
 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 4.11.2016 

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.). 

 

 

 
 

 
 

Il mediatore civile, come esercente di un servizio di pubblica 
necessità1 

 

 

 
 

Articolo di Mario LALICATA2 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
1
 
1
 La relazione è stata esposta in occasione del IV Convegno nazionale Arbitrato e mediazione 

civile, 21.10.2016, Torino, organizzato da Arbimedia. 
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 Consulente giuridico e giurista d'impresa con vasta esperienza internazionale; Co-Fondatore e 

responsabile dell’organismo di mediazione civile e commerciale Arbimedia. 



 

 

1. Introduzione. 

 

Il tema delle qualifiche soggettive nei reati contro la Pubblica Amministrazione 

ha notevole rilevanza ed è costantemente al centro de dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale, atteso che le relative norme definitorie esplicano effetti 

sull’intero sistema penale. Gli articoli 357 e 359 del codice penale definiscono, 
rispettivamente, le qualifiche soggettive de pubblico ufficiale, della persona 

incaricata di un pubblico servizio e di quella esercente un servizio di pubblica 
necessità, elementi soggettivi dei reati cd. Propri, ovvero degli illeciti penali 

realizzabili soltanto da colui che riveste una determinata qualifica o posizione 

(es. il peculato può essere commesso soltanto dal p. u. o dall’ i.p.s.). la ratio 
sottesa alla figura dei reati de qui bus va rinvenuta nella maggior tutela che 

l’ordinamento ha inteso predisporre rispetto alla natura privilegiata del bene 
giuridico tutelato, ovvero il buon andamento e l’imparzialità dalle P.A. e, in 

determinate fattispecie, anche il suo patrimonio. Al riguardo, proprio la 
particolare rilevanza del bene/ interesse protetto, giustifica il conferimento di 

specifici obblighi di comportamento in capo al soggetto qualificato. La dottrina 
maggioritaria riconosce a tale qualifica soggettiva la natura di elemento 

costitutivo del fatto di reato e in assenza del quale la condotta diverrebbe 
penalmente irrilevante. La giurisprudenza prevalente, invece, considera tali 

qualifiche soggettive come presupposti della fattispecie penale, previsti al fine 
di delimitare i destinatari della norma incriminatrice. 

 
2. Le figure giuridiche soggettive: il pubblico ufficiale. 

 

L’art. 357 c. p. statuisce: “agli effetti dea legge penale, sono pubblici ufficiali 
coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 

amministrativa”. Dall’inciso “agli effetti della legge penale” si evince 
chiaramente l’ambito di operatività dea qualifica soggettiva: fermo restando la 

sua esclusiva pertinenza alla materia penale, essa non concerne 
esclusivamente il settore dei reati contro la P.A., ma si estende, altresì, 

all’intera parte generale e speciale. Si evidenzia, inoltre che mentre le prime 
due funzioni sono state meramente enunciate, maggiore rilevanza viene data 

alla pubblica funzione amministrativa, definita dal secondo comma dell’art’ 357 

c. p., come la funzione “disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti 
autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della 

volontà della pubblica amministrazione o da suo svolgersi per mezzo di poteri 
autoritativi o certificativi”. In particolare, la funzione amministrativa viene, 

pertanto, definita “pubblica” solo nei casi in cui vi sia il concorso di due 
elementi, i.e. il tipo di fonte caratterizzata da norme di diritto pubblico e atti 

autoritativi e il relativo contenuto (poteri di formazione e manifestazione della 
volontà, poteri certificativi e autoritativi). Vi sono, in atri termini, specifiche 

restrizioni alla pubblica funzione amministrativa, ossia limiti “esterni”, tesi a 
distinguere l’ambito pubblicistico da quello privatistico, e limiti “interni”, 

necessari per delineare i confini della pubblica funzione rispetto a pubblico 
servizio. Sovviene, al riguardo, quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. 

V penale, nella sentenza 26 giugno 1991: “la qualità di pubblico ufficiale 
appartiene a tutti coloro che, dipendenti di enti pubblico o che comunque 

esplichino compiti da questo affidati, abbiano nei confronti dei terzi poteri 

alternativamente certificativi o autoritativi”. I poteri autoritativi non sono solo 



 

 

quelli coercitivi tout court, che autorizzano il ricorso alla forza, ma anche quelli 

in base ai quali la P.A. emana provvedimenti, ovvero atti tipici incidenti 
unilateralmente sulla sfera giuridica altrui. I poteri certificativi, invece, si 

esercitano mediante l’attestazione di conformità ad una sottostante realtà di un 
atto, che in tal guisa assume una specifica efficacia probatoria. Nonostante 

l’avversa posizione di taluni Autori, tali poteri non vengono limitati dal 
legislatore ai soli atti che fanno fede fino a querela di falso, bensì quelli che 

coinvolgono anche altre documentazioni non assistite da certezza legale. 
 

2.1 L’incaricato di un pubblico servizio. 

 

Ai sensi dell’art. 358 c.p., primo comma:” Agli effetti della legge penale, sono 

incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un 
pubblico servizio”. Trattasi, invero, di una definizione tautologica, poiché 

l’unico elemento necessario e sufficiente è rappresentato dalla prestazione di 
un “pubblico servizio”, così come definito, in virtù dell’art. 18 della legge 1990, 

n. 86, i.e. “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, 
ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con 

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione 
di opera meramente materiale”. La figura dell’incaricato di pubblico servizio si 

evince, pertanto, da due elementi di carattere negativo, ossia l’assenza dei 
poteri tipici della pubblica funzione, da un lato, e l‘impossibilità a svolgere 

mansioni d’ordine e prestazioni d’opera meramente materiali, dall’altro. Quanto 
al primo profilo, giova rilevare che pubblico servizio e pubblico funzione sono 

accomunati dal fatto di essere regolati da norme di diritto pubblico e da atti 

autoritativi, ovvero dal suddetto criterio formale ex art. 357 c.p. teso a 
distinguere l’area pubblicistica da quella privatistica, con conseguente 

riconducibilità de pubblico servizio esclusivamente alla prima delle due. Dal 
combinato disposto degli articoli 357 e 358 c.p., tuttavia, si evince un limite 

posto alla qualifica soggettiva in commento, ovvero l’esclusione della stessa 
con riguardo a quelle attività aventi natura pubblicistica, e implicanti l’esercizio 

dei “poteri tipici della pubblica funzione”. Tale delimitazione è ben riassunta 
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 27 marzo 1992, n. 

7958: “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, pure agendo 
nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, 

mancano dei poteri tipici di questa. Il pubblico servizio è dunque attività di 
carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei 

poteri propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di 
accessorietà o complementarietà”. 

 

2.2 L’esercente un servizio di pubblica necessità. Profili 

generali. 

 

L’esercente un servizio di pubblica necessità è, dopo il pubblico ufficiale e 

l’incaricato di pubblico servizio, la figura giuridica soggettiva di minor rilievo 
prevista all’interno del codice penale 1930. Ai sensi dell’art. 359 c. p., sono 

esercenti un servizio di pubblica necessità: 

(i) “i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o atre professioni 

il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione 



 

 

dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge 

obbligato a valersi” (co.2, n.1); 

(ii) “i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un 

pubblico servizio, adempimento un servizio dichiarato di pubblica 

necessità mediante un atto della P.A.” (co.2, n.2); 

a differenza de pubblico servizio ove l’attività svolta dell’agente è, a tutti gli 

effetti, un ‘attività pubblica propria della P.A., da questa esplicata direttamente 
(o da privati in sua vece) in virtù di un atto della sua volontà, ne servizio di 

pubblica necessità si assiste ad un’attività privatistica, esercitata da soggetti 
privati in nome e per conto proprio, senza alcun rapporto con la P.A. nota 

comune ad entrambi i servizi è a “destinazione” dell’attività svolta, che, come 
ricorda la Relazione Ministeriale programmatica al codice penale, “è quella di 

soddisfare a un bisogno di indole collettiva, avvertito cioè, da tutti i consociati 
o dalla grande maggioranza di essi”. Del resto, nel pubblico servizio, l’attività 

dell’agente, soddisfacendo bisogni sociali di primo ordine, si configura a tutti gli 
effetti come attività pubblica di cui è titolare la P.A., e ciò anche se o 

svolgimento di una tale attività venga concesso a privati; nel servizio di 

pubblica necessità, invece, l’attività svolta ha essenzialmente natura 
privatistica. 

In tale prospettiva sembra porsi, inoltre, la Cassazione, che ha distinto le due 
attività in tal guisa: “ne servizio di pubblica necessità, l‘attività de privato 

agevola soltanto quella della Pubblica Amministrazione, mentre ne pubblico 
servizio ‘attività del privato è preordinata a raggiungere un fine fatto proprio 

dalla Pubblica Amministrazione”. La dottrina prevalente, invece, preferisce 
fondare la distinzione de qua sulla diversa natura giuridica dell’atto 

legittimante l‘esercizio dell’attività: orbene, quando il privato agisce in base ad 
una “concessione”, si sarebbe in presenza di un pubblico servizio; 

diversamente, nei casi in cui si svolga la propria attività in virtù di 
un’“autorizzazione”, ricorrerebbe un servizio di pubblica necessità. La nozione 

di esercente un servizio di pubblica necessità presenta, dunque, un carattere 
indubbiamente “residuale”: tale qualifica, infatti, è attribuibile solo a chi non 

eserciti, alla stregua degli artt. 357 e 358 c. p., una pubblica funzione o un 

pubblico servizio. Così, ad es., il medico che presta la sua opera libera-
professionale pe una casa di cura convenzionata, è considerato pubblico 

ufficiale, in quanto partecipe alle pubbliche funzioni che l’A.S.L. svolge per il 
tramite della sua struttura privata; ad opposta conclusione dovrà, invece, 

giungersi allorché l’attività da lui esercitata consista nella visita del 
paziente/cliente presso il suo studio privato. 

 
3. E figure professionali riconducibili alla categoria degli esercenti 

un servizio di pubblica necessità. Profili giurisprudenziali. 

3.1 Le figure professionali di cui all’art. 359 co. 2, n.1, c.p. 

 

Il primo gruppo di soggetti riconducibili alla categoria di esercenti un servizio di 
pubblica necessità ex art. 359 co. 2, n. 1, c.p. è rappresentato da coloro che 

esercitano “professioni forensi o sanitarie o altre professioni per il cui servizio è 
necessaria una speciale abilitazione dello Stato e della cui opera il pubblico è 

obbligato, per legge o per regolamento, a valersi quando ne abbia bisogno”. In 
proposito, col termine “professione forense” si fa riferimento all’attività di 



 

 

avvocato; con l’espressione “professione sanitaria”, invece, il richiamo è 

all’attività del medico-chirurgo nonché, conformemente al dettato dell’art. 99 
TU L. San., alla professione de veterinario, de farmacista, de biologo, 

dell’odontoiatra non medico e di altri soggetti che svolgono professioni 
sanitarie c.d. ausiliarie, quali la levatrice, l‘infermiera diplomata, ecc. Una  

puntualizzazione va fatta, infine, con riguardo alle “altre professioni”, per le 
quali è necessario che vi sia la sussistenza di due elementi, i.e. che si tratti di 

libere professioni e non già di arti ausiliarie (es. gli ottici e gli odontotecnici) o 
di mestieri (es. guida di autoveicolo); nonché di attività il cui esercizio sia 

vietato in mancanza di una speciale abilitazione dello Stato, intendendosi per 
quest’ultima, non solo l’esame di stato richiesto dall’art. 173 R.D. 31 agosto 

1933, n. 1592 per l’esercizio di talune professioni previste ex lege, ma anche 
una qualsiasi dichiarazione di idoneità richiesta ex lege per l‘esercizio di una 

professione. Quanto sinora detto non è, tuttavia, sufficiente: per il configurarsi 
di un “servizio di pubblica necessità” ex art. 359 co. 2, n1, c.p., infatti, la 

norma prevede altresì l’obbligo penale, per il pubblico, di avvalersi dell’opera 

del professionista. Alcuni autori ritengono che il requisito in esame sia solo 
“apparente” in quanto, se per l’esercizio di un’attività è richiesta una speciale 

abilitazione da parte dello Stato, è evidente che ciò equivale a vietare ‘esercizio 
dell’attività ai professionisti non abilitati. Secondo l’orientamento maggioritario, 

invece, si tratta di un autentico requisito, che si riferisce alle sole professioni 
diverse da quelle forensi e sanitarie, in base a quanto peraltro previsto dalle 

Reazione Ministeriale programmatica al codice penale. Sulla scorta della 
distinzione fra obbligo e onere, inoltre, la dottrina prevalente afferma 

l’inoperatività dell’art. 359 c. p. allorché per l’esercizio di una determinata 
attività non esista l’obbligo, sanzionato normativamente, di ricorrere 

all’assistenza di un professionista abilitato. Ad esempio, l’ingegnere che ottiene 
‘incarico di assistere un privato nella stipula di un contratto di compravendita, 

non può considerarsi quale esercente un servizio di pubblica necessità in 
quanto il ricorso alla sua opera non costituisce un obbligo, ma un mero onere. 

Ad opposta conclusione dovrà giungersi, invece, qualora l’assistenza richiesta 

allo stesso ingegnere riguardi a redazione di un progetto in cemento armato e 
di dimensioni notevoli: in tal caso, infatti, la sua attività, non potendo essere 

espletata da atri professionisti, rientrerà nell’alveo dell’esercizio di un servizio 
di pubblica necessità. In presenza di particolari condizioni, il servizio di 

pubblica necessità potrebbe trasformarsi in pubblico servizio o in pubblica 
funzione. Si esaminano, in proposito, e seguenti ipotesi: 

- il medico di guardia o il sanitario convenzionato con i Servizio Sanitati 

Nazionale. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, pur se ‘esercizio di 

tale professione si configura, in generale, quale servizio di pubblica 

necessità, lo stesso diviene una “pubblica funzione” quando, in forza di 

una convenzione con un ente pubblico mutualistico, si traduce in una 

prestazione di assicurazione sociale;  

- l’ingegnere, nelle ipotesi in cui assolve una funzione pubblica come, ad 

es., l’attività di collaudatore nella verifica di opere pubbliche; 

- il direttore dei lavori di un’opera pubblica che, per conto di una P.A., 

attesti l’effettiva esecuzione delle opere realizzate e la loro 

corrispondenza quantitativa ai capitolati; 



 

 

- quanto all’avvocato, ci si è chiesti se il compimento di atti qualificabili 

come pubblici, (atti pubblici in senso stretto o certificati), possa 

modificare la sua condizione soggettiva, con conseguente eventuale 

imputabilità di reati a lui altrimenti non ascrivibili. Si consideri, in 

proposito, il contrasto dottrinale circa il reato di falso ideologico 

configurabile in capo all’avvocato che attesti falsamente l‘autenticità della 

firma de cliente. L’orientamento più rigoroso ritiene che l’attestazione 

dell’autenticità della firma de cliente da parte dell’avvocato costituisca 

esercizio di un potere teso a sostituire l’attività di soggetti pubblici quali il 

notaio. Si tratterebbe, in particolare, di un atto pubblico (e non di un 

certificato), in quanto con esso l’avvocato attesta il fatto che il cliente 

abbia firmato il documento in sua presenza. Di conseguenza, 

ricorrerebbe gli estremi de reato ex art. 479 c. p. (falsità ideologica 

commessa del pubblico ufficiale in atti pubblici), e, nel caso in cui il 

legale sia stato l’autore della falsificazione della firma, anche quelli de 

reato ex art. 476 c. p. (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale 

in atti pubblici). Secondo altro orientamento della Cassazione, invece, 

sarebbe configurabile il reato ex art. 481 c. p. (falsità ideologica in 

certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica 

necessità). Ai sensi dell’art. 359 c.p., infatti, l’avvocato sarebbe una 

persona esercenti un servizio di pubblica necessità (non un P.U. o un 

I.P.S.), in quanto svolgerebbe pur sempre un’attività tesa al 

perseguimento di un interesse privato, e non una funzione pubblica. In 

caso di falso ideologico, pertanto, il soggetto de quo termine “certificato” 

ivi previsto un’accezione onnicomprensiva. Quest’ultimo orientamento è 

stato, tuttavia, smentito dalle Sezioni Unite con la sentenza 2006, n. 

32009. La Suprema Corte, verbalizzazione durante indagini difensive es 

artt.391bis e 391 ter c. p. p. (ne senso di qualificare quale reato di falsità 

ideologica in atto pubblico l’infedele condotta del difensore che 

documenta e poi utilizza processualmente   le informazioni delle persone 

in grado di riferire circostanze utili), ha aderito teoria oggettiva, secondo 

cui se l’avvocato compie un’attività “oggettivamente pubblica”, perché 

regolata da norme di diritto pubblico e volta a perseguire fini 

pubblicistici, assume una pubblica qualifica. 

 

3.2 Le figure professionali di cui all’art. 359 co.2, n.2, c.p. 

 

Ai sensi del’art.359 co. 2, n. 2, c.p. sarebbero esercenti un servizio di pubblica 

necessità anche “i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né 

prestando un pubblico servizio, adempiendo un servizio dichiarato di pubblica 
necessità mediante un atto della pubblica amministrazione”. In tale categoria 

la giurisprudenza di legittimità ricomprende l’attività di assicurazione contro i 
rischi della responsabilità civile nella circolazione stradale, in quanto 

configuratesi come attività autorizzata in forza di un atto della P.A. e sposta al 
servizio di inderogabili esigenze della collettività, tanto più oggi, che essa è 

obbligatoria. Ulteriore caso è quello dell’agenzia di pratiche automobilistiche 
emittente un certificato sostitutivo della carta di circolazione di cui all’art. 7 



 

 

della legge 1991, n.264. ne deriva che il privato che falsifichi materialmente il 

documento risponderà de reato di “falsità materiale commessa da privato” ex 
art. 482 c. p. 

4 la figura de mediatore quale esercente un servizio di pubblica necessità. 
Ci si chiede, sulla scorta di quanto figura detto, se la figura de mediatore civile, 

introdotta dal D.lgs. 2010, n.28, sia riconducibile alla categoria degli esercenti 
un servizi di pubblica necessità ex art. 359 c. p. orbene, la figura del mediatore 

civile di cui al D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sembrerebbe, invero riferibile ad 
una delle “altre professioni  il cui esercizio sia per legge vietato senza una 

speciale abilitazione della Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per 
legge obbligato a valersi”, di cui a predetto co.2, n. 1, dell’art. 359 c.p. Ciò è 

confermato da fatto che con decorrenza dal 21 marzo 2011, il predetto decreto 
ha introdotto la mediazione obbligatoria per una molteplicità di materie di 

diritto civile e commerciale vertenti su diritti disponibili, configurandola quale 
“condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Il “pubblico” coinvolto in 

controversie aventi ad oggetto tali materie (elencate all’art. 5, co. 1), è quindi, 

“per legge obbligato avvalersi” dell’attività del mediatore.  Quest’ultimo, da 
canto suo, per poter operare in concreto, deve ottenere l’abilitazione del 

Ministero della Giustizia, conseguibile in seguito ad una specifica formazione 
presso enti di formazione accreditati presso lo stesso Dicastero. Una volta 

ottenuta l’abilitazione, inoltre, il mediatore, è tenuto, pena la perdita del 
proprio status, ad uno specifico aggiornamento ameno biennale, da acquisire 

presso gli enti di formazione registrati, nonché a partecipare, nel medesimo 
biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi 

di mediazione svolti presso organismi iscritti a registro tenuto dal Ministero 
della Giustizia. Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova del fatto che il mediatore 

“abilitato” sia configurabile quale esercente un servizio di pubblica necessità 
nelle materie in cui sia ex lege “imposto” il tentativo di conciliazione, i commi 3 

e 4 di cui all’art.11, D.lgs. 2010, n.28, prevedono, sia ne caso di conclusione 
dell’accordo amichevole (co.3, prima parte) che in quello di conciliazione non 

riuscita (co.4), l’obbligo per lo stesso, non solo di sottoscrivere i relativo 

verbale, ma anche di “certificare” l’autografia della sottoscrizione delle parti 
ovvero la loro impossibilità di sottoscrivere. Il caso di contumacia, inoltre, il 

mediatore deve dare atto della mancata partecipazione di una delle parti a 
processo di mediazione. In tali disposizioni, pertanto, il legislatore attribuisce al 

mediatore un precipuo “potere certificativo”. Ne deriverebbe l’inevitabile rinvio 
all’art. 481 c. p.: il mediatore, infatti, al pari di chi esercita una professione 

forense o sanitaria, qualora attesti falsamente, in un “certificato”, fatti dei quali 
l’atto è destinato a provare la verità, sarebbe punito con la reclusione fino ad 

un anno, o con a multa da euro 51 a euro 516. 
 

    4. Può il mediatore assumere la veste di un pubblico ufficiale? 

 

Ci si pone, infine, un altro quesito, cioè se anche il mediatore, al pari 

dell’avvocato e degli altri esercenti un servizio di pubblica necessità, possa, in 
presenza di particolari condizioni, svolgere le funzioni di pubblico ufficiale. Al 

riguardo, la seconda parte dell’art.11, co.3, D. Lgs 2010, n.28, secondo cui “se 
con ‘accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti 

previsti dall’art. 2643 c.c., può procedere alla trascrizione dello stesso la 
sottoscrizione de processo verbale deve essere autenticata da un pubblico 



 

 

ufficiale a ciò autorizzato” sembrerebbe di per sé far propendere per una 

risposta negativa a quesito iniziale. Con tale norma, infatti, il legislatore ha 
inteso assicurare anche al verbale di conciliazione “soggetto a trascrizione” 

quel controllo di legalità sostanziale affidato a p.u., cui non potrebbe in alcun 
modo supplire la verifica attuata in sede di omologazione da parte de giudice: 

quest’ultima, infatti, costituisce un mero accertamento della regolarità formale 
del verbale de quo, a fine di conferire alo stesso la natura di titolo esecutivo 

per l’esecuzione forzata e di titolo per ‘iscrizione di ipoteca giudiziale. De resto, 
come sostenuto dalla dottrina, il mediatore “non ha i poteri propri del pubblico 

ufficiale, stante che tale qualifica non gli viene attribuita né dalla legge delega, 
né dal decreto legislativo in esame”. La funzione di certificazione attribuitagli, 

quindi, non costituirebbe un’autenticazione in senso proprio, come quella 
effettuata da notaio o atro p.u. autorizzato ai sensi dell’art.2703 c.c., bensì una 

mera attestazione della provenienza delle sottoscrizioni, previa identificazione 
delle parti. Il legislatore, invero, non è limitato a richiedere la mera 

sottoscrizione delle parti in calce a verbale, ma ha preteso che la sottoscrizione 

provenisse con “certezza” dalle stesse: configurata in questi termini, a 
certificazione effettuata da mediatore costituirebbe una mera “autentica 

minore” (o di “vera di firma”) che impedisce alle parti che hanno sottoscritto il 
verbale di contestarne l’autenticità, nonché di disconoscere i fatti narrati, dei 

quali tale documento costituisce prova. Di diverso avviso, invece, altra parte 
della dottrina, secondo a quale il mediatore si configurerebbe quale pubblico 

ufficiale sulla scorta dell’art. 11 co.4, D. Lgs 2010, n. 18, che, come detto, 
attribuisce alo stesso il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione 

delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Secondo tale indirizzo, la 
funzione certificativa in commento, generalmente di competenza dei notai, 

verrebbe svolta dal mediatore in via eccezionale, con conseguente attribuzione 
al verbale da questi sottoscritto del valore di scrittura privata autenticata, sia 

pure atipica, in quanto non valida ai fini dell’applicazione dell’art. 2657, co.1, 
c.c. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


