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AVVERTENZA 
Il presente contributo riprende schematicamente – con aggiornamenti – la relazione esposta dall’Autore in occasione  
del IV Convegno Nazionale “Arbitrato e Mediazione Civile”, Torino, 21.10.2016. 
Per praticità di lettura, dato l’impianto schematico del contributo, si è scelto di riportare in rosso tutti i riferimenti 
identificativi della normativa e della giurisprudenza richiamata, nonché di collocare in riquadri ad hoc i passi 
giurisprudenziali citati. 
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1. Inquadramento normativo 
 

 
Nell’apparato normativo nazionale sulla mediazione (d.lgs. 28/2010 e 

d.m. 180/2010)1 si inviene, con riferimento alla presenza della p.a. in 
mediazione:  

 assenza di alcuna disposizione specifica 
 assenza di disposizioni che escludono le p.a. dall'ambito di applicazione 

della disciplina della mediazione. 
 

Da ciò discende quanto segue: 
a. è ammessa la presenza della p.a. come parte in mediazione.  

b. le p.a. in mediazione soggiacciono a tutta la disciplina ordinaria di cui alle 
richiamate normative:  

 

A conferma di ciò si segnala  
 Circolare n. 9/2012 del Dipartimento della funzione pubblica (linee 

guida per le pp.aa. in mediazione)2: la normativa in materia di 
mediazione trova applicazione anche in riferimento al settore 

pubblico  
 Giurisprudenza (Trib. Roma, 10.3.2016): 

 

La legge, nel disciplinare la mediazione, sia dal punto di vista attivo che 
passivo, non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l’ente pubblico: la 

lettera e la sostanza della normativa sulla mediazione va nella direzione del 
raggiungimento di accordi conciliativi, senza alcuna eccezione soggettiva. Le 

PP.AA. pertanto hanno, in subjecta materia, gli stessi oneri ed obblighi di 

qualsiasi altro soggetto (Trib. Roma, 10.3.2016) 

 

 In particolare, quindi:  

 la p.a. può essere parte in mediazione a prescindere dalla natura del 
procedimento: obbligatorio, facoltativo, demandato dal giudice, 

concordato/consensuale (da clausola di mediazione); 
 le p.a. in mediazione soggiacciono alla disciplina di cui agli artt. 8, comma 

4-bis (mancata partecipazione senza giustificato motivo) e 13 d.lgs. 

                                                 
1 Tutta la normativa citata è consultabile, con schemi esplicativi e focus di approfondimento, in 

SPINA, Codice operativo dei nuovi ADR, Pacini ed., Pisa, 2016. 
2 Si segnala che per motivi di competenza ex art. 117 Cost. e autonomia organizzativa, parte 

delle indicazioni contenute nella Circolare non rivolte a Regioni e autonomie locali, anche se 

i principi espressi possono essere considerati utili criteri applicativi. In particolare: “La 

disciplina in argomento è riconducibile alla materia della "giurisdizione e norme processuali" 

che, come noto, in base alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione 

rientra tra quelle oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto la 

presente circolare, per la parte relativa ai chiarimenti e alle indicazioni di carattere generale, 

è rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per ragioni di competenza e di autonomia 

organizzativa, invece, la parte del documento in cui si forniscono indicazioni sulle modalità 

procedurali e sulla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione non sono rivolte alle 

Regioni e alle autonomie locali, fermo restando che i principi espressi possono essere 

considerati utili criteri applicativi ove compatibili”. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/libro-spina-a-cura-di-codice-operativo-dei-nuovi-adr-per-la-collana-la-nuova-procedura-civile-pacini-ed-pisa-2016/


 

 

28/2010 (spese processuali, specie nel caso in cui il provvedimento del 

giuidice corrisponde al contenuto della proposta conciliativa rifiutata)3; 
 a carico dell'amministrazione coinvolta gli oneri previsti dall'art. 16 del 

D.M. n.180/2010 
 

 
 

2. Perimetrazione applicativa: in quali controversie una p.a. può essere 
parte in mediazione?  

 
 

Normativa di riferimento: Art. 2, d.lgs. 28/2010 - Controversie oggetto di 
mediazione 

“1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una 
controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le 

disposizioni del presente decreto”.  

Criteri utilizzabili:  
 p.to di vista dei rapporti contrattuali:  

quelli dove la p.a. agisce non nell’adozione di atti di natura 
autoritativa ma secondo le norme di diritto privato  

(art. 1, comma 1-bis, L. n. 241/90: La pubblica amministrazione, 
nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di 

diritto privato salvo che la legge disponga diversamente)4; 
 p.to. di vista delle controversie:  

                                                 
3 Art. 8, comma 4-bis.  

“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”. 

Art. 13. 

“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”. 
4 Per un’indagine in merito alla nozione di pubblica amministrazione, volta ad identificare 

alcune delle principali caratteristiche appartenenti all’ampia nozione di amministrazione 

pubblica (dal punto di vista oggettivo e soggettivo), mi si permetta di rimandare a SPINA, 

La semplificazione amministrativa come principio dell’essere e dell’agire 

dell’amministrazione, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013. 



 

 

quelle che si svolgono dinnanzi al giudice ordinario ed hanno ad 

oggetto comportamenti o attività di diritto privato della p.a. che 
incidono su diritti disponibili5. 

 
 

 
3. Peculiarità e difficoltà pratiche  

 
 

Sebbene come visto la normativa in materia di mediazione trova applicazione 
anche in riferimento al settore pubblico, innegabili sono alcune specifiche 

peculiarità connesse alla presenza di un p.a. in mediazione, con conseguenti 
difficoltà pratiche.  

Difficoltà catalogabili in 3 profili; tra loro connessi e inerenti, in estrema sintesi, 
al processo di formazione della volontà della p.a. in mediazione. Essi 

afferiscono: 

 alla natura dell’istituto; 
 a aspetti di ordine giuridico, connessi a problematiche procedurali 

 a aspetti di ordine giuridico, connessi a problematiche relative alle 
conseguenze (profili di responsabilità) del comportamento tenuto in 

mediazione.  
 

 
 

3.1. Natura dell’istituto 
 

 
Problematica relativa all’emersione dei reali interessi in mediazione da 

parte di  
 una persona giuridica; 

 di diritto pubblico (interessi latu sensu pubblicistici, anche quanto agisce 

come soggetto di diritto privato) 
 

Ciò nell’ottica di una reale mediazione, non mera negoziazione. 
 

Ulteriore difficoltà: PA, proprio per sua struttura e tradizionale rigidità, 
fatica ad adattarsi a tale strumento innovativo. 

 
 

 
3.2. Difficoltà di ordine giuridico/procedurale  

 
 

Indicazioni utili fornite dalle linee guida per le pp.aa. in mediazione di cui 
alla Circolare n. 9/2012 del Dipartimento della funzione pubblica6. 

                                                 
5  Cfr. Ministero dell’Interno, Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, XXV Corso di 

formazione per l’accesso alla qualifica di Viceprefetto, Novità e specificità nella gestione del 

contenzioso della Pubblica Amministrazione) 
6 Si segnala al riguardo che la Circolare risale al 2012, ed è quindi precedente alle importanti 

modifiche apportate alla disciplina della mediazione dalla riforma del 2013, con la 



 

 

 

Tra le varie questioni affrontate dalla Circolare, di primario interesse ai presenti 
fini è  

 
Di seguito, i principali aspetti affrontati dalla Circolare. 

 
Tra le varie questioni affrontate dalla Circolare, di primario interesse ai presenti 

fini è il tema seguente. 
 

 
a) Partecipazione alla mediazione 

 
La Circolare reca quanto segue: 

 la p.a. procede alla valutazione in concreto sulla convenienza a 
partecipare alla mediazione; 

 provvede, ove non intenda intervenire, a formalizzare con specifico 

atto la scelta operata. 
 

Osservazioni: 
 favour mediazionis: l’obbligo di motivare la scelta è richiesto solo nel caso 

si ritenga di non partecipare alla mediazione; 
 parallelismo tra Circolare del 2012 e recente giurisprudenza di merito in 

tema di verbalizzazione dei motivi di mancata partecipazione alla 
mediazione 

 

 le parti sono invitate a comunicare al giudice l’esito della mediazione 
con nota … che dovrà contenere informazioni, in relazione a quanto 

stabilito dagli artt. 8 comma IV bis e 13 (D.lgs. citato), in merito 
all’eventuale mancata partecipazione senza giustificato motivo (Trib. 

Siracusa, 30.3.16) 
 con riferimento al primo incontro di mediazione è necessario e doveroso 

che venga verbalizzata la ragione del rifiuto a proseguire nella 

mediazione vera e propria. Ciò, sempre che la parte dichiarante la 
esponga e chieda la relativa verbalizzazione. In mancanza di qualsiasi 

dichiarazione sulla ragione del rifiuto di proseguire nel procedimento di 
mediazione, tale rifiuto va considerato non giustificato (Trib. Roma 

25.1.16) 
 Il mediatore non precisa nulla nel verbale: rifiuto ingiustificato (Trib. 

Vasto, 23.4.2016)  

 
Tra gli ulteriori aspetti affrontati dalla Circolare si segnalano i seguenti7. 

 

                                                                                                                                                                  
conseguenza che l’operatività delle indicazioni fornite dalle linee guida in commento va 

verificate con la vigente normativa in tema di mediazione (si pensi, ad esempio, 

all’assistenza tecnica obbligatoria in caso di mediazione obbligatoria in relazione al ruolo 

dell’avvocatura dello Stato). Si rimanda al riguardo a SPINA, Le novità introdotte alla 

disciplina della mediazione civile dal c.d. Decreto del Fare convertito in legge, in La Nuova 

Procedura Civile, 4, 2013. 
7 Aspetti non affrontati nella relazione al convengo, qui riportati per mera completezza 

espositiva. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/le-novita-introdotte-alla-disciplina-della-mediazione-civile-dal-c-d-decreto-del-fare-convertito-in-legge/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/le-novita-introdotte-alla-disciplina-della-mediazione-civile-dal-c-d-decreto-del-fare-convertito-in-legge/


 

 

b) Scelta dell’organismo  

 
Organismo che comporti minori oneri, avvalendosi, ove del caso, delle 

procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e dal relativo 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207. 

 
 

c) Avvocatura dello Stato  
 

 La procedura di mediazione rientra tra quelle non riconducibili alla tutela 
legale contenziosa in senso stretto 

 Non è previsto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato in mediazione 
(solo in casi assolutamente eccezionali, giustificati dalla particolare 

rilevanza della potenziale controversia, l'Avvocatura dello Stato, a fronte 

della richiesta avanzata dall'amministrazione interessata, valuta se 
intervenire; in ogni caso non sostituisce ma affianca il rappresentante 

dell'amministrazione). 
 Solo funzione consultiva (ex art. 13, R.D. 1611/1933): le p.a., 

nell'ambito del procedimento di mediazione, vi si rivolgono, mediante 
richiesta di parere (per questioni tecnico-giuridiche ed interpretative): 

 opportunità che la p.a. formuli motivata richiesta di parere, nei 
casi di controversie di particolare rilievo (per materia o per gli 

effetti in termini finanziari che potrebbero conseguire dalla 
mediazione); 

 al di fuori dei predetti casi, l'amministrazione richiede il parere solo in 
seguito a motivata valutazione, da parte del dirigente competente, in 

senso favorevole alla conclusione dell'accordo. 
 

Se la richiesta di parere riguarda la proposta di conciliazione, 

considerata l'esiguità del termine di 7 gg., la p.a. 
 avanza quanto prima la richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato; 

 se, in esito alla trattativa, ritiene ipotizzabile una composizione bonaria 
della controversia rappresenta all'organismo l'esigenza di un 

termine più congruo per permetterle di ricevere il parere in 
questione. 

Emerge al riguardo un’assonanza con la specifica disciplina dettata in tema di 
mediazione condominiale8. 

 
d) Proposta di mediazione 

 
 Il dirigente o funzionario responsabile, valuta se accogliere o rigettare la 

proposta di conciliazione; 
 anche tenuto conto del parere dell'Avvocatura dello Stato (ove 

richiesto e pervenuto; non pare vincolante); 

 va assicurato il rispetto dei termini della procedura. 

                                                 
8 Si rimanda al riguardo a SPINA, Schema: mediazione obbligatoria in materia condominiale, in 

La Nuova Procedura Civile, 1, 2015. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-mediazione-obbligatoria-in-materia-condominiale/


 

 

 

 
e) Rappresentanza  

 
Anche ai fini della sottoscrizione dell'accettazione della proposta conciliativa è 

demandata (cfr. art. 16, comma 1, lett. f), d.lgs. 165/2001 – t.u. sul pubblico 
impiego) al dirigente dell'Ufficio dirigenziale generale competente sulla 

materia oggetto della controversia ovvero ad altro dirigente a tal fine 
delegato, con possibilità di delega a dipendenti di qualifica non 

dirigenziale9.  
 

 
 

3.3. Conseguenze del comportamento tenuto in mediazione 
 

 

Art. 8, comma 4-bis (mancata partecipazione senza giustificato motivo) e 
art. 13 (spese processuali, specie nel caso in cui il provvedimento che 

definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta conciliativa 
rifiutata) 

 
Assume ancora rilevanza l’importanza di verbalizzare le motivazioni del 

rifiuto a partecipare alla mediazione o della mancata adesione 
all’accordo. 

 
Partecipazione 

Sebbene gli enti pubblici tendano a non partecipare, pur quando ritualmente 
convocati, in mediazione, la partecipazione al procedimento di mediazione 
demandata (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) è obbligatoria per legge e 

proprio in considerazione di ciò non è giustificabile una negativa e 
generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al 

procedimento di mediazione. Neppure ove tale condotta muova dal timore 

di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione (Trib. Roma, 

10.3.2016)  

 

Sanzioni e danno erariale 

 Una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento 
del giudice, spesso anche corredato da indicazioni motivazionali, in 

nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità 
erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze 

sanzionatorie (art. 96 III cpc) che possono conseguire ad una condotta 

                                                 
9 Che è opportuno, precisano le linee guida in commento, siano dotati di comprovata e 

particolare competenza ed esperienza nella materia del contenzioso e in quella a cui 

afferisce la controversia. Sulla base di criteri trasparenti ed oggettivi le amministrazioni 

individuano preferibilmente dipendenti di area III del comparto Ministeri o categoria 

equiparata con formazione di tipo giuridico-economico, in  possesso del titolo di studio della 

laurea (L) ovvero del diploma di laurea (DL) o di titoli di studio equiparati (LS ed LM) che, 

ove non in possesso della competenza specifica nella materia trattata, possono essere 

coadiuvati da personale tecnico o professionale nell'espletamento della funzione di 

rappresentanza dell'amministrazione. 

http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it/2014/11/6114-dlgs-4-marzo-2010-n-28-aggiornato.html


 

 

deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A. (Trib. Roma, 

10.3.2016) 
 In merito mediazione demandata, va osservato che, essendo una delle parti 

un ente pubblico, va affermata l’esposizione ala disciplina del danno 
erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo (su 

una proposta mediatoria) comparativamente valutata rispetto al contenuto 
della sentenza (Trib. Roma, 24.10.2013) 

 Ai fini della verifica da parte della Corte dei conti  se un accordo 
conciliativo concluso a seguito di procedimento di mediazione sia nel suo 

complesso congruo va osservato che: a. è irrilevante la circostanza che 
la mediazione sia stata attivata pur non essendo 

obbligatoria; b.  non appare censurabile, né frutto di scriteriatezza, 
la scelta dell’amministrazione di giungere – nella specie 

(responsabilità medica) – ad una soluzione transattiva; c. nella specie 
era anzi evidente la necessità di addivenire ad una rapida conclusione 

della vicenda sia per evitare i maggiori costi relativi al contenzioso 

civile (basti pensare all’aggravio per spese legali e di consulenze tecniche), 
sia per rimediare al notevole danno di immagine subito dalla p.a. a 

causa del clamore mediatico suscitato dalla particolarità della vicenda (C. 

Conti, Sez. giurisd. Sicilia, 23.11.13, n. 2719) 

 

Appare quindi per così dire rovesciata la questione del danno erariale 
come comunemente intesa: l’eventuale configurabilità del danno erariale è 

connessa non tanto alla conclusione dell’accordo in mediazione, quanto ad un 
comportamento ostativo e conflittuale della p.a. in mediazione, che 

rifiuti a priori l’ottica conciliativa (mancata partecipazione e mancata adesione 
all’accordo).  

D’altronde, proprio i generali principi di ragionevolezza e di economicità 
dell’agire della P.A. (art. 97 Cost.) confortano la via della mediazione. 

 
 

 

4. Considerazioni conclusive   
 

 
Lavorare nell’ottica di favorire la presenza delle p.a. in mediazione, o meglio, 

incentivare le mediazioni quando coinvolgono le p.a. contribuisce, più che altre 
azioni, al raggiungimento dei generali obiettivi cui l’apparato normativo sulla 

mediazione tende: 
 

 si tratta spesso di casi in cui il rapporto tra le parti è destinato a 
prolungarsi nel tempo (anche oltre la definizione della singola 

controversia), nonché controversie numerose (alla base di una parte non 
irrilevante del contenzioso) (sulla scorta dei criteri dell’obbligatorietà): 

deflazionare: ciò in linea con ben due dei tre criteri identificati dal 
legislatore delegato del 2010 per la scelta delle materie da assoggettare alla 

disciplina della mediazione obbligatoria; 

 un'unica p.a. ha tante controversie, e quindi tante controparti: puntare sulla 
diffusione della cultura in una sola p.a. porta ad una esponenziale diffusione 



 

 

della cultura della mediazione (diffusione della cultura della mediazione 

a raggiera); 
 mediazione come nuovo modus operandi nella gestione delle tematiche 

pubbliche e nei rapporti tra i soggetti coinvolti: gestione e prevenzione 
del conflitto. 

 
 

4.1. Spunti di riforma e progetti pratici 
 

Quanto all’opportunità di favorire la tematica in studio, si propone di valutare 
la messa in essere di un’attività di previsione e sviluppo di moduli ad hoc per 

l’utilizzo di clausole di mediazione da parte delle pp.aa. (verificando 
compatibilità, tra l’altro, con carte dei servizi, altre procedure paritetiche di 

risoluzione controversie e procedure di scelta del contraente/affidamento del 
servizio proprie del settore pubblico)10.  

 

Si potrebbe inoltre porre in essere specifico progetto di sperimentazione 
sul campo: 

1. individuazione di una p.a. (di adeguate caratteristiche); 
2. percorso formativo presso la stessa (dirigenza e per rapporti ufficio 

legale dirigenti tecnici); 
3. es.: previsione clausole di mediazione (come sopra); 

4. mediazioni effettive; 
5. monitoraggio risultati/efficacia: numero accordi e risultati economici e 

di tempo raffrontati con pregresso; 
6. diffusione risultati; 

7. identificazione di un modello replicabile in altre realtà pubbliche (a 
seconda delle caratteristiche specifiche). 

 
Potrebbe da ultimo apparire utile approfondire la tematica del procedimento 

di concreta formazione della volontà della p.a. all’interno del 

procedimento di mediazione, segnalandosi quanto segue; 
 

 in materia condominiale esiste, con riferimento alla mediazione, una 
disciplina (cogente) ad hoc; 

 come detto, le linee guida di cui alla Circolare cit. non sono 
aggiornate alla riforma del 2013, da cui discende l’attuale assetto 

normativo dell’istituto; 
 la stessa circolare evidenzia la presenza di un doppio possibile 

modello organizzativo interno alle pp.aa.: le amministrazioni 
pubbliche valutano se assegnare la funzione di rappresentanza: 

o ad un unico Ufficio dirigenziale, centralizzando la competenza sulla 
procedura di mediazione; 

o all'Ufficio dirigenziale di volta in volta competente rispetto alla 
materia trattata nella controversia; 

                                                 
10 Si rimanda al riguardo, con relativi approfondimenti di dottrina e formula, a SPINA, 

Mediazione concordata o consensuale – iter procedurale e rapporti col processo, in La Nuova 

Procedura Civile, 5, 2016 (estratto da SPINA, Codice operativo dei nuovi ADR …cit.) 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-mediazione-consensuale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-mediazione-consensuale/


 

 

 valutare l’opportunità di disegnare la figura del Responsabile del 

procedimento conciliativo sulla scorta del responsabile del 
procedimento amministrativo (quanto ai principi ispiratori contenuti 

nell’attuale formulazione della l. 241/1990), affrontando anche la 
tematica della responsabilità dello stesso – sulla scorta di quanto sin qui 

osservato – in merito alla condotta tenuta in mediazione11; 
 giurisprudenza di riferimento: 

 

È opportuno procedimentalizzare la condotta delle PP.AA. in mediazione: il 
soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve 

quindi concordare con chi ha il potere dispositivo perimetri oggettivi 
all’interno dei quali poter condurre le trattative. Trib. Roma, 

10.3.2016). 

 
Ulteriore problematica da affrontare riguarda poi l’identificazione di vie di 

adempimento privilegiate degli accordi conciliativi rispetto alle procedure 

ordinarie cui sono subordinati i pagamenti da parte delle p.a.; giurisprudenza 
rilevante: 

 

L’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro 
accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui 

all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un 
debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo 

stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, 
devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa (Corte 

dei Conti, Sicilia, 5.9.2016, n. 164). 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
11 Si segnala al riguardo, tra le tematiche cui sta attualmente lavorando la Commissione 

ministeriale per la riforma delle ADR (Commissione di studio per l’elaborazione di una 

riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie costituita dal 

Ministro della Giustizia Andrea Orlando presso l’Ufficio legislativo del dicastero) proprio 

quella dell’obbligo per la P.A. di partecipare alla mediazione, esonerando il funzionario 

delegato di qualsiasi responsabilità. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-e-p-a-laccordo-non-puo-costituire-il-titolo-per-il-riconoscimento-di-un-debito-fuori-bilancio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/negoziazione-assistita-e-p-a-laccordo-non-puo-costituire-il-titolo-per-il-riconoscimento-di-un-debito-fuori-bilancio/

