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1. Posizione del tema. 

 

Lo scorso mese di agosto l’Italia, con il Decreto Legislativo n. 130, ha recepito 

la normativa comunitaria che, con la direttiva 2013/11/UE, aveva dettato le 

regole relative al procedimento ADR in tema di commercio, da utilizzarsi nei 

rapporti tra professionisti (commercianti) e consumatori1. Questa ulteriore 

normativa, in tema di soluzioni alternative al giudizio, offre l’occasione per fare 

il punto sui diversi procedimenti che si dividono il campo della mediazione, 

finalizzata alla conciliazione della lite. 

Invero, il legislatore italiano, al riguardo, appare ondivago e, talvolta 

contraddittorio nelle sue scelte. Si individuano, infatti, procedure all’interno del 

codice di rito civile (artt. 185, 185 bis, 198, 322, 350, 420, 652,  696 bis, 708) 

e procedimenti le cui fonti vanno ricercate fuori da esso (a titolo di esempio: il 

decreto legislativo n. 28 del 2010, o anche l’articolo 5 della legge n. 142 del 

2001); procedimenti nei quali l’esperimento della fase di mediazione, 

finalizzata alla conciliazione della lite, costituisce condizione di proseguibilità 

dell’azione e procedure poste in essere sulla base della libera volizione delle 

parti, che intendono spontaneamente farsi aiutare da un soggetto terzo nella 

composizione della lite. 

Ed ancora, vi sono procedimenti per i quali il legislatore ha dettato regole 

destinate sia al mediatore (o ai mediatori), che alle parti della vertenza, e 

procedure per le quali è lasciata, invece, ampia discrezionalità ai gestori di 

esse. 

Vi sono, inoltre, procedimenti di mediazione che possono farsi valere in corso 

di causa e procedimenti che, invece, vanno attuati necessariamente prima 

della istaurazione di un giudizio. 

Infine, sono state individuate anche procedure, assai simili a quelle di 

mediazione finalizzate alla conciliazione della lite, per le quali non  è, però, 

                                                 
1 Vedi, sul punto, F.P. Luiso, La direttiva 2013/11/EU sulla risoluzione alternativa delle 

controversie dei consumatori, in www.judicium.it 2013. 



 

 

necessaria la presenza di uno (o più) terzi in funzione di compositori; tali sono 

i procedimenti di negoziazione assistita voluti dalla legge n. 162, del 20142. 

Tutta questa materia, più volte filtrata da decisioni della Corte costituzionale3, 

necessita di una razionalizzazione che deve essere operata al fine di verificarne 

la effettiva concretezza, sia nel campo della tutela delle situazioni giuridiche 

protette, che sotto il profilo deflattivo, obiettivo quest’ultimo che ha 

determinato anche la scelta dell’obbligatorietà di talune procedure di 

mediazione. 

 

2. Le procedure di conciliazione interne al codice di rito civile. 

 

Da sempre l’attività di conciliazione delle liti è intimamente connessa alla 

funzione giurisdizionale, poiché al giudice, prima ancora della decisione, è 

richiesta la razionalizzazione della vertenza, sia per poter consentire alle parti 

di conciliarsi, che per comprendere esattamente i termini della lite; l’esempio 

di tale potere del giudice è rinvenibile, nel rito del lavoro, nel testo dell’articolo 

420. Purtroppo, tale funzione dei magistrati giudicanti, nell’ultimo periodo, si è 

andata perdendo a causa dei ruoli dei giudici sempre più gonfi, e tale 

decremento è derivante anche dalla poca propensione delle parti ad 

assecondare la funzione conciliativa del giudice, poiché da questi (in particolare 

nell’ultimo scorcio di secolo) ci si attende la decisione della lite, sembrando 

l’invito a conciliare il frutto di una volontà di esimersi dal compimento del 

proprio dovere di giudicare. Va ricordato che i consigli giudiziari, nel valutare le 

statistiche dei giudizi, non hanno alcuna voce che consenta loro di apprezzare 

la capacità di mediazione dei magistrati. 

Queste circostanze hanno determinato, nel terzo millennio, l’inserimento nel 

processo civile dell’istituto della mediazione  delegata, istituto che, sin dalle 

prime, pionieristiche, applicazioni (1995)4, ha fatto storcere il naso agli studiosi 

del processo, che trovavano oltre che inutile, anche pericoloso che un giudice, 

nel corso di un processo, di cui era stato ritualmente investito, delegasse ad 

                                                 
2 Sul punto, F.P. Luiso, Negoziazione assistita, in N.L.C.C. 2015, p. 649. 
3 Al riguardo vedi le sentenze n. 276, del 2000, in Giust. Civ. 2000, I, p. 2499, con nota di A. 

Briguglio e n. 272, del 2012, in Guida al diritto 2013, f. 2, p. 19. 
4 Vedi, sul punto l’ordinanza della seconda sezione civile del Tribunale di Roma, giudice dott. 

Massa, del 25 ottobre 1995 in Corriere Giuridico 1996, p. 452 con nota di B. Capponi. 



 

 

altro un potere che la normativa gli assegnava direttamente. Tuttavia, 

malgrado queste resistenze della dottrina, l’istituto ha ormai preso piede, 

accanto ad altri già, da tempo, esistenti quali quelli contenuti negli articoli 198 

e 696 bis, del codice di rito civile, che delegano la conciliazione ad ausiliari del 

giudice. 

In altri luoghi del codice civile, con l’ondivago modo di fare che, da un paio di 

lustri, caratterizza il legislatore sui temi del processo civile, è stata, invece, 

potenziata la funzione conciliativa del giudice; ciò è avvenuto, in particolare, 

nel processo del lavoro, dove la normativa del 2010 (L. 183/10)5, ha da una 

parte eliminato l’obbligatorietà del tentativo preventivo di conciliazione (art. 

412), mentre, dall’altra, ha incrementato (attraverso l’obbligo di espressione di 

una ipotesi di conciliazione valutativa) i poteri del giudice in materia, sulla base 

del novellato articolo 420 c.p.c.. Tale incremento si è verificato anche nel rito 

ordinario, attraverso l’inserimento nel codice del processo civile dell’art. 185 

bis (avvenuto con la legge n. 98 del 2013), con cui sono stati ampliati i poteri 

del giudice chiamato a formulare, se lo ritiene, una “proposta transattiva o 

conciliativa”6. 

 

3. I procedimenti di conciliazione di derivazione europea. 

 

Anche nel recepire le due direttive europee del 20087 e del 20138 il nostro 

legislatore ha ritenuto di dover seguire parametri diversi. 

Nella prima ipotesi il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha ritenuto che, per 

specifiche materie9, il procedimento di mediazione, finalizzato alla conciliazione 

                                                 
5 Al riguardo vedi: E. Vullo, Il nuovo processo del lavoro, Bologna 2015, p. 39. 
6 Dalla terminologia usata dal legislatore “transattiva o conciliativa” emerge, ancora una volta, 

la confusione del legislatore nell’approcciare la materia.La direttiva n. 52 del 2008, 

composta da 30 considerando e 14 articoli. Vedi al riguardo F. Cuomo Ulloa, La mediazione 

nel processo civile riformato,  Bologna 2011, p. 18. 
7 La direttiva n. 52 del 2008, composta da 30 considerando e 14 articoli. Vedi al riguardo F. 

Cuomo Ulloa, La mediazione nel processo civile riformato,  Bologna 2011, p. 18. 
8 La direttiva n. 11 del 2013 composta da 62 considerando e 28 articoli. 
9 “Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo. 1-bis. Chi intende esercitare in 

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

divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, 

risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con 

il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e 

finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di 

mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal 

decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione 



 

 

della lite, dovesse costituire un “filtro all’azione una vera e propria condizione 

di procedibilità del giudizio. 

Mentre, nella seconda ipotesi, quando si è trattato di recepire il procedimento 

di A.D.R. per i consumatori, il decreto legislativo n. 130, del 6 agosto 2015 (in 

vigore dal 3 settembre), ha ritenuto di non dover inserire alcun automatica 

ipotesi di procedibilità del giudizio, assegnando alla conciliazione una propria 

autonoma dignità e non relegandola a mero mezzo di deflazione delle cause. 

 

4. La ritualizzazione delle procedure di mediazione. 

 

L’incertezza nella sistematica del nostro legislatore si ravvisa anche 

nell’esaminare le regole dettate per i diversi procedimenti di mediazione 

finalizzata alla conciliazione: in taluni casi si trova una puntuale 

regolamentazione10 di tutte le fasi del procedimento che ha inciso, fin troppo, 

su di esso ed in particolare determinando una sorta di collegamento tra questo 

procedimento ed il successivo (eventuale) processo, depotenziando, in tal 

modo, anche le possibilità di successo della mediazione, che rischia di essere 

valutata solo in considerazione degli effetti positivi o negativi ricadenti sul 

successivo giudizio civile. 

Altre norme11, invece, lasciano una ampia libertà di forme e di fasi, curando 

soltanto il rispetto del principio della partecipazione12 delle parti, neppure, 

necessariamente, assistite da un proprio difensore. 

 

                                                                                                                                                                  
dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi 

regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla 

data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in 

vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale 

sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, 

o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la 

mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la 

scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione 

non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per 

la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni 

previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”. 
10 Vedi artt. 5, 6 e 8 del decreto legislativo n. 28, del 2010. 
11 Vedi il decreto legislativo n. 130, del 2015. 
12 Trattandosi di procedimenti e non di giudizi ci si riferisce all’art. 9 della L. n. 241/90. 



 

 

5. La negoziazione assistita. 

 

Ulteriore confusione nel campo della A.D.R. è stata fatta dalla legge n. 

162/2014 in tema di negoziazione assistita. 

Invero, la negoziazione assistita non è ascrivibile alla categoria dei 

procedimenti di mediazione (rectius: conciliazione), poichè non integra 

un’attività di tre soggetti (le parti litiganti e l’autorevole compositore)13, ma 

ricalca lo schema di un negozio transattivo, anche se necessariamente 

realizzato con l’assistenza dei reciproci difensori. Tuttavia le rilevanti 

interferenze, discendenti dalla funzione di “filtro”, assegnata anche alla 

negoziazione14, determinano, rispetto alla mediazione obbligatoria prevista dal 

decreto n. 28 del 201015, non poche incertezze, certamente non idonee a 

razionalizzare i procedimenti di A.D.R. ed il loro uso convinto, ad opera delle 

parti e dei loro difensori. 

 

6. Conclusioni. 

 

Le (tante) ulteriori, fonti nelle quali è possibile reperire ipotesi di A.D.R. 

necessarie, o no, finiscono per accrescere la confusione, anche terminologica, 

che regna intorno all’istituto della mediazione, finalizzata alla conciliazione 

della lite. 

Compito degli studiosi è quello di razionalizzare questo istituto cercando di 

astrarre dalle diverse fonti e dalle tante incertezze normative, regole generali il 

più possibile omogenee, atte a dipanare lo stato di incertezza in cui spesso si 

dibatte  la disciplina delle alternative al processo, finalizzate alla conciliazione 

della lite. 

Nel procedimento tipo, che deve scaturire da questo sforzo di unificazione del 

sistema, dovranno sempre risultare evidenti le due fasi che caratterizzato 

queste procedure:  

                                                 
13 Vedi, per tutti: C. Punzi, Mediazione conciliazione, in Riv. Dir. Proc. 2009, p. 845. 
14 All'articolo 3, comma  5,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente periodo: «Il termine di cui ai 

commi 1 e 2, per materie  soggette  ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai 

medesimi». 
15 Anche dopo le modifiche ad esso apportate dalla legge n. 98 del 2013. 



 

 

a) quella facilitativa dei rapporti, tra le parti protagoniste della 

vertenza, non ancora radicati e conclamatasi in un processo; 

b) quella valutativa, durante la quale il compositore (che può essere 

anche un collegio di compositori) deve, raccolte le valutazioni ed i 

desiderata delle parti singole, esprimere la propria opinione compositiva 

sul tema, offrendola alle parti. Tale opinione è, però, necessario che sia 

stata il frutto di una costruzione comune della quale i litiganti devono 

essere e sentirsi protagonisti. 

Deve essere estremamente chiaro che quando il procedimento di mediazione 

non porta alla conciliazione della vertenza le parti potranno sempre adire il 

giudice statale (naturale e precostituito per legge) per ottenere la tutela dei 

loro diritti. Va chiarito, in maniera altrettanto efficace, che la soluzione 

(autodeterminata), che emerge dalla conciliazione, poiché è il frutto di una 

comune volizione espressa dai litiganti, non produce né un vinto, né un 

vincitore, ma solo una soluzione costruita da tutti, maggiormente idonea a 

proseguire i rapporti sia civili, che commerciali tra le parti. Invece, la decisione 

(etero determinata) resa dal giudice, produce un vincitore ed un soccombente 

ed in questa ipotesi i rapporti tra le parti, specie quelli commerciali, rischiano 

di interrompersi in maniera definitiva e traumatica. 

Pregiudiziale a tutto questo è, però, la realizzazione di un nuovo modo di 

intendere e valutare le A.D.R. che, in particolare, la classe forense deve 

imparare a considerare come opportunità di tutela delle situazioni giuridiche 

protette dei propri assistiti, in alternativa al processo, che per i suoi tempi 

lunghi e per la drasticità della sua conclusione (con una sentenza che produce 

un vinto ed un vincitore), non sempre costituisce la migliore risoluzione per la 

tutela dei clienti. 

In definitiva va costruita, accanto alla cultura della lite e del processo, da un 

secolo e mezzo prodotto degli insegnamenti universitari (prima si insegnava 

non la scienza del processo, ma l’ordinamento giudiziario in cui potevano 

trovare spazio anche le soluzioni alternative), una cultura della pacificazione, 

tendente ad enfatizzare le alternative rispetto al processo, ma non per finalità 

deflattive di esso, bensì per effettiva convinzione della loro utilità. 



 

 

La strada è ancora lunga, ma gli elementi enucleati dalla normativa inducono 

ad essere ottimisti, a condizione che anche il legislatore nazionale abbandoni la 

visione delle procedure alternative solo in funzione di limitazione dei carichi di 

lavoro dei giudici. 

Il processo deve essere messo in condizione di funzionare, secondo i carismi 

della Costituzione (art. 111), ma le procedure A.D.R. vanno considerate 

opportunità di razionalizzazione delle vertenze da saper cogliere nell’interesse 

della giustizia sostanziale del Paese e della sua economia. 

Un Paese che sa comporre le liti è un Paese che sa accogliere gli investimenti 

stranieri garantendo ad essi una efficace e tempestiva tutela. 
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