche i recenti orientamenti (legge n. 162, del 10 novembre 2014) 

del legislatore in favore di altre ipotesi di A.D.R., quali quelle dalla 

negoziazione e dell’arbitrato, non lasciano agli Organismi privati altra 

alternativa di sopravvivenza, poiché nel presente stato di cose gli unici 

organismi destinati a sopravvivere sono quelli sviluppati dagli Ordini forensi, ai 



 

 

quali non sono imposti gli obblighi burocratici ed economici, che invece, 

vengono richiesti agli Organismi privati. 

 

4. Le materie. 

Dalla statistica in esame è possibile anche rilevare le materie che sono state 

oggetto di un procedimento di mediazione. Essa, purtroppo, non offre alcun 

dato circa l’esito di tali procedure rendendo impossibile, in tal modo, una 

valutazione utile, che sarebbe stata possibile solo se si fossero potute 

riscontrare aree (rectius: materie) nelle quali sono intervenute conciliazioni in 

misura maggiore. Invero, l’analisi del dato così come pubblicato, conduce solo 

ad un rilevamento che conferma, a distanza di 4 anni dall’entrata in vigore del 

D. Lg. 28/2010, che le scelte del legislatore sono state dettate esclusivamente 

dalla maggiore frequenza di giudizi relativi alle materie per le quali è stata 

imposta l’obbligatorietà della procedura prima dell’esperimento dell’azione, 

facendo chiaramente intravedere che l’unica preoccupazione del legislatore è 

stata quella deflattiva e non quella di dare maggiore funzionalità alla tutela 

delle parti. 

L’esempio paradigmatico di tale rilievo è legato alla ipotesi del risarcimento dei 

danni da responsabilità medica per la quale, nel periodo monitorato, si sono 

verificati ben 4.727 procedimenti, ma non si è voluto estendere detta 

procedura, anche dopo l’intervento della Consulta,  a tutte le altre ipotesi di 

responsabilità professionale che pure avrebbero, in un rapporto trilatero con la 

presenza della società assicuratrice del professionista, necessità di essere 

razionalizzate e risolte in tempi brevi, anche se le altre ipotesi di responsabilità 

di professionisti, iscritti ad un albo professionale, sono meno frequenti dei casi 

di responsabilità medica. 

Anche in relazione alle altre materie relative alla mediazione obbligatoria 

appare utile una rimeditazione delle stesse alla luce della sopravvenuta 

normativa (D.L. 132/2014), sulla negoziazione assistita, nell’ambito della quale 

è stata individuata una nuova ulteriore ipotesi di “filtro” all’azione in relazione a 

materie specificamente individuate dal legislatore. 

 

5. La negoziazione assistita 



 

 

La legge n. 162, del 10 novembre 2014, che ha convertito il decreto legge n. 

132, del 12 settembre 2014, ha ritenuto di dover dettare alcune norme definite 

di “degiurisdizionalizzazione” finalizzate ad eliminare o almeno a ridurre 

l’arretrato delle cause che costituisce uno dei mali endemici della nostra 

giustizia civile. 

L’articolo 3 della legge inserisce – come ricordato in precedenza – una nuova 

condizione di procedibilità della domanda inerente: 1) alle controversie in tema 

di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, 

qualsiasi sia l’importo di esso; 2) alle domande di pagamento di somme fino al 

limite di 50.000 (cinquantamila) euro, indipendentemente dal titolo per il quale 

tali somme sono richieste. 

Chiarisce, inoltre, la normativa in esame, che tale nuovo filtro della 

negoziazione opera facendo, comunque, salvi i casi già previsti dall’articolo 5 

del decreto legislativo n. 28 del 2010, così come modificato (dopo l’intervento 

della Consulta) dalla legge n. 98 del 2013 la quale convertendo in legge il 

decreto del fare (n. 69/2013) ha riscritto il primo comma di esso. 

In base alla normativa transitoria, prevista dalla legge n. 162/2014, il nuovo 

filtro all’azione, costituito – come detto - dalle negoziazione assistita, entrerà in 

vigore novanta giorni dopo la pubblicazione delle norme sulla 

“degiurisdizionalizzazione” sulla Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta il 10 

novembre 2014, sul numero 261, della G.U.); quindi, il filtro della negoziazione 

assistita sarà obbligatorio a far data dal 9 febbraio 2015. 

Anche per la negoziazione assistita, analogamente a quanto già accade per la 

mediazione finalizzata alla conciliazione delle liti, è necessario porre in essere 

una procedura, istaurata dal legale di una parte, il cui atto di impulso deve 

contenere la descrizione delle doglianze vantate e la materia oggetto della 

negoziazione o comunque della eventuale azione giudiziaria che verrà posta in 

essere se dovesse fallire la procedura transattiva. Su tale atto di impulso il 

giudice (dell’eventuale giudizio) dovrà operare la valutazione circa 

l’adempimento della condizione di proseguibilità, o se, invece, il giudizio dovrà 

restare sospeso in attesa dello svolgimento della fase di negoziazione. 



 

 

Anche in questa circostanza l’inserimento della obbligatorietà della alternativa 

al giudizio, nonchè ed il mancato coordinamento con le altre A.D.R., già 

esistenti, costituiscono - a mio avviso – il vulnus di questa procedura. 

Invero, è assai difficoltoso realizzare la prassi virtuosa della “conciliazione”, 

regolata dall’intervento degli avvocati, senza aver prima formato la classe 

forense alla pratica della pacificazione; circostanza questa cui deve pervenirsi 

passando per una adeguata formazione, in materia, da realizzarsi ad opera 

delle università, (in particolare nelle scuole di specializzazione) e delle scuole 

forensi. 

Inoltre, come già ricordato, non è stato operato alcun tipo di coordinamento 

tra i diversi filtri all’azione imposti dalle normative succedutesi nel tempo. Con 

la conseguenza che tutte le ipotesi di ADR, comunque e dovunque normate, 

sono vissute dalle parti e dai loro legali come strumenti di appesantimento dei 

giudizi e non come utili e celeri opportunità di soluzione delle liti. 

  

6. Conclusioni. 

Alla luce delle osservazioni precedenti è possibile concludere che per poter 

giungere ad una reale alternativa, nell’ambito della tutela, occorre trovarsi in 

presenza di strutture (quella processuale e quella alternativa) pienamente 

funzionanti che consentano alle parti (sostanziali e tecniche) una ponderata 

decisione tra una via e l’altra, nella consapevolezza che l’alternativa al giudizio 

deve essere considerata una opportunità e non un obbligo. Per far ciò è 

necessario che gli operatori del diritto (magistrati, avvocati e mediatori) 

acquisiscano la necessaria cultura della pacificazione e che il legislatore eviti, 

per il futuro, di considerare la mediazione e le altre alternative al processo solo 

dal punto di vista deflattivo del contenzioso. 
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