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LA DISCIPLINA TEMPORANEA D’EMERGENZA DEL PROCEDIMENTO DI
MEDIAZIONE IN VIA TELEMATICA:
CRITICITA’ NORMATIVE E DIFFICOLTA’ ATTUATIVE.

Articolo di Barbara COCOLA e Giovanna Elisabetta ZACCHEO

Il Decreto Cura Italia è legge dello Stato1.
La Camera, nella seduta di venerdì 24 aprile 2020 ha approvato, in via
definitiva, il decreto recante "misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19",
cosiddetto Cura Italia.
In fase di conversione, il legislatore è intervenuto nuovamente in ambito di
mediazione civile e commerciale, non solo emendando l’art. 83 comma 20, ma
anche introducendo il comma 20 bis, dedicato interamente alla mediazione da
svolgersi in modalità telematica.
Se ammirevoli sono le intenzioni del legislatore, nel tentare di regolamentare al
meglio lo svolgimento degli incontri di mediazione in questa difficilissima fase
emergenziale, è pur vero che la norma presenta non poche criticità, che è
necessario analizzare nel dettaglio, al fine di comprendere come
operativamente debba essere attuata la novella.
Innanzitutto è fondamentale comprendere la portata della norma, sì da
individuarne la sua applicazione temporale. Il decreto nasce infatti con lo scopo
precipuo, che si manifesta già nel titolo, di dettare con urgenza, "misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19".
Si fa dunque riferimento ad una serie di misure necessarie ed urgenti di ordine
temporaneo, idonee ad esplicare la loro efficacia limitatamente al perdurare
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ossia allo stato di emergenza di
cui al punto 1) della delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 31 gennaio
2020, e dunque non oltre il 31 luglio 2020.
Veniamo ora alla disamina delle disposizioni introdotte in tema di mediazione,
dalla legge di conversione del decreto Cura Italia.
Il nuovo comma 20 dell’art. 83 emenda solo i termini di sospensione delle
attività di mediazione prorogandoli all’11 maggio 2020. Nel testo emendato
leggiamo infatti che: “Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 sono altresì
sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di
mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei
procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.
162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle
controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti
siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 11
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Nella Gazzetta Ufficiale del 29.4.2020, n. 110 suppl. ord. n. 16, è stato pubblicato il testo
della legge n. 27 del 24.4.2020, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”.

maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei
medesimi procedimenti”.
Le criticità emergono però dal disposto dell’art. 83 comma 20 bis il quale
espressamente prevede che: “Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli
incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il
preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche
successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il
preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via
telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura
telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare
autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta
in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al
procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal
mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività
dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n.28”.
Il legislatore, nell’introdurre fino al 30 giugno 2020 la possibilità per le parti di
svolgere la mediazione in via telematica, dimentica che questa modalità è già
stata prevista espressamente dal d. lgs. 28/2010 e che viene regolamentata
dagli organismi di mediazione stessi. Infatti l’art. 3 comma quattro del
succitato decreto legislativo, peraltro richiamato dal novello comma 20 bis,
dispone che “La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche
previste dal regolamento dell’organismo”. Forse al legislatore è sfuggito, nella
fretta di procedere prima alla decretazione d’urgenza e poi alla sua
conversione, proprio il contenuto del richiamato art. 3 comma 4, che prevede
proprio quella possibilità.
A che scopo dunque prevedere la possibilità di svolgere la mediazione in
modalità telematica, se tale possibilità esisteva già? All’uopo, il D.M 180/2010,
decreto attuativo del d. lgs. 28/2010, disciplina specificatamente come deve
essere svolta la mediazione in via telematica, prevedendo ciò che l’organismo
può o non può fare.
La dimenticanza è di non poco conto ma si va ben oltre.
Sempre nel comma 20 bis, al secondo capoverso, si prosegue con la previsione
analitica
delle
modalità
di
svolgimento
della
mediazione
“anche
successivamente a tale periodo”.
Le criticità riguardano tanto l’ambito temporale di applicazione della novella,
quanto la sua applicabilità e conformità alla disciplina vigente, richiamata e non
modificata, ed è necessario soffermarsi su ciascuna.
La discrasia emerge a colpo d’occhio relativamente all’arco temporale di
applicazione della particolare modalità telematica prevista: il termine inziale
non solleva dubbi, si tratta del periodo successivo al 30 giugno 2020, ma fino a
quando? La normativa in questione dispone misure “connesse all'emergenza

epidemiologica da Covid-19” e pertanto il termine finale corrisponderà alla
data del 31 luglio 2020.
Dunque il legislatore, per la sola durata di 30 giorni, ha previsto una modalità
di svolgimento della mediazione telematica, del tutto particolare, avulsa dai
regolamenti già in essere, attuati dai singoli organismi di mediazione.
Vale la pena di ricordare che i regolamenti degli Organismi di mediazione
vengono sottoposti ad un controllo di legittimità da parte del Ministero della
Giustizia, che ne conferma o meno la rispondenza al d. lgs. 28/2010 e al D.M.
180/2010.
Gli organismi di mediazione, per poter svolgere la mediazione telematica in un
periodo limitatissimo che va dal 30 giugno al 31 luglio 2020, si troveranno ora
nella scomoda posizione di dover rivedere immediatamente i regolamenti,
relativamente alla parte in cui viene disciplinata la mediazione telematica,
adattandoli alla normativa d’urgenza e sottoporli al controllo del Ministero. Ciò
comporterà, per assurdo, una paralisi della mediazione telematica, considerato
che il Ministero non riuscirà mai a vagliarli tutti entro il 30 giugno, data entro la
quale gli organismi potranno proseguire a svolgere la modalità telematica
secondo il regolamento in vigore, ma data dalla quale dovranno adottare la
nuova modalità, per adeguarla alla riforma temporanea, per poi tornare, a fine
emergenza a quella ordinaria.
Un bel pasticcio!
Ma proseguiamo ora nell’analisi delle criticità che tale modalità telematica
“d’urgenza” prevede.
“In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale,
può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da
remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale
relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è
sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini
dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n.28”.
Il legislatore è stato mosso certamente dall’obiettivo di rendere possibile che
tutto il procedimento di mediazione si svolgesse telematicamente, dal deposito
dell’istanza fino alla sottoscrizione del verbale conclusivo del procedimento.
L’obiettivo purtroppo non appare attuabile per una serie di ragioni di seguito
elencate.
Innanzitutto, tale disposizione si pone apertamente in contrasto con il succitato
art. 3 comma 4 del d. lgs. 28/2010, che lascia piena potestà regolamentare
agli organismi in ordine alle modalità di svolgimento della mediazione
telematica. La novella, invece, impone un’unica modalità di svolgimento del
procedimento, in una non meglio identificata “videoconferenza”, piaccia o no
all’organismo, compatibile o meno con il regolamento in vigore e con i
dispositivi telematici in uso all’organismo.

In secondo luogo contrasta con l’art.
7 comma 4 del D.M. 180 che
espressamente prevede che “Il regolamento non può prevedere che l’accesso
alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche”. Il
legislatore, nel disciplinare la mediazione in via telematica, ha previsto che
essa non possa essere svolta esclusivamente attraverso tale modalità. La
novella prevede invece una modalità interamente telematica, che mal si
integra con un impianto normativo di tutt’altra natura.
In definitiva, se l’obiettivo della norma originaria, come si legge nella relazione
illustrativa al D.M. 180/2010 è quello di prevedere…” la possibilità di esercitare
la mediazione secondo modalità telematiche, affidando al regolamento
dell’organismo la disciplina più analitica di tali modalità….”, con questo
intervento normativo la ratio ne viene completamente alterata.
Proseguendo nella disamina delle novità in ambito procedurale, emerge quella
che possiamo definire la vera grave criticità della nuova disposizione: “In caso
di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può
dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed
apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione”.
La novella prevede dunque che l’avvocato possa dichiarare autografa la
sottoscrizione di un verbale da parte del proprio cliente “collegato da remoto”.
Il legislatore, però, non dà alcuna indicazione su come ciò sia concretamente
attuabile e non spiega né cosa sia un “collegamento remoto” né tecnicamente
come attuarlo.
Nel linguaggio informatico “…l'accesso remoto è un tipo di connessione che si
effettua tra due o più computer posti a distanza tra loro collegandoli tra loro
normalmente attraverso una rete informatica (LAN, WAN), come ad esempio
attraverso Internet (connessione remota), permettendo il controllo più o meno
limitato di una delle due macchine operando da una sull'altra. Si tratta
tipicamente di una funzionalità appannaggio degli amministratori di sistema,
contrapponendosi dunque al tipico accesso diretto in cui l'operatore informatico
e il semplice utente agiscono direttamente sulla macchina” ( fonte wikipedia).
Come ciò sia irrealizzabile durante un procedimento di mediazione, senza che
vi siano esperti informatici che in tempo reale procedano a tale connessione,
appare chiaro già a prima lettura. Ma anche ammettendo che le competenze
degli avvocati siano tali da permettere questo tipo di connessione, e dando per
presupposto che la parte che partecipa al procedimento sia dotata, nel luogo in
cui si trova, di connessione wi-fi, scanner, stampante e così via, non si
comprende come il verbale dovrebde essere sottoscritto dalla parte e che cosa
la parte dovrebbe fare una volta sottoscritto il verbale; se questo debba essere
inviato all’avvocato o al mediatore e con quale modalità, per fare un esempio
se a mezzo pec o posta elettronica ordinaria.
Si esclude, vogliamo credere, che per dichiarare autentica la firma del proprio
assistito sul verbale, sia sufficiente che l’immagine di quest’ultimo appaia sul
monitor dell’avvocato. Anche perché la funzione del difensore di certificare

l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 cod.
proc. civ., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato
(mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica. Il difensore, con la
sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo
stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico
ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di
falso.
(Corte cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza 2 settembre 2015 n. 17473)
Che un negozio di diritto pubblico, nel quale l’avvocato assume la qualità di
pubblico ufficiale, possa attuarsi attraverso la semplice presenza davanti ad un
monitor di una persona, sarebbe stravaganza inaccettabile giuridicamente.
Ma la perplessità maggiore nasce ancora una volta per il contrasto evidente
con la normativa vigente.
Il d. lgs. 28/2010 all’art. 11 dispone che “il verbale è sottoscritto dalle parti e
dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la
loro impossibilità di sottoscrivere”.
La norma, qualsiasi sia il verbale conclusivo (di conciliazione, fallita
conciliazione, mancata adesione), e a prescindere che la mediazione si sia
svolta telematicamente o alla presenza personale delle parti, dispone che sia il
mediatore e non gli avvocati a certificare l’autografia delle parti.
Questa confusione di ruoli non trova alcuna giustificazione, ed anzi complica di
molto una procedura telematica che era già perfettamente disciplinata e
regolamentata dagli organismi e che mai aveva presentato alcun problema
relativamente alla certificazione delle sottoscrizioni delle parti da parte del
mediatore.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, non è da escludere che i mediatori
possano rifiutarsi di sottoscrivere il verbale laddove riscontrino delle
irregolarità nella dichiarazione di autografia, anche solo di tipo tecnico,
considerato che nel caso il verbale venisse impugnato in sede giudiziale, non si
possono escludere azioni di responsabilità contro gli organismi di mediazione.
Non bisogna dimenticare che la normativa vigente prevede la certificazione da
parte del mediatore, ed è fatale che eventuali irregolarità vengano addossate a
quest’ultimo
Problematiche di non poco conto, considerato che il legislatore dimentica tra
l’altro che la presenza dell’avvocato non è sempre necessaria: esistono
mediazioni che non ne prevedono affatto la presenza.
La conseguenza della novella è che dal 30 giugno al 31 luglio 2020 non sarà
possibile svolgere le mediazioni in via telematica per tutte le mediazioni in cui
le parti non siano assistite dagli avvocati.
Ma le criticità non finiscono qui.

L’art. 11 comma 3 del d. lgs. 28/2010 prevede che “Se con l’accordo le parti
concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo
2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la
sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato”.
Il legislatore nel disciplinare la procedura telematica “d’emergenza”, non ha
tenuto conto del fatto che ci sono dei procedimenti di mediazione in cui le
sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal pubblico ufficiale,
usualmente un Notaio. Ai sensi dell’art. 2703 c.c. ” L'autenticazione consiste
nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare
l'identità della persona che sottoscrive”.
Per tale ragione appare plausibile ipotizzare che i Notai si rifiuteranno di
autenticare le sottoscrizioni delle parti, raccolte in modo così stravagante,
senza alcuna garanzia di accertamento della paternità delle firme sul verbale.
In vero, per affrontare l’emergenza, Il legislatore avrebbe potuto facilmente
introdurre alcuni accorgimenti alla procedura, senza stravolgerla e valorizzando
il ruolo dell’unico soggetto preposto alla gestione del procedimento: il
mediatore.
Considerato infatti che l’articolo 7 comma 4 del decreto ministeriale 180 del
2010, espressamente dispone che “il regolamento non può prevedere che
l’accesso alla mediazione si svolga esclusivamente attraverso modalità
telematiche”, sarebbe bastato consentire a tutti gli organismi, anche a quelli
che non prevedono nel proprio regolamento la modalità telematica, di svolgere
almeno il primo incontro di mediazione per via telematica, ed eventualmente di
poter proseguire il procedimento nelle fasi successive con la presenza
personale delle parti, anche con sessioni separate, qualora venissero meno le
restrizioni a garanzia del distanziamento fisico, nella fase successiva al primo
incontro, alla luce del fatto non secondario che la normativa emergenziale ha
sospeso i termini di durata massima dei procedimenti di mediazione.
Relativamente alla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni, attribuita in
via esclusiva al mediatore dall’art. 11, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, essa avrebbe dovuto essere mantenuta, così come viene
mantenuta in capo al mediatore la certificazione della impossibilità delle parti
di sottoscrivere, qualora queste ultime non possano avvalersi della possibilità
di usufruire dello strumento della firma digitale. La normativa d’emergenza,
peraltro, non ha neanche contemplato il caso in cui per le parti sia impossibile
sottoscrivere il verbale, possibilità tutt’altro che remota.
Il legislatore avrebbe potuto poi prevedere modalità alternative di invio del
verbale sottoscritto che consentissero di superare qualsiasi incertezza sulla
provenienza dell’atto, determinata dalla mancanza della firma digitale sulla
sottoscrizione, e che consentissero di imputare il contenuto della sottoscrizione
al soggetto cui indubbiamente appartiene.

In conclusione, troppa confusione per una norma la cui efficacia esplica i suoi
effetti per soli 30 giorni. Una misura inadeguata, rispetto all’esigenza di dare
risposte immediate ai problemi della giustizia in questa fase di emergenza.
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