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Il caso 
 

La pronuncia in commento concerne una controversia azionata con domanda di 
annullamento di un contratto finanziario nell’ambito della quale la banca, 

invitata a prender parte alla mediazione c.d. obbligatoria di cui all’art. 5, 
comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, vi partecipava solo a mezzo di proprio delegato, 

senza l’assistenza di un avvocato e rifiutandosi di farsi assistere legalmente. 
 

 
L’obbligatorietà dell’assistenza legale nelle ipotesi di cui all’art. 5, 

comma 1-bis d.lgs. 28/2010 
 

Tale comportamento contrasta col dettato normativo di cui al richiamato art. 5, 
comma 1-bis, il quale prescrive, come noto, che nelle ipotesi di mediazione 

c.d. obbligatoria le parti sono tenute a farsi assistere da un avvocato1.   

La stessa norma dispone poi che “l'esperimento del procedimento di 
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. 

 
Ciò posto, la pronuncia in commento (richiamando il citato art. 5, comma 1-

bis, nonché l’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/20102), nel confermare la prevalente 
tesi interpretativa che postula la sussistenza dell’obbligatorietà della assistenza 

legale nelle controversie assoggettate alla disciplina di cui all’art. 5, comma 1-
bis cit., afferma che il detto principio di obbligatorietà dell’assistenza legale è 

sicuramente compatibile, sotto il profilo della onerosità della procedura, con il 
principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 

13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, in quanto non determina a carico delle parti, che devono sostenere il 

peso economico dell’attività di assistenza dei rispettivi avvocati, costi 
qualificabili come ingenti3. 

 

Alla luce di tali considerazioni il Giudice afferma che nei casi di mediazione c.d. 
obbligatoria la parte che si rifiuti di farsi assistere da un avvocato e pretenda di 

partecipare autonomamente agli incontri di mediazione integra condotta 
illegittima e comportamento antidoveroso perché in violazione delle prescrizioni 

del d.lgs. 28/10 che inficia la regolarità dello svolgimento della mediazione. 
 

 
Conseguenze del rifiuto a farsi assistere da un avvocato 

 

                                                 
1 “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … 

contratti assicurativi, bancari e finanziari … è tenuto, assistito dall'avvocato, 

preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione” (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 

28/2010). 
2 Laddove prevede che “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della 

procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”. 
3 Per differenti opinioni in argomento si veda, di recente, Corte di Giustizia, sezione prima, 

sentenza del 14.6.2017, Causa C‑75/16, con nota di SPINA, Risoluzione alternativa delle 

controversie dei consumatori e mediazione obbligatoria: no  all’assistenza obbligatoria 

dell’avvocato e al ritiro solo per giustificato motivo, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2017 e 

Tribunale di Verona, sezione terza, ordinanza del 27.02.2018. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-risoluzione-alternativa-delle-controversie-dei-consumatori-e-mediazione-obbligatoria-no-allassistenza-obbligatoria-dellavvocato-e-al-ritiro-solo-per-giustificato-motivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-risoluzione-alternativa-delle-controversie-dei-consumatori-e-mediazione-obbligatoria-no-allassistenza-obbligatoria-dellavvocato-e-al-ritiro-solo-per-giustificato-motivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-normativa-sulla-negoziazione-assistita-va-disapplicata-perche-in-contrasto-con-la-carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione-europea/


 

 

La pronuncia in commento osserva altresì che il rifiuto a farsi assistere da un 

legale in mediazione:  
 conduce a ritenere non avverata la condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale; 
 è presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 8, 

comma 4-bis, d.lgs. cit.4; 
 è fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, 

secondo comma, c.p.c. (cfr. art. 8, comma 4-bis)5. 
 

Ciò posto, il Giudice la pronuncia in commento conclude affermando che, nel 
caso di specie, il mediatore, dopo aver invitato la banca a nominare un 

avvocato, ha correttamente, a fronte del rifiuto a tale invito, dichiarato chiuso 
il procedimento, prendendo atto della impossibilità di proseguire la mediazione 

nel rispetto delle condizioni imposte dalla legge. 
 

 

Riflessioni critiche  
 

Si ritiene che, nei casi di mediazione c.d. obbligatoria, il comportamento della 
parte che, pur aderendo all’invito in mediazione, si rifiuta di farsi assistere da 

un legale possa portare ad una diversa soluzione operativa.  
La detta condotta è sicuramente contrastante con la previsione di cui all’art. 5, 

comma 1-bis cit.  
Posto quindi che ben può affermarsi che, se la norma prescrive, a pena 

dell’improcedibilità della domanda giudiziale, l’esperimento del procedimento di 
mediazione con l’assistenza dell’avvocato, la descritta condotta comporti la 

detta sanzione processuale, si consideri quanto segue. 
 

Con riferimento al caso di chi, pur rifiutatosi di nominare un avvocato, aderisca 
all’invito a partecipare alla mediazione, può considerarsi che:  

 affermare che il procedimento di mediazione vada in tal caso dichiarato 

chiuso lederebbe il diritto della parte invitante che potrebbe aver 
ciononostante interesse a che il procedimento mediatizio venga svolto; 

ciò con l’obiettivo di raggiungere l’accordo conciliativo; 
 d’altronde, la condotta di chi, pur rifiutandosi di farsi rappresentare da un 

legale, compaia in mediazione è indice di possibilità a che la mediazione 
venga svolta in modo fruttuoso; 

 in tale ipotesi, dichiarare chiuso il procedimento contrasta con la ratio 
della legge sulla mediazione, che è favorire quanto più possibile lo 

sviluppo dello strumento a.d.r. e la fuoriuscita dal processo delle liti; 

                                                 
4 “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato 

al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato 

di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio” (art. 

8, comma 4-bis, seconda parte, d.lgs. 28/2010). 
5 “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il 

giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, 

secondo comma, del codice di procedura civile” (art. 8, comma 4-bis, prima parte, d.lgs. 

28/2010). 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/


 

 

 va altresì considerato che l’istituto della mediazione civile e commerciale 

è istituto ispirato alla libertà delle forme ed alla centralità delle parti in 
lite; 

 invero, la lettera della legge non prescrive al mediatore di dichiarare 
chiuso in tali casi il procedimento di mediazione, ma solo in caso di 

mancanza dell’accordo conciliativo; 
 il comportamento di chi aderisce all’invito a partecipare alla mediazione, 

pur senza farsi assistere da un legale, non può essere considerato alla 
stregua del comportamento di chi nemmeno aderisce all’invito; ciò a 

pena di vulnerare il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., il quale 
postula di trattare in modo uguale situazioni eguali e, quindi, di non 

trattare in modo uguale situazioni diseguali: la mancata partecipazione 
alla mediazione c.d. obbligatoria è altro rispetto alla partecipazione alla 

stessa in modo non corretto o non aderente al dettato normativo6. 
 

Pertanto, qualora l’altra parte nulla eccepisca, è ben possibile far proseguire le 

parti nel procedimento di mediazione.  
 

Ovviamente, però, la condotta contra-legem comporta delle conseguenze 
(quantomeno): 

 in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, le domande della parte 
che si sia rifiutata di farsi assistere dall’avvocato ben potranno essere 

sanzionate dall’improcedibilità in quanto, sebbene siano state oggetto del 
procedimento di mediazione (infruttuoso), questo è stato svolto in modo 

non conforme alla previsione normativa (art. 5, comma 1-bis cit.); 
 in caso di raggiungimento dell’accordo, questo avrà piena efficacia (nel 

rispetto della procedura di omologazione dell’accordo si cui all’art. 12, 
d.lgs. cit.7); 

 sempre in caso di raggiungimento dell’accordo, la partecipazione al 
procedimento di mediazione da parte di chi, pur tenuto dall’art. 5 in 

parola a farsi assistere da un avvocato, non adempia a tale previsione, 

comporta che questi non possa giovarsi delle conseguenze positive 
connesse alla disciplina della mediazione obbligatoria, in primis,  in 

termini di costi della procedura, dovendosi – per tale parte – applicarsi i 
costi previsi nel caso di mediazione volontaria o facoltativa. 

 
 

 

                                                 
6 Analoghe riflessioni potrebbero svolgersi anche con riferimento alla disciplina di cui al 

richiamato art. 8, comma 4-bis d.lgs. cit., il quale, a rigore, parla di “mancata 

partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione” e di “parte che … 

non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo”.  
7 “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia 

stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per 

l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di 

fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e 

certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo 

di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi 

dell'articolo 480, secondo  comma,  del  codice  di procedura civile. In tutti gli altri casi 

l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del 

tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative 

e dell'ordine pubblico”(art. 12, comma 1, d.lgs. 28/2010). 


