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1. Introduzione 

 

La pronuncia in esame affronta la problematica del corretto esperimento del 

procedimento di mediazione, con particolare riferimento alle ipotesi in cui lo 

stesso sia posto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

La questione portata all’attenzione del Tribunale attiene, più specificatamente, 

alla corretta interpretazione del requisito relativo alla partecipazione personale 

delle parti, di cui all’art. 8 D. Lgs. N. 28/2010, e successive modifiche; in 

particolare se sia consentita o meno la delega di tale attività.  

La sentenza si inserisce nel quadro di una serie di pronunce sul tema e denota 

una recente sensibilità della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità1. 

 

2. Il caso 

 

La vicenda originava dall’intimazione, da parte della società locatrice, di sfratto 

per morosità, con contestuale citazione per la convalida e richiesta, in caso di 

opposizione, di emissione di ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio; 

la società conduttrice si costituiva in giudizio e si opponeva all’accoglimento 

delle domande avversarie, eccependo l’inammissibilità e improcedibilità 

dell’azione di sfratto, per avere essa ad oggetto un contratto di locazione che 

aveva già cessato i propri effetti. 

Il Giudice, ritenendo l’opposizione fondata su prova scritta, disponeva il 

mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. e assegnava alle parti il termine di 

quindici giorni per l’attivazione del procedimento di mediazione. 

Il procedimento di mediazione si articolava in più incontri e la parte istante 

delegava il proprio avvocato, a mezzo di procura speciale notarile, a 

partecipare agli stessi. 

                                                 
1 Cass. Civ. sez. III, 27.03.2019, n. 8473; Tribunale Torino sez. VIII, 12.04.2019, n.1662. 
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Alla prima udienza celebrata dopo la definizione, in senso negativo, del 

procedimento di mediazione, la parte convenuta sollevava eccezione di 

improcedibilità della domanda, poiché sosteneva che la procedura di 

mediazione si fosse svolta senza la partecipazione personale della parte 

istante. 

Il Giudice veniva chiamato a stabilire se il requisito della partecipazione 

personale, di cui all’art. 8 D. Lgs. N. 28/2010, e successive modifiche, potesse 

ritenersi assolto anche tramite delega all’avvocato di suddetta attività, ovvero 

se si versasse in ipotesi di attività non delegabile. 

 

3. Mediazione facilitativa e mediazione valutativa  

 

Al fine di comprendere le motivazioni che sottendono all’una o all’altra 

ricostruzione, risulta utile una breve ricognizione del procedimento di 

mediazione e della funzione che lo stesso è chiamato ad assolvere nel nostro 

ordinamento2. 

L’introduzione di una disciplina unitaria in materia di mediazione nasce dalla 

necessità di rispondere alle istanze provenienti dall’Unione europea, alla luce 

della direttiva comunitaria 2008/52/CE. 

In tale ottica il D. Lgs. N. 28/2010, reso in attuazione della legge delega n. 

69/2009, introduce la disciplina della “mediazione finalizzata alla conciliazione 

delle controversie civili e commerciali”3. 

                                                 
2 Per una panoramica sul procedimento di mediazione V. R. Tiscini, La mediazione civile e 

commerciale, Torino, 2011; D. Dalfino, La mediazione civile e commerciale, in Commentario 

al Codice di Procedura Civile, a cura di Sergio Chiarloni, Bologna, 2016; P. Sandulli, La 

mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, in Il processo 

civile competitivo, a cura di A. Didone, 2010, 979 ss.; F. Cuomo Ulloa, La nuova mediazione, 

Bologna, 2013; F. Ferraris, La nuova mediazione civile e commerciale, in Riv. Dir. Proc., 

2013, 1462 ss; F. Ferraris, La novellata mediazione nelle controversie civili e commerciali: 

luci e ombre di un procedimento “revitalizzato”, in Contratti, 2013, 951 ss. 
3 Il D. Lgs. N. 28 del 2010 non manca di suscitare perplessità sul piano definitorio, poiché il 

legislatore si è limitato a recepire passivamente la terminologia comunitaria distinguendo la 

mediazione intesa come attività svolta dal mediatore, dalla conciliazione, da leggere come 

risultato cui quella attività deve puntare, V. P. Sandulli, La mediazione finalizzata alla 

conciliazione delle controversie civili e commerciali, cit, 982; nello stesso senso R. Tiscini, La 

mediazione civile e commerciale, cit., 11. È utile viceversa porre l’attenzione sulla 

distinzione tra i concetti di mediazione e conciliazione in quanto nella mediazione 

l’intervento del terzo è di mero ausilio per il raggiungimento dell’accordo, viceversa nella 

conciliazione il conciliatore deve offrire alle parti il suo ausilio per provocarne la 

conciliazione; cfr. C. Punzi, Mediazione e conciliazione, in Riv. Dir. Proc., 2009, 845 ss.; nello 

stesso senso V. P. Sandulli, La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 



 

 

L’obiettivo primario della riforma è quello del decongestionamento del 

contenzioso, nell’ottica della garanzia del principio costituzionale di ragionevole 

durata del processo, sebbene si sia opportunamente evidenziato come 

inquadrare la ratio della mediazione tra i rimedi all’irragionevole durata del 

processo rischi di essere un criterio parziale, se non del tutto errato. Parziale 

perché non dovrebbe essere questo l’unico scopo del modello conciliativo, 

errato perché per garantire il miglior risultato al procedimento conciliativo 

sarebbe preferibile avere quale alternativa una giurisdizione funzionante4. 

Per rispondere alle finalità di cui sopra, viene concepita una nozione di 

“mediazione” di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), D. Lgs. N. 28/2010, da leggere 

nel duplice significato di procedura c.d. facilitativa e procedura c.d. valutativa5. 

Nella prima il mediatore si limita a facilitare l’incontro delle volontà delle parti, 

volontà che le stesse potrebbero raggiungere autonomamente; nella seconda il 

mediatore partecipa attivamente al procedimento al fine di favorire il 

raggiungimento dell’accordo esprimendo opinioni tecniche e/o giuridiche, 

nonché offrendo la propria soluzione6. 

La considerazione che il legislatore abbia inteso riferirsi a entrambe le tecniche 

di mediazione è resa evidente non solo sul piano definitorio, laddove si 

prevede, da parte del mediatore, la possibile formulazione di una proposta per 

la risoluzione della controversia, ma anche sul piano normativo. 

L’art. 11 dello stesso decreto, infatti, stabilisce espressamente che il 

mediatore, quando l’accordo non è raggiunto, può formulare una proposta di 

conciliazione e, in caso di concorde richiesta delle parti, in qualunque momento 

del procedimento, deve formulare una proposta7. 

                                                                                                                                                                  
civili e commerciali, cit., 982-983. 

4 V. R. Tiscini, La mediazione civile e commerciale, cit., 1 ss.; V. nello stesso senso F. P. Luiso, 

Diritto processuale civile, V, nona edizione, Milano, 39, l’A. evidenzia che: “è il buon 

funzionamento della giurisdizione che incentiva la mediazione e non viceversa”; R. Caponi, 

La conciliazione stragiudiziale come metodo di ADR (“Alternative Dispute Resolution”), in 

Foro it., 2003. 
5 L’art. 1, lett. a) definisce la “mediazione” come “l’attività, comunque denominata, svolta da 

un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo 

amichevole per la composizione della controversia, anche con formulazione di una proposta 

per la risoluzione della stessa”. 
6 R. Tiscini, La mediazione civile e commerciale, cit., 12. 
7 L’art. 11 sul punto recita testualmente: “Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può 

formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di 

conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del 

procedimento”. 



 

 

 

4. Mediazione come condizione di procedibilità: dalla legge delega n. 

69/2009 al “decreto del fare”. 

 

Esaminate brevemente le tecniche di mediazione previste dal legislatore e le 

finalità che il procedimento è chiamato ad assolvere nel nostro ordinamento, 

appare utile soffermarsi, altrettanto celermente, sulla previsione della 

mediazione come condizione di procedibilità, c.d. mediazione obbligatoria8.  

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia in esame attiene, infatti, ad 

un’ipotesi di mediazione obbligatoria, poiché nata da un’azione relativa a una 

controversia in materia di locazione. 

Nella versione originaria l’art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 28/2010 individuava 

una serie di materie per le quali la mediazione costituiva condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale. 

Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, da parte della 

Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 del 20129. 

Con il d. l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “Decreto del fare”), nel Titolo III, Capo 

VIII, il legislatore è tornato ad occuparsi del procedimento di mediazione e, in 

particolare, ha affrontato nuovamente la questione dell’obbligatorietà 

dell’istituto10. 

L’opera di rivitalizzazione del procedimento di mediazione è stata connota da 

un lato dal ripristino delle medesime norme travolte dalla declaratoria di 

illegittimità, sulla base della circostanza che la censura della Corte fosse 

eminentemente di “forma” e dipendente dal modo in cui era stata esercitata la 

                                                 
8 Sui dubbi che l’introduzione di una fase stragiudiziale quale condizione per l’accesso alla 

giustizia violi il diritto di azione e difesa in giudizio e perciò sia incompatibile con gli artt. 3 e 

24 Cost. V. I. Zingales, La fase di mediazione obbligatoria nel quadro delle garanzie 

costituzionali, in www.judicium.it. 
9 Cfr. Corte Cost. 6 dicembre 2012, n. 72; con tale pronuncia diverse disposizioni del D. Lgs. N. 

28/2010, tra le quali, in particolare, le norme relative alla mediazione c.d. obbligatoria, 

vengono investite dalla declaratoria di illegittimità; per una lettura critica della sentenza V. F. 

Ferraris, Tipologie di mediazione e ambito di applicazione, in Danovi-Ferraris, La cultura 

della mediazione e la mediazione come cultura, Milano, 2013, 65 ss. 
10 Il c.d. “Decreto del fare” si caratterizza per un contenuto eterogeneo di misure aventi 

l’obiettivo di favorire l’economia del Paese; tra tali misure è prevista una parte relativa alla 

giustizia civile e, all’interno di essa, un posto di rilievo è occupato dalle “misure in materia di 

mediazione civile e commerciale”. 



 

 

delega legislativa, e, dall’altro, dall’introduzione di talune novità caratterizzanti 

il nuovo procedimento di mediazione11. 

Il ripristino della c.d. mediazione obbligatoria ha rappresentato una parte 

centrale della riforma e si è realizzata mediante l’introduzione di un nuovo 

comma, il comma 1-bis, all’art. 5, che ha riproposto quanto già previsto dal 

comma 1. Le uniche differenze, relativamente alle materie assoggettate alla 

condizione di procedibilità, sono individuate nell’esclusione della materia del 

risarcimento derivante da sinistri stradali e nell’ampliamento di quella attinente 

la responsabilità medica, che oggi ricomprende anche la responsabilità 

sanitaria. 

Connessa alla reintroduzione della mediazione come condizione di procedibilità 

è la previsione di cui all’art. 5, comma 2, D. Lgs. N. 28/2010, anch’essa 

modificata e riguardante la mediazione c.d. “delegata”. 

Il legislatore ha inteso potenziare l’utilizzo di tale procedura poiché, nella 

formulazione originaria, il giudice poteva sollecitare le parti a tentare di 

risolvere la controversia con l’ausilio di un mediatore, ma la previsione si 

traduceva in un mero invito ed era rimessa alla discrezionalità delle parti la 

scelta di avvalersi o meno dell’opera del mediatore12. 

Il nuovo art. 5, comma 2, viceversa, prevede che il giudice può disporre 

l’esperimento del procedimento di mediazione e, in tal caso, l’esperimento è 

condizione di procedibilità della domanda giudiziale13. 

Tra le principali novità apportate dal c.d. “Decreto del fare” assumono inoltre 

particolare rilievo, ai fini del presente commento, la previsione della necessaria 

assistenza degli avvocati al tentativo di mediazione e la modifica dell’art. 4, 

comma 1, D. Lgs. N. 28/2010, laddove è stato introdotto un apposito criterio di 

competenza territoriale: la domanda di mediazione va proposta, infatti, presso 

                                                 
11 F. Ferraris, La nuova mediazione civile e commerciale, cit., 1463; F. Ferraris, La novellata 

mediazione nelle controversie civili e commerciali: luci e ombre di un procedimento 

“revitalizzato”, cit., 951-952. 
12 F. Ferraris, La nuova mediazione civile e commerciale, cit., 1467-1468. 
13 L’art. 5, comma 2, recita testualmente: “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”. 



 

 

un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la 

controversia. 

 

5. Pronuncia del Tribunale di Vasto al vaglio dei recenti arresti 

giurisprudenziali. 

 

Analizzato l’istituto della mediazione e ripercorse brevemente le tappe che 

hanno interessato la mediazione obbligatoria, si può procedere ad approfondire 

la pronuncia del Tribunale di Vasto, anche alla luce dei recenti arresti 

giurisprudenziali di cui si è già fatta menzione14. 

Come evidenziato al punto 2., la parte istante delegava il proprio avvocato, a 

mezzo di procura speciale notarile, a partecipare agli incontri nei quali si 

articolava il procedimento, ivi compreso il primo. 

Il Giudice, nello stabilire se possa ritenersi assolta o meno la condizione di 

procedibilità, parte dall’assunto secondo il quale, ai fini del corretto 

esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti siano 

sempre presenti personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli 

incontri programmati innanzi al mediatore. 

Nel prosieguo dell’analisi, al fine di interpretare il requisito della presenza 

personale, sottolinea che sia possibile la delega a un terzo, ma al ricorrere di 

due condizioni: la parte che intende farsi rappresentare deve dedurre e 

provare che sussista una causa che le impedisca di essere personalmente 

presente e, in secondo luogo, la persona delegata deve essere a conoscenza 

dei fatti che hanno originato il conflitto e dotata del potere di assumere 

decisioni vincolanti per la parte rappresentata. 

Fatte tali premesse, l’organo giudicante prosegue nella sua analisi, 

evidenziando come il rappresentante non possa identificarsi nella persona 

dell’avvocato perché, da un lato non potrebbero applicarsi analogicamente alla 

mediazione le norme che all’interno del processo consentono alla parte di farsi 

rappresentare dal difensore, dall’altro risulterebbe precluso al mediatore il 

contatto diretto con le parti e verrebbe frustrato lo spirito della mediazione. 

                                                 
14 Cfr. punto 1. 
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Il Giudice conclude ritenendo che il previo conferimento ad opera della parte di 

una procura speciale notarile al proprio avvocato non valga a sanare il vizio di 

illegittimità nello svolgimento della procedura. 

La pronuncia in esame, come già evidenziato, va letta alla luce di successive 

sentenze sia di legittimità sia di merito che si pongono in posizione antitetica 

rispetto a quella testé espressa. 

La Corte di Cassazione, infatti, chiamata a pronunciarsi su una vicenda 

analoga, ha ritenuto che: “nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore 

la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, 

eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel 

procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”15. 

La Suprema Corte, nell’interpretare il requisito della necessaria comparizione 

delle parti, ritiene che si tratti di attività delegabile e non esclude che la delega 

possa essere conferita al difensore. 

La Corte, tuttavia, specifica che la parte deve conferire al difensore il potere di 

farsi sostituire mediante una procura “avente lo specifico oggetto della 

partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei 

diritti sostanziali che ne sono oggetto”; “non può conferire tale potere con la 

procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli 

con essa ogni più ampio potere processuale”. 

Si opera, quindi, una distinzione tra procura dal valore meramente processuale 

e procura sostanziale, unica idonea ad assolvere lo scopo e a consentire il 

potere di sostituzione a chi ne fosse munito, anche qualora si trattasse del 

difensore della parte; analoga funzione, viceversa, non potrebbe essere assolta 

dalla procura con mera valenza processuale, poiché tale potere non 

rientrerebbe tra quelli di autentica dell’avvocato. 

Più recentemente, nello stesso senso, si è espresso il Tribunale di Torino16, che 

ha ritenuto delegabile la sopramenzionata attività, a condizione che il potere di 

sostituzione sia conferito con una procura speciale sostanziale. 

La pronuncia del Tribunale di Vasto risulta così distonica rispetto a quanto 

stabilito dalla Corte di Cassazione e dal Tribunale di Torino. 

                                                 
15 Cass. Civ. sez. III, 27.03.2019, n. 8473. 
16 Tribunale Torino sez. VIII, 12.04.2019, n.1662  

https://www.lanuovaproceduracivile.com/?p=32693
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La difformità nelle soluzioni dipende, principalmente, dalla diversa 

interpretazione del requisito della partecipazione personale delle parti. 

Quest’ultimo, come correttamente osservato dalla Suprema Corte, non va 

inteso nel senso della non delegabilità dell’attività, in quanto la stessa può 

essere delegata e, tra i soggetti che possono assolvere tale compito, rientra il 

difensore della parte. 

Alla luce di tali considerazioni, può affermarsi che il Giudice avrebbe dovuto 

ritenere il difensore della parte istante, delegato tramite procura speciale 

notarile, come munito del potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della 

mediazione e ritenere assolta la condizione di procedibilità. 

 

6. Riflessioni conclusive. 

 

L’analisi svolta evidenzia come il tema della corretta interpretazione del 

requisito della partecipazione personale delle parti al procedimento di 

mediazione desti particolare interesse nella più recente giurisprudenza. 

Partendo da tale considerazione è possibile svolgere talune riflessioni 

conclusive, tanto riguardanti il tema specifico, quanto relative all’istituto della 

mediazione in generale e al ruolo che esso esplica o dovrebbe esplicare nel 

nostro ordinamento. 

Con riferimento al primo profilo, può osservarsi come la pronuncia della 

Suprema Corte operi una netta distinzione tra procura sostanziale, idonea a 

delegare il proprio difensore a partecipare al procedimento di mediazione, e 

procura processuale inidonea al suddetto scopo. 

Partendo dalle osservazioni svolte nei punti precedenti, è tuttavia ipotizzabile 

una differente ricostruzione. 

L’istituto della mediazione, anche grazie all’opera di rivitalizzazione cui è stato 

assoggetto, ha visto progressivamente valorizzato il ruolo dell’avvocato. 

Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 8, deve assistere le parti sia al primo incontro 

sia agli incontri successivi e deve fornire un supporto tanto giuridico quanto 

materiale e morale. 

Il ruolo ricoperto dal legale risulta ancora più pregnante nei casi di mediazione 

obbligatoria, con particolare riferimento a quelle ipotesi in cui il passaggio alla 



 

 

fase stragiudiziale avviene quando la causa è già stata incardinata davanti al 

Giudice. 

Ciò può verificarsi, ad esempio, nei procedimenti per convalida di sfratto, come 

nel caso sotteso alla pronuncia in esame, e in quelli d’ingiunzione. In essi, 

infatti, il passaggio alla fase stragiudiziale si verifica al momento del 

mutamento del rito ex art. 667 c.p.c o a quello della pronuncia sulle istanze di 

concessione o sospensione della provvisoria esecuzione. 

In tali contesti, sembrerebbe più in linea con le esigenze di contenimento dei 

costi e tempi della giustizia consentire alla parte, che ha già conferito procura 

al proprio legale, la possibilità di delegare, tramite la medesima procura, la 

partecipazione al procedimento di mediazione. 

Il difensore, infatti, ha già reso la parte edotta, in quanto a ciò onerato, della 

possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei vantaggi ad esso 

connessi; è a conoscenza della vicenda che ha occasionato il procedimento; è 

dotato delle necessarie competenze tecniche al fine di meglio rappresentare gli 

interessi della parte. 

La possibilità di delegare l’attività tramite la procura già conferita 

consentirebbe, inoltre, di evitare l’incombenza di un ulteriore onere in capo alla 

parte; essa, infatti, non dovrebbe sostenere l’ulteriore costo necessario per 

munirsi di una procura notarile separata ad hoc. 

Le ulteriori novità in materia di mediazione sembrano favorire tale lettura. 

La previsione della mediazione delegata, quale ipotesi di condizione di 

procedibilità, nonché le modifiche in tema di competenza territoriale, 

evidenziano come l’avvocato debba essere presente in tutte le fasi del 

procedimento e, in tale ottica, sarebbe auspicabile consentire la delega alla 

rappresentanza anche mediante la procura autenticata dall’avvocato, che, 

come nelle ipotesi sopra menzionate, può essere già stata conferita dalla parte. 

Si coglie, infine, l’occasione per talune riflessioni conclusive circa le possibilità 

future della mediazione. 

Ad avviso di chi scrive, condizione imprescindibile, affinché la mediazione 

possa esplicare pienamente il suo ruolo di complementarità rispetto al 



 

 

processo, è la diffusione di una visione culturale nuova e aperta alle possibilità 

che lo strumento offre17. 

Essenziale, in tale ottica, è l’interiorizzazione di un complesso e impegnativo 

approccio culturale, mediante un percorso in cui gli operatori del diritto 

alternino teoria ed esperienza sul campo18. 

La finalità dell’intervento legale, infatti, non deve essere quella di tutelare i 

diritti, ma gli interessi della parte; e gli interessi possono essere perseguiti sia 

attraverso la tutela giurisdizionale dei diritti sia attraverso altri strumenti19. 

La mediazione, per la sua struttura, per le finalità che assolve, per il ruolo 

centrale svolto da un soggetto terzo e imparziale, sembra idonea, più di altri 

strumenti di risoluzione alternativi delle controversie20, a esplicare pienamente 

quella funzione di complementarità nella tutela degli interessi, non già 

relegando la giurisdizione civile a extrema ratio21, ma favorendo la più 

consapevole e funzionale scelta degli strumenti a disposizione delle parti e 

degli operatori del diritto. 

 

 

 
 

 
 

 

                                                 
17 Per un’analisi di tale approccio in chiave comparata V. A. De Luca, La mediazione in Europa. 

Una questione di cultura e non di regole, in Riv. Dir. Civ., 2013, 1451 ss. 
18 M. Martello, Il giudice civile di fronte alla mediazione. La cultura e il significato della 

mediazione nella società moderna, in www.judicium.it. 
19 F. P. Luiso, Diritto processuale civile, V, cit., 37. 
20 Cfr. Corte Cost. 18.04.2019, n. 97, nell’ottica di una differenziazione tra mediazione e 

negoziazione assistita. 
21 B. Capponi, Il giudice, extrema ratio?, in www.questionegiustizia.it. 


