
 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 25.10.2016 

La Nuova Procedura Civile, 5, 2016 
 

 
Editrice 

 

Comitato scientifico: 

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà 

Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – 

Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - 

Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio 

legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di 

diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio 

CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI 

(Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - 

Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema 

Corte di Cassazione) -  Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ 

(Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di 

Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - 

Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di 

diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA 

(Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale 

civile) - Stefano SCHIRO’ (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio 

alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell’Ufficio legislativo finanze del Ministro 

dell’economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della 

Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). 

 

 

 

Rapporto tra mediazione delegata e processo: 

ruolo della giurisprudenza1 

 

Articolo di Edoardo DI CAPUA  
(Giudice del Tribunale di Torino - Prima Sezione Civile) 

 

 

Indice: 1. Generalità sulla mediazione delegata 2. Il tentativo di conciliazione e la 
mediazione delegata  3. Gli accorgimenti per stimolare l’accordo nell’ambito della 

mediazione delegata 4. Alcuni dei (numerosi) dubbi interpretativi sulla mediazione  

 

 

 

 

                                                 
1
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1. Generalità sulla mediazione delegata 

1.1. Il ricorso alla mediazione civile prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 può 

derivare da una fonte: 

 convenzionale, nel caso della “mediazione facoltativa” (ex art. 2, 

comma 1, D.Lgs. n. 28/2010) e della “mediazione concordata” (ex art. 5, 

comma 5, D.Lgs. n. 28/2010); 

 legale, nel caso della “mediazione obbligatoria” (ex art. 5, comma 1 bis, 

D.Lgs. n. 28/2010); 

 giudiziale, nel caso della “mediazione delegata” (ex art. 5, comma 2, 

D.Lgs n. 28/2010). 

 

1.2. La c.d. “mediazione delegata” è specificamente prevista dall’art. 5, 

comma 2, D.Lgs n. 28/2010, il quale prevede testualmente quanto segue: 

“2.  Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 

3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della 

causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre 

l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del 

procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo 

precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni 

ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della 

causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui 

all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna 

contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione 

della domanda di mediazione.”  

Dunque, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla 

precisazione delle conclusioni o discussione, il giudice, “valutata la natura della 

causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti”, può disporre 

l’esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene 

“condizione di procedibilità della domanda”. 

Il giudice assegna un termine di quindici giorni per promuovere la 

mediazione e fissa udienza dopo la scadenza del termine per celebrare il 

procedimento. 



 

 

 

1.3. Tecnicamente si è parlato di “mediazione stragiudiziale 

endoprocessuale successiva”, svolgendosi al di fuori dal -ma durante il- 

processo. 

 

1.4. La procedura non è impedita dal fallimento dell’eventuale 

precedente conciliazione obbligatoria (cfr. relazione illustrativa al D.Lgs. 

28/2010). 

Dunque, è facoltà del giudice disporre la mediazione delegata anche 

allorché sia stata già avviato e concluso negativamente un esperimento di 

mediazione obbligatoria, trattandosi di modelli diversi e non alternativi, che si 

sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili (cfr. in tal 

senso: Tribunale Roma sez. XIII 09 ottobre 2015, in Redazione Giuffrè 2015: 

“È facoltà del giudice disporre la mediazione demandata anche allorché sia 

stata già avviato e concluso negativamente un esperimento di mediazione 

obbligatoria, trattandosi di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano 

con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili.”). 

 

1.5. Come ben chiarito in giurisprudenza, il disposto di cui all’art. 5, comma 2, 

D.Lgs. n. 28 del 2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e 

non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, 

che disciplina una condizione di procedibilità “ad hoc” (cfr. in tal senso: 

Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078, 

con nota di MASONI). 

Dunque, la procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a 

tutte le controversie relative a diritti disponibili (cfr. Tribunale  Milano 29 

ottobre 2013) e pendenti (Tribunale  Brescia 28 novembre 2013). 

In particolare, è stato affermato che la c.d. mediazione ex officio, 

potendo essere disposta dal giudice anche a prescindere dalla natura della 

controversia, può applicarsi anche alle controversie familiari in cui il 

diritto non sia indisponibile (come nel caso di domanda avente ad oggetto il 

recupero di un credito insoddisfatto) e, anche in tali casi, l’esperimento di tale 

procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cfr. in tal 



 

 

senso: Tribunale Milano sez. IX, 14 ottobre 2015 in Ilfamiliarista.it 2015, 17 

dicembre).  

Si deve poi osservare che, atteso il disposto dell’art. 37, comma 1,  

D.L. 6 luglio 2011 n. 98, conv., con modificazioni, in Legge 15 luglio 

2011 n. 111 (che detta “disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e 

la celere definizione delle controversie” stabilendo, tra l’altro, che “i capi degli 

uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell’ordine degli 

avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la 

gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti”) il potere 

discrezionale del giudice di invitare le parti alla mediazione, ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 attiene soltanto alla valutazione dei 

presupposti relativi alla natura della causa, dello stato dell’istruzione e del 

comportamento delle parti e si identifica in un giudizio prognostico sulla 

possibile idoneità della mediazione a definire la controversia (cfr. in tal senso:  

Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Foro it. 2012, 3, I, 928). 

 

1.6. La giurisprudenza ha tentato di dare spessore alle formule normative che 

giustificano l’ordine di procedere a mediazione delegata, dando 

rilevanza: 

 al lasso temporale dei rinvii disposti dal giudice (Tribunale  Ostia 6 

dicembre 2010); 

 al fatto che il rapporto tra le parti debba durare nel tempo (Tribunale 

Varese 6 luglio 2011 e Tribunale  Milano 29 ottobre 2013); 

 alla pregressa congiunta richiesta di rinvio per trattative (Tribunale 

Varese 11 gennaio 2013). 

 

1.7. Si noti che la temporaneità della normativa sulla mediazione, 

prevista per quattro anni dall’entrata in vigore e, quindi, sino al 20/09/2017, 

vale soltanto per la mediazione obbligatoria e non anche per la 

mediazione delegata (cfr. art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010). 

 

1.8. In giurisprudenza è stato chiarito che la nuova formulazione normativa 

dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 non è affatto incompatibile con 



 

 

un generale potere del giudice (art. 175 c.p.c.) di sollecitare un 

percorso volontario di mediazione mediante un invito: invito che, se 

seguito dall’adesione delle parti, ha il vantaggio (per le parti stesse) di non 

comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda. Infatti, la 

mediazione demandata dal giudice, altro non è se non una forma di mediazione 

volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato: l’espunzione dell’istituto, 

pertanto, non esclude e nemmeno limita la facoltà del giudicante di sollecitare 

una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente ad un 

organismo di mediazione. Si ricade nell’ambito dei normali poteri di 

governance giudiziale (175 c.p.c.). Né più e né meno di quanto già avviene per 

il celebre “invito a coltivare trattative”. Pertanto, è sempre possibile, pur nella 

vigenza dell’attuale versione normativa del D.Lgs. n. 28 del 2010, che il giudice 

inviti le parti ad avviare il procedimento di mediazione, su scelta volontaria 

(cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IX,  15 luglio 2015, in Diritto & 

Giustizia 2015).  

 

1.9. Si deve osservare che il termine concesso dal giudice ex art. 5, 

comma 2, D.lgs. 28/2010 per il deposito della domanda di mediazione 

delegata ha “natura perentoria” e ciò lo si desume dalla stessa gravità 

della sanzione prevista quale l’improcedibilità della domanda giudiziale, 

che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo 

al processo di pervenire al suo esito fisiologico” (cfr. in tal senso:  Tribunale 

Firenze 04 giugno 2015, in Redazione Giuffrè 2015).  

Così, in giurisprudenza è stato chiarito che “le procedure di mediazione 

ex art. 5, comma 1 bis (ex lege) e comma 2 (su disposizione del giudice) del 

D.Lgs. 28/10 (e succ. mod.) sono da ritenersi ambedue di esperimento 

obbligatorio, essendo addirittura previste a pena di improcedibilità dell’azione; 

difatti, per espressa volontà del legislatore, il mediatore nel primo incontro 

chiede alle parti di esprimersi sulla ‘possibilità’ di iniziare la procedura di 

mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo 

esperimento della medesima e non sulla volontà delle parti, dal momento che 

in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, non di mediazione 

obbligatoria bensì facoltativa e rimessa alla mera volontà delle parti medesime 



 

 

con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del 

complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità 

esplicitamente deflattiva” (cfr. in tal senso: Tribunale Firenze sez. III 18 marzo 

2014 in Redazione Giuffrè 2014). 

 

 

 

2. Il tentativo di conciliazione e la mediazione delegata  

2.1. Qualora il giudice intenda perseguire un tentativo di conciliazione 

può optare tra differenti opzioni:  

1) Il giudice può innanzitutto esperire direttamente un tentativo di 

conciliazione esperito davanti a sé ex art. 185 c.p.c., ai sensi del quale: 

“Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la 

comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di 

provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la 

predetta udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117. Quando 

è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi 

rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a 

conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto 

pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il 

potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con 

scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della 

parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa 

da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo 

116.  

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento 

dell’istruzione.  

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione 

conclusa.  

Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.”  

2) In secondo luogo, il giudice può formulare una proposta di 

conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), ai sensi del 



 

 

quale: “II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita 

l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del 

giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e 

pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta 

di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del 

giudice.” 

3) In terzo luogo, il giudice può disporre l’esperimento del 

procedimento di “mediazione delegata”, ai sensi del citato art. 5, comma 

2, D.Lgs n. 28/2010. 

 

2.2. Le ragioni per cui potrebbe essere preferibile disporre la 

“mediazione delegata” anziché il tentativo di conciliazione giudiziale sono 

state spiegate da qualcuno affermando che: 

 la diversità strutturale tra procedimento di mediazione ed attività 

decisoria renderebbe difficoltoso l’approccio mediatorio del giudice; 

 il giudice avrebbe più facilità a mediare controversie in cui predomina 

l’elemento giuridico rispetto a quelle in cui predomina la valutazione 

tecnica; 

 l’ambiente esterno al Tribunale faciliterebbe la mediazione; 

 la scelta tra mediazione e udienza di conciliazione ex art. 185 c.p.c. o 

proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. dipenderebbe dal fatto che 

si voglia proporre una soluzione transattiva più articolata, con una nuova 

definizione dei rapporti tra le parti oppure una soluzione più semplice 

come, ad esempio, il semplice abbandono causa a spese compensate. 

 

2.3. Da questo punto di vista ed al fine di rendere realmente efficace la 

proposta conciliativa: 

 Il legislatore chiarisce che la proposta di conciliazione, la quale deve 

necessariamente essere precisa e potenzialmente anticipatoria del 

giudizio, «non può costituire motivo di ricusazione o astensione del 

giudice» (art. 185 bis, ultima parte, c.p.c.). 

 L’accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta 

conciliativa rifiutata «senza giusto motivo» comporta la condanna della 



 

 

parte alle spese di lite maturate dopo la proposta (art. 91, comma 1, 

seconda parte c.p.c.). 

 

2.4. In giurisprudenza si è ritenuto che, qualora la natura della causa, lo stato 

dell’istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente 

adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in 

considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel 

corso del giudizio, il giudice può disporre, ai sensi dell’art. 5, secondo 

comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010 n. 28 (come introdotto dal D.L. n. 69/13, 

conv. in Legge n. 98 del 9 agosto 2013), l’esperimento del procedimento di 

mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cfr. in 

tal senso: Tribunale Vasto 23 giugno 2015, in Redazione Giuffrè 2015).  

 

2.5. Inoltre, si è affermato che al cospetto di una causa che, già in itinere, 

abbia avuto un corso sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia, 

è opportuno che il giudice formuli una proposta conciliativa, sulla base dei fatti 

pacifici e non contestati ma, ove le parti rifiutino immotivatamente la 

proposta, il giudice ben può avviarle alla mediazione ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, D.Lgs. 28/2010 (cd. mediazione ex officio) (cfr. in tal senso: 

Tribunale Milano 21 marzo 2014 in Redazione Giuffrè 2014). 

 

2.6. Addirittura, secondo una pronuncia, già in sede di formulazione della 

proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. il giudice può indicare alle 

parti che, qualora la proposta non venga accettata, sarà disposta la 

mediazione ex officio iudicis quale condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale, condizione che si riterrà soddisfatta soltanto se nel 

primo incontro le parti svolgano effettivamente il tentativo di mediazione (cfr. 

in tal senso: Tribunale Palermo sez. I 16 luglio 2014, in GiustiziaCivile.com 

2015, 12 febbraio, con nota di MELUCCO). 

 

2.7. Il giudice può trarre dalla consulenza tecnica disposta in sede di 

mediazione (anche delegata) elementi utili ai fini della proposta 

transattiva o conciliativa di cui all’art. 185 bis c.p.c.” (cfr. in tal senso: 



 

 

Tribunale Roma sez. XIII 17 marzo 2014 in GiustiziaCivile.com 2015, 30 

novembre, con nota di SALARI) . 

 

 

 

3. Gli accorgimenti per stimolare l’accordo nell’ambito della 

mediazione delegata 

3.1. Gli accorgimenti per stimolare l’accordo nell’ambito della 

mediazione delegata sono i medesimi delle altre fattispecie di 

mediazione, qui di seguito richiamati sinteticamente. 

 

3.2. A) Compenso variabile ai mediatori: vi sono maggiorazioni delle 

indennità dovute ai mediatori, nell’ipotesi di successo della mediazione e 

comunque per il fatto di formulare la proposta (art. 16, comma 4, lettere b. e 

c., regolamento). 

 

3.3. B) Mancata partecipazione al procedimento mediatorio senza 

giustificato motivo, ex art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, ai sensi 

del quale: “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. 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.” 

Dunque, il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 

2, c.p.c., ciò che invece non può fare dalla contumacia giurisdizionale. 

 Inoltre, il giudice condanna la parte al versamento a favore dello Stato di 

una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio 

(secondo RUVOLO e Tribunale Termini Imerese ord. 9 maggio 2012, finanche 

senza attendere la sentenza). 



 

 

Secondo alcune pronunce, il Giudice potrebbe anche condannare la parte 

per “responsabilità aggravata” ex art. 96, comma 3, c.p.c. (cfr. in tal senso: 

Tribunale  Roma n. 14521/2014); 

 

3.4. C) Disciplina delle spese di lite, ex art. 13 D.Lgs. n.28/2010, il 

quale dispone  testualmente quanto segue: 

“1.  Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente 

al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese 

sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo 

successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle 

spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al 

versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo 

corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli 

articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente 

comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e 

per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. 

2.  Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde 

interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed 

eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese 

sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il 

compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve 

indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle 

spese di cui al periodo precedente. 

3.  Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai 

procedimenti davanti agli arbitri. 

Dunque, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde 

interamente al contenuto della proposta (la quale può essere effettuata anche 

se non tutte le parti partecipano al procedimento: art. 7, comma 2, lettera b, 

regolamento), il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte 

vincitrice che ha rifiutato la proposta successive alla formulazione e la 

condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, nonché 

al versamento allo Stato di un’ulteriore somma corrispondente al contributo 

unificato dovuto. La stessa conseguenza dovrebbe aversi se la sentenza sia 



 

 

addirittura inferiore alla proposta (RUVOLO).  La disposizione si applica anche 

alle indennità dovute al mediatore ed all’esperto. 

Quando, invece, il provvedimento che definisce il giudizio non 

corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono 

gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute 

dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso 

dovuto all’esperto, indicando nella motivazione le ragioni del provvedimento. 

 

 

 

4. Alcuni dei (numerosi) dubbi interpretativi sulla mediazione  

4.1. L’istituto della “mediazione delegata” trova un utile ambito di 

applicazione nei casi di cumulo oggettivo e soggettivo di domande, per 

una delle quali soltanto sia prevista la mediazione obbligatoria.  In tali casi, 

infatti, tenuto conto dei dubbi interpretativi e delle varie tesi prospettate, può 

essere opportuno che il giudice demandi alla mediazione l’intera controversia.  

 

4.2. Ci si è domandati se il terzo che propone una propria domanda 

autonoma, il convenuto che propone una domanda riconvenzionale e/o 

l’attore che propone una c.d. reconventio reconventionis siano obbligati 

al procedimento di mediazione obbligatoria: 

a) Qualcuno segue la tesi negativa (DALFINO, DITTRICH, FABIANI, 

PORRECA, PROTO PISANI, SCARSELLI; Tribunale Palermo sez. dist. Bagheria 

11 luglio 2011). 

b) Altri seguono la tesi positiva (BUFFONE, SANTANGELO; Tribunale  

Roma sez. dist. Ostia 15 marzo 2012 n. 299). 

c) Non manca, poi, una tesi intermedia che, rifacendosi alla posizione 

della Cassazione in materia agraria, ritiene necessaria la conciliazione solo se 

la riconvenzionale, cd. inedita, amplia l’oggetto della controversia (Tribunale  

Firenze 14 febbraio 2012, Tribunale Como sez. dist. Cantù 2 febbraio 2012). 

d) Peraltro, attraverso il ricorso alla “mediazione delegata” si stempera il 

problema, nel senso che, a giudizio di chi scrive, in tali casi conviene disporre 

l’esperimento del procedimento di mediazione per l’intera causa.  



 

 

 

4.3. Dubbi interpretativi sorgono anche nel caso in cui l’attore proponga una 

pluralità di domande, di cui solo alcune soggette a mediazione 

obbligatoria: 

         a) Secondo una tesi, sarebbe necessaria la separazione dei giudizi ed il 

conseguente ordine di procedere a mediazione per le domande non oggetto di 

tentativo di conciliazione. 

b) Secondo altra tesi, invece, nel caso di due domande proposte al 

giudice, di cui solo una soggetta a mediazione obbligatoria, ma entrambe 

costitutive della complessiva controversia pendente tra le parti, occorrerebbe 

rimettere l’intera controversia dinanzi al mediatore per assicurare la 

conciliazione (cfr. in tal senso: Tribunale Verona sez. III 25 giugno 2015, in 

GiustiziaCivile.com 2015, 16 dicembre: “Nel caso di due domande proposte al 

giudice, di cui solo una soggetta a mediazione obbligatoria, ma entrambe 

costitutive della complessiva controversia pendente tra le parti, occorre 

rimettere l’intera controversia dinanzi al mediatore per assicurare la 

conciliazione”). 

c) Peraltro, anche in questo caso, ad avviso di chi scrive il ricorso alla 

“mediazione delegata” consente di stemperare il problema, nel senso che ben 

potrà essere disposto l’esperimento del procedimento di mediazione per l’intera 

causa. 

 

4.4. Secondo la tesi prevalente, anche nel caso di procedimento sommario 

di cognizione dev’essere esperita la “mediazione obbligatoria” e, a maggior 

ragione, è ammissibile la “mediazione delegata” (cfr. in tal senso: Tribunale 

Torino sez. III 23 marzo 2015, in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Varese 20 

gennaio 2012; Tribunale Genova 18 novembre 2011; Tribunale Palermo sez. 

dist. Bagheria 16 agosto 2011). 

La tesi deve sicuramente condividersi, non essendo il rito a determinare 

l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, bensì la natura della 

controversia (cfr. in tal senso: Tribunale Torino sez. III 23 marzo 2015, in 

Redazione Giuffrè 2015). 

 



 

 

4.5. Ulteriore questione attiene al procedimento di opposizione a decreto 

ingiuntivo, dovendosi stabilire a chi spetti l’onere di promuovere la 

mediazione (“obbligatoria” o “delegata”) dopo la pronuncia dei provvedimenti 

previsti dagli artt. 648 o 649 c.p.c.: 

Invero, l’art. 5, 4° comma, lettera a),  D.Lgs. n. 28/2010 (come 

sostituito dall’art. 84, comma 1, lett. d, D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98) prevede che i commi 1-bis 

e 2 non si applicano “a)  nei procedimenti per ingiunzione, inclusa 

l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione 

della provvisoria esecuzione” 

Si deve subito chiarire che, come correttamente rilevato in 

giurisprudenza, nel procedimento per ingiunzione la mediazione non è 

obbligatoria né nella fase di deposito del ricorso né in quella eventuale di 

opposizione; l’obbligo insorge soltanto dal momento in cui il giudice si sia 

pronunziato in ordine alla concessione o alla sospensione della efficacia 

esecutiva del decreto (cfr. in tal senso: Tribunale Prato, 18 luglio 2011 in Giur. 

di Merito 2012, 5, 1082).  

Ciò chiarito, posto che, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, il mancato 

esperimento della mediazione comporta la “improcedibilità della domanda 

giudiziale”, è discusso in dottrina e giurisprudenza chi abbia l’onere di 

promuovere la mediazione e, quindi, interesse ad evitare la declaratoria di 

improcedibilità, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. 

Precisamente, si pone il problema se, nel caso dell’opposizione a decreto 

ingiuntivo, l’improcedibilità debba intendersi riferita all’azione originariamente 

proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione sfociato nell’emanazione 

del decreto ingiuntivo poi opposto o se, invece, debba intendersi riferita 

all’azione proposta dal debitore ingiunto.  

Nel primo caso dovrebbe ritenersi privato di efficacia il decreto ingiuntivo 

emesso, mentre nel secondo caso, al contrario, l’improcedibilità dell’azione 

proposta dall’opponente porterebbe al definitivo ed irrimediabile consolidarsi 

del decreto ingiuntivo e, precisamente, al suo passaggio in giudicato.  

a) Secondo una prima tesi, l’improcedibilità dovrebbe intendersi riferita 

all’azione originariamente proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=63374
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64162


 

 

sfociato nell’emanazione del decreto ingiuntivo poi opposto, con conseguente 

inefficacia del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso: Tribunale Cuneo, 01 ottobre 

2015 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Ferrara 07 gennaio 2015 in Foro it. 

2015, 11, I, 3732; Tribunale Varese 18 maggio 2012, est. BUFFONE; 

TEDOLDI). 

* Questa tesi valorizza la consolidata giurisprudenza circa l’oggetto del giudizio 

di opposizione, giacché la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto la 

domanda sostanziale proposta in via monitoria. Viene infatti richiamato in 

proposito il principio, peraltro condivisibile, secondo cui il processo di 

esecuzione verte sul rapporto dedotto in giudizio dal creditore e non 

esclusivamente sulla legittimità del decreto ingiuntivo e che l’onere probatorio 

e le relative facoltà processuali vanno valutate non avendo riguardo alla qualità 

formale di attore e convenuto in opposizione, bensì con riferimento alla 

rilevanza sostanziale della rispettiva posizione processuale (per cui il ricorrente 

in monitorio, formalmente convenuto in opposizione, è da considerarsi attore in 

senso sostanziale, mentre l’opponente è convenuto sostanziale). 

* Ne conseguirebbe che il convenuto opposto, titolare della pretesa creditoria 

azionata ed oggetto del giudizio di opposizione, sarebbe l’unico soggetto che, 

al di fuori dei casi di domanda riconvenzionale, propone la “domanda 

giudiziale” e che, pertanto, dovrebbe subire gli effetti della declaratoria di 

improcedibilità.  

* Tale soggetto, pertanto, avrebbe l’onere di promuovere la mediazione, 

subendo, in alternativa, gli effetti deteriori della relativa omissione. 

* Diversamente argomentando, vi sarebbe un irragionevole squilibrio ai danni 

del debitore, che non solo subisce l’ingiunzione di pagamento a contraddittorio 

differito ma, nella procedura successiva alla fase sommaria, verrebbe pure 

gravato di un altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a 

lui, tra l’altro sulla base di una scelta discrezionale del creditore. 

b) Invece, secondo una seconda tesi, ad avviso di chi scrive preferibile, 

l’improcedibilità deve intendersi riferita all’azione proposta dal 

debitore ingiunto con l’atto di citazione in opposizione, con 

conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto (cfr. 

in tal senso: Cass. Civ., sez. III, 3 dicembre 2015 n. 24629; Tribunale Bologna 



 

 

20 gennaio 2015, in GiustiziaCivile.com 2015, 17 giugno; Tribunale Ferrara 07 

gennaio 2015, in Foro it. 2015, 11, I, 3732; Tribunale di Firenze 30 ottobre 

2014, in Guida al diritto 2014, 47, 25 ed in Altalex al link 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=69384; Tribunale Rimini 5 agosto 

2014;  Tribunale Siena 25 giugno 2012; Tribunale Prato, 18 luglio 2011; 

MIRENDA, VACCARI). 

* A sostegno di questa tesi si richiama, innanzitutto, l’art. 5, comma 4, lettera 

a),  D.Lgs. n. 28/2010, ai sensi del quale i commi 1-bis e 2, ossia quelli che 

prevedono la mediazione obbligatoria prima del giudizio ovvero la mediazione 

delegata dal giudice per le cause già pendenti, non si applicano “a)  nei 

procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle 

istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione” . 

Con tale disposizione si è inteso infatti  escludere sia che la proposizione del 

ricorso monitorio o dell’opposizione in materia rientrante tra quelle per le quali 

è prevista la necessaria mediazione ante causam siano condizionate da tale 

incombente, sia che in tali procedimenti e nel susseguente giudizio di 

opposizione sino a quando siano stati adottati i provvedimenti, ritenuti 

evidentemente urgenti ed incompatibili con i tempi della mediazione, di cui agli 

artt. 648 e 649 c.p.c., possa essere disposta la mediazione delegata dal 

giudice. 

La ratio di tale disciplina è evidente: si è ritenuto che lo svolgimento della 

procedura di mediazione sia sostanzialmente incompatibile con le peculiari 

caratteristiche del procedimento monitorio, caratterizzato dalla rapidità e 

assenza di previa attivazione del contraddittorio, e dell’opposizione, il cui 

termine di proponibilità è contingentato dall’art. 641 c.p.c.. 

Alla luce di tale disposizione ne consegue che, in caso di pretesa azionata in via 

monitoria, l’esperimento della mediazione è possibile solo quando è proposta 

opposizione e, comunque, dopo l’adozione dei provvedimenti, considerati 

urgenti e latu sensu cautelari, sull’esecutività del provvedimento monitorio 

emesso. 

* Inoltre, questa tesi è l’unica che si armonizza con i principi generali in 

materia di effetti dell’inattività delle parti nel giudizio di opposizione a decreto 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=69384


 

 

ingiuntivo e che valorizza la stessa ratio deflattiva del procedimento di 

mediazione. 

La mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della 

terminologia utilizzata dal legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità 

della domanda giudiziale, anche in appello), altro non è che una “forma 

qualificata di inattività delle parti”, per avere le stesse omesso di dare 

esecuzione all’ordine del giudice. 

* E’ noto che, secondo la legge processuale, l’inattività delle parti rispetto a 

specifici adempimenti comporta, di regola, l’estinzione del processo (si pensi 

all’inosservanza all’ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio nei 

confronti di litisconsorte necessario, alla mancata rinnovazione della citazione, 

all’omessa riassunzione del processo, alla mancata comparizione delle parti a 

due udienze consecutive, secondo quanto disposto dagli  artt. 102, 181, 307 e 

309 c.p.c.). 

L’estinzione non produce peraltro particolari effetti sotto il profilo sostanziale, 

salvo che nelle more della pendenza del giudizio estinto non sia maturata 

qualche decadenza o prescrizione di natura sostanziale (recita, infatti, l’art. 

310, 1° comma, c.p.c. che “l’estinzione del processo non estingue l’azione”). In 

buona sostanza, la parte, che vede “cadere” il processo a seguito di 

declaratoria di estinzione ben potrà avviare una nuova iniziativa processuale, 

riproponendo la medesima domanda di merito.   

Tale regola, però, non vale in caso di estinzione riguardante il giudizio di 

opposizione a decreto ingiuntivo, essendo previsto che, in tal caso, “il decreto, 

che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva” ai sensi dell’art. 653, 

1° comma, c.p.c. 

Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, 

concorde la dottrina, tale disposizione va intesa nel senso che l’estinzione del 

giudizio di opposizione produce gli stessi effetti dell’estinzione del giudizio di 

impugnazione: il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivo ed acquista 

l’incontrovertibilità tipica del giudicato. 

Evidente è dunque l’analogia di ratio e di disciplina tra l’estinzione 

dell’opposizione a decreto ingiuntivo e quella del processo di appello (cfr. art. 



 

 

338 c.p.c. secondo cui “l’estinzione del giudizio di appello… fa passare in 

giudicato la sentenza impugnata…”). 

* Si pensi, ancora, alla sanzione processuale prevista in caso di tardiva 

costituzione in giudizio dell’opponente: sul punto è consolidata la 

giurisprudenza di legittimità, nel senso di ritenere che in tal caso l’opposizione 

è improcedibile, con passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (così come si 

evince dal combinato disposto di cui agli artt. 647 e 656 c.p.c.).  

Trattasi di disposizione che trova il suo corrispondente in fase di appello 

nell’art. 348, 1° comma, c.p.c., il quale espressamente prevede la sanzione 

dell’improcedibilità dell’appello, se l’appellante non si costituisce nei termini. E’ 

pacifico che anche in tal caso la sentenza di primo grado passi in giudicato. 

* Ancora, si pensi all’inammissibilità dell’opposizione, perché proposta dopo il 

termine di cui all’art. 641 c.p.c.,ed all’analogia di trattamento rispetto al 

mancato rispetto in fase di impugnazione dei termini perentori di cui agli artt. 

325 e 327 c.p.c. 

Tale disciplina risponde all’elementare esigenza di porre a carico della parte 

opponente/appellante, che si avvale dei rimedi previsti per evitare il 

consolidarsi di provvedimento giudiziale idoneo al giudicato e per ottenerne la 

revoca/riforma, l’onere di proporre e coltivare ritualmente il processo di 

opposizione/ di gravame, ponendo in essere ritualmente tutti gli atti di impulso 

necessari. 

* Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che l’interpretazione delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 28/2010 in materia di conseguenze dell’omessa 

mediazione non possa prescindere dalla particolare natura dei giudizi cui essa 

si riferisce e, segnatamente, dalle peculiarità del giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo, che presenta i suddetti aspetti di analogia con i giudizi 

impugnatori. 

* Al fine di non optare per una interpretazione dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 

28/2010 incoerente e dissonante con le suddette peculiarità, deve pertanto 

ritenersi che nell’opposizione a decreto ingiuntivo, così come per i procedimenti 

di appello, la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale” debba 

interpretarsi alla stregua di improcedibilità/estinzione dell’opposizione (o 



 

 

dell’impugnazione in caso di appello) e non come improcedibilità della 

domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo. 

* Invero, la tesi per prima indicata appare fondata essenzialmente, al di là 

delle suggestioni relative allo scollamento tra qualità formale e sostanziale 

delle parti, peraltro costituente anch’esso caratteristica di tale tipo di 

procedimento, su una mera interpretazione letterale della disciplina, secondo 

cui “l’improcedibilità della domanda giudiziale” sarebbe senz’altro da 

individuare, anche ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, c.p.c., nell’originario 

ricorso monitorio. 

Peraltro, così argomentando, si verrebbe a configurare, come è stato 

evidenziato in dottrina, una singolare “improcedibilità postuma” che dovrebbe 

colpire un provvedimento giudiziario condannatorio idoneo al giudicato 

sostanziale già definitivamente emesso, ancorché sub judice. Si tratterebbe, in 

sostanza, di sanzione processuale che non consta abbia uguali 

nell’ordinamento processuale. 

* Il tutto senza considerare l’inopportunità di porre nel nulla una pretesa che è 

già stata scrutinata positivamente dall’autorità giudiziaria, sia pure non nel 

contraddittorio delle parti, con provvedimento idoneo al giudicato sostanziale. 

* Si aggiunga che in tal caso, ove la domanda sia una pretesa creditoria di 

condanna, dovrebbe allora ritenersi, con riferimento al giudizio di appello, che 

l’inosservanza della mediazione disposta dal giudice dovrebbe comportare, ove 

la sentenza di primo grado abbia interamente accolto la domanda ed il 

gravame sia stato proposto dal debitore condannato che non abbia avanzato 

alcuna riconvenzionale, l’integrale travolgimento non solo del giudizio di 

appello, ma anche di quello di primo grado e della sentenza impugnata. 

* Fare riferimento alla domanda sostanziale ed alla nozione di attore in senso 

sostanziale porterebbe cioè all’inevitabile conseguenza, sempreché nelle more 

non siano maturate decadenze o prescrizioni, che il processo potrebbe 

ricominciare da zero (nuovo ricorso monitorio, conseguente opposizione ecc.). 

Dove sia la ratio deflattiva dell’istituto della mediazione delegata, così 

interpretata, resta incomprensibile. In realtà, in caso di omessa mediazione 

nell’opposizione a decreto ingiuntivo, non si avrebbe alcun deflazionamento 

effettivo, bensì il raddoppio dei processi e degli adempimenti. Il creditore che 



 

 

non ottenesse soddisfazione dal processo “improcedibile” non esiterebbe, nella 

maggior parte dei casi, a riproporre in via giudiziale la medesima domanda. 

* Si aggiunga che la soluzione interpretativa proposta esalta la portata e 

l’efficacia deflattiva dell’istituto, essendo evidente che il formarsi del giudicato 

rende non più ulteriormente discutibile il rapporto controverso, con 

conseguente rigetto in rito dell’eventuale riproposizione della medesima 

domanda (o di altre con questa incompatibili). Le questioni poste a base 

dell’opposizione a decreto ingiuntivo, come nel caso dell’appello, una volta 

dichiarate “improcedibili”, non potrebbero essere più utilmente riproposte. 

* Né d’altra parte può ritenersi che tale soluzione circa l’opposizione a decreto 

ingiuntivo creerebbe un irragionevole squilibrio ai danni del debitore, che non 

solo subirebbe l’ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella 

procedura successiva alla fase sommaria verrebbe pure gravato di altro onere 

che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui, oltretutto sulla base di 

una scelta discrezionale del creditore”. Invero, non può ravvisarsi alcuna 

disparità irragionevole nella circostanza che la scelta tra i diversi strumenti 

processuali attivabili dall’attore sostanziale possa comportare oneri e costi 

diversi per la parte convenuta. D’altra parte non è seriamente contestabile la 

piena legittimità e compatibilità del rito monitorio e della disciplina codicistica 

dell’opposizione con i principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.  

* Ciò che è certo è che i costi della promozione della mediazione, che 

consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta 

all’organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche 

decine di euro, per la loro obbiettiva modestia, non possono certo considerarsi 

di per sé tali da far valutare irragionevole la scelta legislativa in questione. 

* D’altra parte va richiamato il combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 2 

bis, e 17, comma 5 ter, D. Lgs. n. 28/2010, così come introdotti dal D.L. 

69/2013 convertito in Legge n. 98/2013, da cui si evince, da un lato, che la 

condizione di procedibilità della domanda giudiziale “si considera avverata se il 

primo incontro avanti al mediatore si conclude senza l’accordo” e, dall’altro, 

che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun 

compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”. Non sembra pertanto che 



 

 

porre l’onere dell’avvio della mediazione a carico del debitore opponente 

comporti alcun sacrificio economicamente apprezzabile. 

* Si aggiunga che tale opzione interpretativa, che pone a carico della parte 

opponente l’onere della proposizione della mediazione, dovrà applicarsi, 

ovviamente, non solo nei giudizi ex art. 645 c.p.c., ma ogni qualvolta il 

processo abbia già prodotto un provvedimento idoneo al giudicato ex art. 2909 

c.c. (es. ordinanze ex art. 186 bis e ter c.p.c. ecc.). 

Anche in tal caso la omessa mediazione comporterà la intangibilità del 

provvedimento adottato, con le inevitabili conseguenze circa gli antecedenti 

logici della decisione e l’oggetto del giudicato. 

In tutti gli altri casi, ovviamente, non può che prendersi atto della scelta 

legislativa circa la sanzione processuale applicata, di mero rito, e della 

conseguente possibilità di riproposizione della domanda senza limiti, salva 

l’eventuale maturazione di decadenze o prescrizioni.  

* Infine, può essere utile richiamare testualmente le massime delle più recenti 

pronunce tra quelle sopra citate:  

 Cass. Civ., sez. III, 3 dicembre 2015 n. 24629: “Nel procedimento per 

decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la parte su cui grava l’onere di 

introdurre il percorso obbligatorio di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28 del 

2010, è la parte opponente: infatti, è proprio l’opponente che ha il potere 

e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più 

dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E’ dunque sull’opponente che 

deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente 

che intendere precludere la via breve per percorrere la via lunga. La 

diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la 

passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. 

Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una 

interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di 

effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà 

l’opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.”  

 Tribunale Bologna 20 gennaio 2015, in GiustiziaCivile.com 2015, 17 

giugno, con nota di MASONI): “Nel giudizio di opposizione a decreto 

ingiuntivo, il mancato esperimento della mediazione giova al convenuto 



 

 

opposto e comporta la definitività del decreto ingiuntivo, in quanto è 

l’opponente, non l’opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio 

di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (il decreto 

ingiuntivo) suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo. 

Pertanto, è il primo a dovere subire le conseguenze del mancato o 

tardivo esperimento del procedimento di mediazione delegata.” 

 Tribunale Ferrara 07 gennaio 2015, in Foro it. 2015, 11, I, 3732: “Il 

mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nel 

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta sia la revoca del 

decreto opposto per improcedibilità della domanda monitoria, sia 

l’improcedibilità dell’opposizione.” 

 Tribunale Firenze sez. III, 30 ottobre 2014 in Guida al diritto 2014, 47, 

25: “In tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la 

mediazione delegata disposta dal magistrato, il giudice può dichiarare 

l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo. E tale 

improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel 

provvedimento ingiuntivo, ma l’opposizione a essa. L’inattività delle parti 

infatti dà luogo all’estinzione del processo che nel giudizio di opposizione 

a decreto ingiuntivo produce gli stessi effetti dell’estinzione del giudizio di 

impugnazione, facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo 

opposto l’incontrovertibilità tipica del giudicato.” 

 

4.6. Nel caso in cui il giudice disponga la mediazione (obbligatoria o delegata), 

la condizione di procedibilità non è soddisfatta quando i difensori si 

recano dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e 

modalità della mediazione, dichiarino il rifiuto di procedere oltre: è 

necessario, infatti, che le parti compaiano personalmente, assistite dai propri 

difensori come previsto dall’art. 8 D.Lgs. n. 28/2010, e che la mediazione sia 

effettivamente avviata (cfr. in tal senso: Tribunale Pavia sez. III,  14 

settembre 2015 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Pavia sez. III  09 marzo 

2015, in Redazione Giuffrè 2015: Tribunale Vasto 09 marzo 2015, in 

GiustiziaCivile.com 2015, 3 dicembre;  Tribunale Firenze sez. II 19 marzo 



 

 

2014, est. Breggia, in Redazione Giuffrè 2014; contra Tribunale Milano, est. 

Riva Crugnola 11 novembre 2013). 

Può anche essere utile richiamare testualmente le massime delle predette 

pronunce giurisprudenziali: 

 Tribunale Pavia sez. III, 14 settembre 2015 in Redazione Giuffrè 2015: 

“In tema di mediazione obbligatoria, il difensore, anche se munito di 

procura speciale, ha una mera funzione di assistenza della parte 

comparsa e non di sua sostituzione e rappresentanza e ciò, sia nelle 

mediazioni cd. obbligatorie, tanto quelle ex lege, ovvero per materia, ex 

art. 5, comma 1 bis, D.lgs. 28/2010, quanto per quelle iussu iudicis”. 

 Tribunale Pavia sez. III  09 marzo 2015, in Redazione Giuffrè 2015: “Il 

tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da 

assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare 

informativo e si rende quindi necessaria la partecipazione delle parti 

personalmente - o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti 

e muniti del potere di conciliare - che all’interpello del mediatore 

esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione 

oltre l’incontro preliminare.” 

 Tribunale Vasto 09 marzo 2015, in GiustiziaCivile.com 2015, 3 dicembre 

(con nota di TIMPANI): “Sia per la mediazione obbligatoria, sia per la 

mediazione demandata dal giudice è necessario – ai fini del rispetto della 

condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano 

personalmente all’incontro con il mediatore. Graverà su quest’ultimo, in 

qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di 

verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di 

regolare espletamento della procedura, l’onere di adottare ad ogni 

opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale 

delle parti.” 

 Tribunale Firenze sez. II 19 marzo 2014 in Redazione Giuffrè 2014: 

“Qualora il giudice, ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 

28, disponga, dopo aver valutato la natura della causa ed il 

comportamento delle parti, l’esperimento del procedimento di 

mediazione, condizione necessaria affinché l’ordine del giudice possa 



 

 

ritenersi correttamente eseguito (e la condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale di cui all’art. 5 comma 1 bis D.lgs. n. 28 cit. 

verificata) è che le parti (assistite dai propri difensori) siano 

personalmente presenti all’incontro con il mediatore.” 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


