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L’obbligo di comunicazione della domanda di mediazione e del primo incontro alla parte
chiamata

(nota a circolare Ministero giustizia 9.9.2021)
di Giulio SPINA

Con la Circolare 9 settembre 2021, in tema di mediazione civile, il Ministero della giustizia ha
fornito la propria interpretazione dell’obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, comma 1, d.lgs.
4 marzo 2010 n. 28, il quale, per quanto d’interesse, dispone quanto segue: “all'atto della
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e
fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda
e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne
la ricezione, anche a cura della parte istante”.
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La questione che affronta la circolare in commento è se, alla luce della disposizione normativa
richiamata, l’obbligo di comunicazione in parola “gravi in via esclusiva sull’organismo, con la
conseguenza di una totale irrilevanza della comunicazione eventualmente effettuata dalla parte
istante alla parte chiamata, oppure se tale ultima comunicazione possa produrre un qualche effetto
nei confronti della parte chiamata, alla stessa stregua della comunicazione proveniente
dall’organismo”.
Rileva al riguardo, in particolare – ritiene chi scrive – che l’art. 5, comma 6, d.lgs. cit. collega alla
detta comunicazione il dispiegarsi degli effetti della domanda di mediazione quanto alla
interruzione della prescrizione e all’impedimento della decadenza (“dal momento della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza
per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il
medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la
segreteria dell'organismo”).
La circolare osserva innanzitutto che l’obbligo di comunicazione in questione “grava senz’altro,
in via principale”, sull’organismo di mediazione.
In particolare, si afferma che:

 il responsabile dell’organismo, ricevuta la domanda di mediazione, “è tenuto – ai sensi del
tenore letterale dell’art. 8, comma 1, cit. – a designare il mediatore e fissare il primo
incontro, essendo così, almeno inizialmente, l’unico soggetto in possesso dei dati (in
particolare, il tempo, il luogo e le modalità dell’incontro) da comunicare alla parte
chiamata”;

 è sull’organismo che grava la “responsabilità del buon andamento della procedura di
mediazione o, quantomeno, dell’espletamento di un serio tentativo affinché essa abbia esito
positivo”, il che presuppone che “la parte chiamata sia portata a conoscenza della pendenza
della procedura e sia posta in condizioni di parteciparvi”.

Tuttavia, quanto all’efficacia della eventuale comunicazione effettuata dalla parte istante, la
circolare ammette che “l’eventuale comunicazione effettuata dalla parte istante sostituisca quella
in ipotesi omessa o ritardata dall’organismo”1.
In particolare, si afferma che:

 sussiste invero un interesse della parte istante a soddisfare la condizione di procedibilità,
interrompere la prescrizione ed evitare di incorrere in decadenza (interesse che “non può
rischiare di restare frustrato” ove il responsabile dell’organismo rimanga inerte);

 dunque, “la comunicazione de qua si configura, a carico della parte istante, alla stregua di
un onere (diversamente dall’obbligo gravante sul responsabile dell’organismo)”;

 depone in tal senso la lettera dell’art. 8, comma 1, cit., laddove si precisa che “la domanda e
la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte … anche a cura della parte
istante”);

 depone in tal senso, ancora, il principio dell’assenza di formalismo nello svolgimento della
procedura di mediazione (art. 8, comma 2, d.lgs. cit.).

Pertanto, “qualora quest’ultima abbia, di propria iniziativa o per richiesta dell’organismo,
provveduto a effettuare la comunicazione … non è revocabile in dubbio la regolarità e l’efficacia
del suddetto atto ai fini della instaurazione della procedura”.
La circolare affronta in fine il caso in cui nessuna comunicazione venga effettuata, né da parte
dell’organismo, né della parte istante.
Al riguardo, si afferma che in tal caso la “responsabilità dell’inadempimento graverà interamente
sull’organismo, il quale non potrà invocare a sua giustificazione in nessun caso l’inerzia della
parte (nemmeno se appositamente delegata)”2.

1 In tal senso, specifica la circolare, depone quanto espresso dalla recente giurisprudenza di merito che segue: Trib.
Roma, 4 giugno 2019 n. 11790; App. Genova, 13 giugno 2018 n. 946, Trib. Savona, 24 novembre 2017 n. 1387, Trib.
Parma, 22 maggio 2017 n. 726.
2 La detta conclusione appara volta, potrebbe dirsi, a responsabilizzare gli organismi di mediazione (ciò anche alla luce



del passaggio conclusivo della circoare in commento, laddove si “invitano gli organismi di mediazione ad attenersi
d’ora innanzi ai principi suesposti, confidando nel comune impegno volto all’implementazione dell’istituto della
mediazione”) e a contrastare la prassi, a volte in uso, di delegare la parte istante della comunicazione in parola.
D’altronde, la circolare parla di “responsabilità dell’inadempimento” rispetto a tale onere e di impossibilità da parte
dell’organismo “di invocare a sua giustificazione … l’inerzia della parte”, potendo quindi intendersi il passaggio in
parola come circoscritto al sorgere di eventuali profili risarcitori in capo all’organismo inadempiente.

Va altresì considerato che, come detto in premessa, il quesito interpretativo al quale il Ministero risponde concerne, in
primis, l’eventuale efficacia della comunicazione in parola effettuata dalla parte istante e non dall’organismo.

Ciò posto, il riportato passo della circolare, letto alla luce della posizione in cui verrebbe a trovarsi la parte, e non
l’organismo, potrebbe apparire in contrasto con la qualificazione come “onere”, posto in capo alla parte istante, circa
l’effettuazione della comunicazione in parola.

Difatti, stante quanto espresso nella circolare in commento, non appaiono chiare le conseguenze, in capo alla parte
istante, connesse al mancato adempimento dell’“onere” in questione (in caso di mancata comunicazione anche da
parte dell’organismo), ingenerando con ciò, però, qualche dubbio in merito ad un eventuale contrasto con il
tradizionale meccanismo giuridico dell’“onere”, inteso come peso posto a carico di un soggetto tenuto al
compimento di una determinata attività (appunto l’onere) al fine di ottenere un effetto o vantaggio giuridico; e ciò,
inoltre, nonostante l’art. 8, comma 1, d.lgs. cit. testualmente preveda che la comunicazione in parola sia effettuata
all'altra parte “anche a cura della parte istante”. In sintesi, sarebbe forse stato opportuno, all’interno della circolare
in commento, un esplicito chiarimento interpretativo anche in merito alle conseguenze pratiche, non solo in capo
all’organismo, ma in capo alla parte istante, della mancata comunicazione della domanda di mediazione e della data
del primo incontro alla parte chiamata in mediazione.


