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Con la sentenza n. 8473 del 27.03.2019 la Terza Sezione della Corte di 

Cassazione si esprime sul primo incontro di mediazione, fornendo indicazioni 

decisive, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità, 

relativamente alla necessità della presenza personale delle parti, alle modalità 

con cui le stesse possono eventualmente farsi rappresentare e, finalmente,  

sulla sanzionabilità  del comportamento della parte  che, nei casi di cui all’art. 

5 comma 1 bis del d. lgs. 28/2010, partecipi al primo incontro  di mediazione 

dichiarando però di non voler esperire il tentativo conciliativo. 

La Cassazione affronta in prima battuta la questione della rappresentanza delle 

parti in mediazione  sancendo che, sebbene  il successo dell’attività di 

mediazione sia “…riposto  nel contatto diretto tra le parti e il mediatore 

professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con 

esse, aiutarle a ricostruire  i loro rapporti pregressi, ed aiutarle  a trovare una 

soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, 

consenta loro di evitare l‘acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente 

una vicenda potenzialmente oppositiva…”, tuttavia nulla vieta alle parti di 

delegare ad altri l’attività di mediazione. La Corte pone, alla base dell’assunto, 

il fatto che  non esiste nel decreto lgs. 28/2010 alcuna norma che vieti alle 

parti di farsi sostituire in mediazione da una persona di fiducia o dal proprio 

Avvocato.  

L’interpretazione della Corte, senza dubbio corretta, è confortata da una 

specifica previsione normativa in tal senso. La Direttiva 2013/11/UE (Direttiva 

sull'ADR per i consumatori) all’art. 8 lettera b) sancisce che  “le parti hanno 

accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o 

consulente legale senza che la procedura precluda alle parti il loro diritto di 

ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o 

assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura”. 

Il “Considerando” n. 16 della direttiva de qua sancisce che  “La presente 

direttiva è destinata a essere applicata orizzontalmente a tutti i tipi di 

procedure ADR, comprese le procedure ADR contemplate dalla direttiva 

[2008/52]”  

La direttiva 2013/11 è dunque, come essa stessa statuisce nei considerando, 

“ad efficacia orizzontale” . 

Anche in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso a livello 

nazionale, soccorre la fonte normativa primaria, quella europea. Nessun vuoto 

normativo dunque, ma la previsione specifica della possibilità per le parti di 

farsi rappresentare in mediazione anche dal proprio Avvocato. 

La Corte individua poi “i modi e le forme di tale sostituzione”: “…la parte che 

per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un 

incontro di mediazione… deve conferire.. una procura avente lo specifico 

oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di 

disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto… Quindi il potere di 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-obbligatoria-primo-incontro-si-alla-rappresentanza-sostanziale-da-parte-dello-stesso-difensore-basta-comunicare-lindisponibilita-di-procedere-oltre/


 

 

sostituire a e stesso qualcun altro  per la partecipazione alla mediazione, può 

essere conferito con un procura speciale sostanziale”.  

In particolare, qualora una parte voglia farsi sostituire in mediazione dal 

proprio avvocato, dovrà rilasciare anche a quest’ultimo una procura  speciale 

sostanziale, che non rientra però nei poteri di autentica dell’avvocato, “..perché 

il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione, 

non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili 

direttamente dal difensore”. Pertanto l’unica procura spendibile in mediazione 

ai fini della rappresentanza è la procura speciale notarile, così come peraltro 

già indicato dalla Corte d’Appello di Trieste che, nella sentenza 2010/2017, 

sancisce che non è sufficiente ”…una semplice procura speciale alle liti, 

rilasciata ex art. 185 c.p.c., contente i poteri di transigere e conciliare la lite, 

trattandosi di procura con valenza processuale e non sostanziale, essendo 

necessaria una procura speciale notarile…”. 

Accertata la possibilità delle parti di farsi rappresentare in mediazione, 

interviene però la stessa Corte di Cassazione evidenziando che “… il legislatore 

ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, 

perché solo nel dialogo informale e diretto davanti al mediatore, conta che si 

possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto 

da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”. Se 

dunque da un punto di vista del giudizio di legittimità la rappresentanza in 

mediazione è possibile,  è però pur vero che la Corte ha voluto sottolineare la 

funzione essenziale della presenza personale delle parti in mediazione .  

Non solo, si spinge ad individuare “…una figura professionale nuova….alla quale 

si richiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, 

inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti, al di là delle pretese 

giuridiche avanzate…”, ossia l’avvocato esperto in tecniche negoziali che 

assiste la parte nella procedura di mediazione e che si distingue dall’avvocato 

esperto in tecniche processuali che rappresenta la parte nel processo. 

Relativamente alla questione dell’avveramento della condizione di procedibilità, 

la Corte correttamente si sofferma sul caso in cui,  già al primo incontro di 

mediazione, una parte dichiari di non voler dare effettivo corso alla 

mediazione. Le parti sono certamente libere di abbandonare la mediazione in 

qualsiasi momento, in quanto non esiste alcuna previsione normativa che 

imponga di proseguire il procedimento pur in assenza di possibilità di accordo.  

Diverso è il caso in cui  una parte si presenti al primo incontro di mediazione 

solo ed esclusivamente per dichiarare di non aver alcuna intenzione di svolgere 

il tentativo conciliativo. In tal caso la condizione di procedibilità è certamente 

assolta e il mediatore procederà a redigere il verbale conclusivo, che non potrà 

essere altro che di “mancata partecipazione”, e non di “mancato accordo”,  con 

le conseguenze di cui all’art. 8 comma 4 bis. La Corte infatti chiarisce per la 

prima volta un punto controverso tra gli operatori del diritto, ossia la tipologia 

di verbale che deve essere redatto quando “ il potenziale convenuto non 
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compare, o se compare  e dichiara di non essere interessato alla mediazione”, 

e le conseguenze previste a livello normativo. 

Afferma la Corte che nel caso in cui una parte si presenti al primo incontro 

dichiarando di non voler mediare, “di questo comportamento  si potrà 

eventualmente tenere conto nel giudizio successivo, come prevede il comma 4 

bis dell’art. 8 “ (“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”). 

La Corte chiarisce inoltre che il medesimo effetto sanzionatorio si produce nel 

caso in cui sia l’istante, che ha dato avvio alla procedura,  a presentarsi al 

primo incontro di mediazione dichiarando di non voler proseguire la 

mediazione. 

Ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità, prosegue la Corte, 

“non costituisce per contro idonea modalità di svolgimento della mediazione la 

mera comunicazione di aver sondato l’altra parte ed avere concordemente 

escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si 

elude l’onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare 

al primo incontro”. 

Concludendo, la Corte di Cassazione fornisce finalmente un chiarimento sulle 

questioni più importanti, ed ancora aperte, relative alle modalità di 

svolgimento del primo incontro  mediazione. Agli operatori della mediazione 

ora, il compito di applicarle. 
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