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Riforma del processo civile.
Le principali novità in tema di mediazione nella legge delega 206/2021

di Giulio SPINA

Con la l. 26 novembre 2021, n. 206 il Governo è stato delegato ad adottare, entro un anno, uno o
più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle
al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali1.
La legge delega tocca anche la materia degli ADR (strumenti di risoluzione delle controversie

 Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore
Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

1 Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione
della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 9.12.2021. Per approfondimenti si veda SPINA, Schema: legge
delega (206/2021) di riforma del processo civile, in La Nuova Procedura Civile, 2021.
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alternativi alla giurisdizione, c.d. giustizia complementare) e, in particolare, lamediazione civile2.
Di seguito, si riportano i principi e criteri direttivi di maggior interesse pratico identificati dalla
detta legge delega – contenuti nell’art. 1, comma 4, lett. a)-n) – in materia di mediazione civile,
riportando in nota alcune riflessioni a caldo; l’obiettivo è, da un lato, offrire al professionista un
primo sguardo sulla prossima futura struttura e funzionamento dell’istituto, dall’altro, stimolare il
dibattito sul tema, nella consapevolezza che grande attenzione andrà concentrata sul processo di
realizzazione del decreti legislativi di attuazione e che, ad ogni modo, risulta anche opportuno
sfruttare, in sede operativa, le possibilità che la disciplina normativa offre al fine di contribuire alla
crescita quantitativa e qualitativa dell’istituto, fermo restando che i risultati che la legge delega
potrà produrre dipendono pur sempre dalle variabili politiche in gioco (ad esempio, i decreti
legislativi attuativi dipenderanno dall’esecutivo che sarà in carica al momento della loro adozione).

Incentivi fiscali
Tra i principi e criteri di maggior interesse si segnalano:

a) l’incremento dell’esenzione dall’imposta di registro (art. 17, comma 3, d.lgs. 28/2010);
b) il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato:

1. al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione;
2. al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito

della conclusione dell’accordo di mediazione;
c) l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alla mediazione;
d) la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti

agli organismi di mediazione3.

Mediazione e processo
Tra i principi e criteri di maggior interesse si segnalano:

a) l’estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva in materia di
contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di
somministrazione, di società di persone e di subfornitura4;

2 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al d.lgs. n. 28 del 2010)
3 Alcune delle dette linee di riforma imporranno probabilmente la necessità di affrontare la questione pratica relativa

all’assistenza dell’avvocato nella procedura volontaria o facoltativa (ove – come noto – l’assistenza tecnica non è
obbligatoria, in quanto la legge delega non precisa espressamente se le misure qui riassunte andranno o meno
circoscritte ai soli casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è previsto a pena di improcedibilità
della domanda giudiziale (si pensi al caso del credito d’imposta relativo al compenso dell’avvocato che assiste la
parte nella procedura di mediazione o al tema dell’estensione del patrocinio a spese dello Stato alla mediazione).

Quanto poi alla questione dell’obbligatorietà dell’assistenza tecnica in mediazione è appena il caso di segnalare il
recente dibattito evidenziato in SPINA, Mediazione c.d. obbligatoria e necessaria assistenza dell’avvocato:
contrasto giurisprudenziale, in La Nuova Procedura Civile, 2021)

4 Sul punto, tralasciando l’analisi delle singole materie ivi elencate e salvo quanto si dirà nelle note seguenti, si ritiene
che, al fine valorizzare lo strumento della mediazione civile, non appare sufficiente il mero inserimento di qualche
materia in più all’interno dell’alveo applicativo della mediazione c.d. obbligatoria (mediazione ex lege o ante
causam di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010). A livello quantitativo, ad esempio, era stato proposta, in
coerenza con l’intento deflattivo del contenzioso giudiziale dichiaratamente perseguito con la positivizzazione nel
nostro ordinamento della mediazione civile e commerciale, “la possibilità di una previsione generalizzata del
percorso di mediazione, collegandola non alla specificità di determinate materie, bensì a un determinato valore
limite delle controversie, al di sotto del quale sancirne l’obbligatorietà, lasciando che resti invece volontario il
ricorso al procedimento per le controversie di valore superiore” (fonte: Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2014:
la mediazione nella Relazione Primo Presidente della Corte di Cassazione Giorgio Santacroce, in Osservatorio
Mediazione Civile n. 6/2014. Dal punto di vista qualitativo, si rimanda alle considerazioni espresse nelle seguenti
note (in particolare, nelle n. 6 e n. 8 del presente scritto) circa gli spunti di riflessione relativi alla necessità di una
riforma del funzionamento dell’istituto, fermo restando la centralità della questione della formazione dei mediatori e
dei requisiti degli Organismi di mediazione cui, per vero, la l. 206/2021 fa riferimento.

Certamente sarebbe opportuno – se la linea del legislatore è, come in parte sembra essere alla luce di una prima lettura
della l. 206/2021 in commento, quella di evitare quanto più possibile dubbi interpretativi circa agli aspetti più
salienti del procedimento di mediazione, sì da ridurre il grado di incertezza e contenziosi, ed aumentare la credibilità
dell’istituto – affrontare la soluzione delle questioni di maggior interesse pratico come, ad esempio, la questione
della perentorietà o meno del termine che il giudice assegna alle parti per esperire il procedimento di mediazione nei

https://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=Mediazione
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b) identificare una soluzione normativa della questione della parte onerata dell’esperimento
della mediazione c.d. obbligatoria in caso di opposizione a decreto ingiuntivo (e delle
conseguenze connesse in caso di omesso esperimento della procedura)5;

c) il riordino delle disposizioni sulla partecipazione della parti alla mediazione, nel senso di:
1. favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle

questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
2. prevedere la possibilità per le parti di delegare, in presenza di giustificati motivi, un

proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la
soluzione della controversia (e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano
al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei
fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia)6;

casi di cui all’art. 5, commi 1-bie 2 e, d.lgs. 28/2010, ovvero delle conseguenze connesse all’attivazione della
procedura entro il termine assegnato dal giudice, ma con procedura non svoltasi o non conclusasi entro l’udienza di
rinvio fissata dal giudice.

5 In estrema sintesi, si segnala che la questione dell’identificazione della parte (debitore-ingiunto-opponente oppure
opposto-creditore) in capo alla quale grava l’onere di esperire la mediazione c.d. obbligatoria, con le relative
conseguenze connesse all’improcedibilità da comminarsi in caso di mancato esperimento del relativo procedimento
(irrevocabilità del decreto ingiuntivo e consolidamento dei relativi effetti oppure revoca del decreto ingiuntivo
opposto) è stata decisa da Corte di Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596, con nota di SPINA, Le
Sezioni Unite su mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: prime osservazioni tra prevedibilità delle decisioni
e overruling, in La Nuova Procedura Civile, 2020, in seguito all’ordinanza di rimessione Cassazione civile, 12
luglio 2019, n. 18741. Le dette Sezioni Unite hanno affermato quanto segue: nelle controversie soggette a
mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti
con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o
sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne
consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis conseguirà la
revoca del decreto ingiuntivo.

In precedenza, la Suprema Corte si era pronunciata sul punto con Cassazione civile, 3 dicembre 2015, n. 24629, con
NOTA di SPINA, Opposizione a decreto ingiuntivo: il problema dell’identificazione della parte su cui grava l’onere
di esperire il procedimento di mediazione, in La Nuova Procedura Civile, 2016 (in tale nota, dopo aver ricostruito i
contrastanti orientamenti in materia, viene in vari passaggi, in particolare nel par. 3.3 e nel par. 5, evidenziata
l’opportunità, contrariamente alla tesi sostenuta da Cass. 24629/2015 cit., di prediligere la tesi per cui l’onere della
mediazione grava sul creditore opposto, così come in effetti affermato dalle Sezioni Unite).

Sui contrastanti orientamenti in materia nella giurisprudenza di merito, anche successivi a Cass. 24629/2015 cit., si veda
SPINA, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, i contrastanti orientamenti interpretativi sulla sanzione
dell’improcedibilità della domanda, in La Nuova Procedura Civile, 2017 e SPINA, Opposizione a decreto
ingiuntivo, contrasto giurisprudenziale, chi è tenuto ad esperire la mediazione a pena di improcedibilità della
domanda?, in La Nuova Procedura Civile, 2018.

Si segnala, ancora, che l’esigenza di prendere posizione, dal punto di vista normativo, sulla questione
dell’identificazione della parte gravata di esperire il procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto
ingiuntivo era stata già evidenziata in sede di consulenze istituzionali in tema di riforma del processo civile prestate
in nome del Centro Studi Diritto Avanzato e, in particolare, nelle Osservazioni al progetto di riforma del processo
civile di cui al d.d.l. Cataldi, c. 1427, richieste al detto Centro Studi in sede parlamentare ed inviate in data
14.12.2018, nonché nella “Nota di aggiornamento in tema della mediazione civile e commerciale” del 20.12.2019
alla consulenza istituzionale resa del 15.4.2019, in risposta agli specifici quesiti richiesti al medesimo Centro Studi
con riferimento alla proposta di riforma c.d. Bonafede sul processo civile.

Occorre però considerare che la proposta a firma del Cento Studi Diritto Avanzato di risolvere normativamente la
questione in esame era stata formulata in un momento in cui, diversamente dalla situazione giurisprudenziale in cui
– è venuta alla luce la l. 206/2021 in commento, con le evidenti conseguenze pratiche connesse alla scelta
contenutistica che verrà operata in sede di decreto legislativo – le Sezioni Unite non erano state investite della
questione in discorso.

6 Il tema della partecipazione personale delle parti è certamente tra quelli più dibattuti in giurisprudenza, anche in
quanto strettamente connesso alle conseguenze legate alla mancata partecipazione delle stesse in caso di
esperimento della mediazione previsto a pena di improcedibilità della domanda (mediazione c.d. obbligatoria e
mediazione delegata dal giudice; rispettivamente, art. 5, commi 1-bis e 2, d.lgs. 28/2010): se le parti devono
partecipare personalmente alla mediazione, in caso di mancata partecipazione personale la domanda azionata in
giudizio è improcedibile. Il tema è strettamente collegato anche a quello dell’identificazione dell’attività richiesta
alle parti in sede di mediazione affinché l’esperimento della procedura possa ritenersi compiuto (e, quindi, la
condizione di procedibilità soddisfatta): basta un primo incontro c.d. informativo, oppure è necessaria una seduta di
mediazione vera e propria?
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d) la previsione, quando il mediatore procede ai sensi dell’art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010,
della possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell’esperto, che la sua
relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice7;

Si segnala al riguardo, innanzitutto, quanto affermato da Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.3.2019, n.
8473, con NOTA di SPINA, Mediazione obbligatoria: quando la condizione di procedibilità è soddisfatta? La
soluzione della Cassazione su rappresentanza ed effettività della mediazione, in La Nuova Procedura Civile, 2029.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si vedano tutti i contributi in Rivista in tema di partecipazione alla
mediazione e primo incontro di mediazione.

Ciò premesso, dal tenore letterale della legge delega emerge che le parti saranno tenute non solo alla partecipazione
personale, ma anche all’effettivo confronto sulle questioni controverse, sebbene, però, non pare che il legislatore
delegato potrà collegare al relativo inadempimento la sanzione dell’improcedibilità della domanda; difatti, in sede di
legge delega è scritto “favorire” (non rendere obbligatoria) “la partecipazione personale delle parti, nonché
l’effettivo confronto sulle questioni controverse” e, laddove si richiede all’esecutivo di regolare le conseguenze della
mancata partecipazione, non si fa esplicito riferimento all’improcedibilità della domanda.

Tuttavia, va anche considerato che, quanto al tema della rappresentanza in mediazione, il legislatore delegante indica
come criterio la possibilità di delegare un proprio rappresentante a partecipare alla mediazione solo “in presenza di
giustificati motivi”: pare quindi sia stata scelta una via molto limitativa della possibilità di delegare un terzo a
partecipare alla mediazione in rappresentanza della parte.

Il tema, come accennato, è collegato anche all’attività richiesta alle parti in sede di mediazione affinché l’esperimento
della procedura possa ritenersi compiuto e, quindi, la condizione di procedibilità soddisfatta; si tratta, in estrema
sintesi, della questione della natura del c.d. primo incontro di mediazione (se esso sia un mero incontro informativo,
ovvero una seduta di mediazione vera e propria nella quale si parla del merito della lite, con la conseguenza che solo
all’esito di tale seduta di mediazione la condizione di procedibilità sarà soddisfatta).

Rilevano al riguardo, in particolare, le seguenti disposizioni del d.lgs. 28/2010:
 “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo” (art.
5, comma 2-bis);

 “il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla
possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento” (art. 8,
comma 1).

Il punto centrale, si ritiene, è comprendere se l’“accordo” cui fa riferimento l’art. 5, comma 2-bis cit. al fine
dell’avveramento della condizione di procedibilità vada inteso:
 come accordo amichevole per la composizione della controversia; ovvero
 come accordo delle parti circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Sul punto può osservarsi quanto segue. Valorizzando la lettera della legge, il termine “accordo”, all’interno del d.lgs.
28/2010, ha il significato di accordo amichevole per la composizione della controversia (secondo la definizione di
mediazione fornita dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. cit.); il termine, d’altronde, è usato in tutto il d.lgs. 28/2010 in
modo tecnico per indicare, appunto, la fase conclusiva positiva della procedura: si veda ad esempio l’art. 8, comma
3, l’art. 11, 12 e 17, commi 3 e 5-ter). L’art. 8, comma 1, cit., invece, non parla di necessità di un accordo tra le parti
affinché si inizi la mediazione, bensì richiede alle stesse (e ai loro avvocati) di “esprimersi sulla possibilità di
iniziare la procedura di mediazione”. Alla luce del detto dato letterale, dovrebbe dunque concludersi che il d.lgs.
28/2010 (laddove all’art. 5, comma 2-bis cit. prescrive che la condizione di procedibilità si considera avverata se il
primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo) richiede, a pena di improcedibilità della domanda,
l’effettivo svolgimento della mediazione (dovendosi intendere quindi il primo incontro come un incontro di
mediazione vera e propria).

In conclusione, il legislatore delegante del 2021 pare prendere una posizione forte nel senso di favorire la
partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto tra le stesse sulle questioni controverse, senza però
prendere posizione netta circa l’essenzialità di tali condizioni ai fini dell’avveramento della condizione di
procedibilità della domanda. Ciò a fronte del forte dibattito giurisprudenziale ancora in atto (con evidenti ricadute
negative sia in termini di controversie sul punto, sia di scarsa credibilità, fiducia e incertezza nei confronti
dell’istituto della mediazione).

Da ultimo, si segnala che anche la detta linea di riforma era già evidenziata nelle richiamate consulenze istituzionali
richieste al Centro Studi Diritto Avanzato (Osservazioni al progetto di riforma del processo civile di cui al d.d.l. c.
1427, inviate in data 14.12.2018, nonché nella “Nota di aggiornamento in tema della mediazione civile e
commerciale” alla consulenza istituzionale del 15.4.2019 sulla riforma c.d. Bonafede del 20.12.2019).

7 L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 prevede che “nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche,
l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari”. Ciò posto, il richiamato comma 4 dispone che quando non
può procedersi in tal senso, “il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali”.

Al riguardo, si segnala che la giurisprudenza di merito ha, a partire dal 2014, sebbene vi sia tutt’ora un orientamento
interpretativo contrario, affermato l’ammissibilità e utilizzabilità della relazione dell’esperto esterno nominato
durante la procedura di mediazione nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o
proseguito dopo l’insuccesso della mediazione. Ciò in quanto, motiva una delle pronunce che ha inaugurato il filone
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e) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, anche tramite il
monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che
demandano le parti alla mediazione, nonché prevedere la valorizzazione dei contenziosi
definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della
valutazione della carriera dei magistrati stessi8.

interpretativo in discorso, i risultati della relazione sono liberamente e validamente contestabili dalle parti in ogni
contesto (mediazione e processo) e – il nostro ordinamento conoscendo ed autorizzando le prove atipiche, purché
siano rispettati alcuni fondamentali principi dell'ordinamento stesso (e fra questi principalmente quello del
contraddittorio) – il giudice potrà utilizzare tale relazione secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le
circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti (Trib. Roma, 17 marzo 2014, con NOTA di SPINA,
Ammissibilità e utilizzabilità in giudizio della relazione dell’esperto esterno nominato durante la procedura di
mediazione, in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2014).

8 Tale linea di riforma tenta di valorizzare la mediazione demandata dal giudice o mediazione delegata (si tratta, come
noto, dell’ipotesi in cui, in materie non soggiacenti alla disciplina della mediazione c.d. obbligatoria, il giudice,
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, secondo il disposto di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, il quale specifica che si è al
di fuori di quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 5 in tema di mediazione obbligatoria, con la
conseguenza che l’invio in mediazione da parte del giudice ai sensi del comma 1-bis o del comma 2 deve soggiacere
alle diverse relative discipline, sebbene in entrambi i casi il mancato esperimento del procedimento di mediazione
comporti l’improcedibilità della domanda azionata dalla parte inadempiente).

Al riguardo si segnala, ancora, che anche la detta linea di riforma era già evidenziata nelle richiamate consulenze
istituzionali e, in particolare, nella “Nota di aggiornamento in tema della mediazione civile e commerciale” alla
consulenza istituzionale del 15.4.2019 fornita in data del 20.12.2019, laddove, in risposta agli specifici quesiti
richiesti al medesimo Centro Studi Diritto Avanzato con riferimento alla proposta di riforma c.d. Bonafede sul
processo civile, già si affrontava, tentando di inserire alcune limitazioni, tra l’altro, proprio il tema della
parificazione della mediazione delegata conclusa o proposta conciliativa accettata alla redazione di una sentenza.

Ciò posto, in materia potrebbe risultare utile considerare anche i dati ministeriali relativi alla diffusione e all’utilizzo
della mediazione, dai quali emerge quanto segue, sulla base delle analisi periodiche dei detti dati ministeriali svolte
dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile (si vada, da ultimo, Ministero della Giustizia: dati statistici
sulla mediazione 1 gennaio – 30 settembre 2021, in Osservatorio Mediazione Civile n. 49/2021).

In linea generale, dall’analisi dei dati ministeriali emerge, innanzitutto, che la mediazione demandata è l’ipotesi di
mediazione meno diffusa. Emerge, inoltre, che la mediazione ha maggior successo se svolta prima del processo (in
modo volontario o obbligatorio), mentre i casi in cui più difficilmente si giunge all’accordo sono quelli in cui le parti
vengono inviate in mediazione dal giudice (mediazione demandata ed invio in mediazione in quanto materia
soggetta a mediazione c.d. obbligatoria, in caso di mancato previo esperimento della procedura). Per una maggior
diffusione della mediazione, quindi, potrebbe essere utile, oltre certamente provare a incrementare la mediazione
delegata, puntare sulle tipologie di mediazione che nel tempo hanno dimostrato di avere un più alto grado di
efficacia, tentando di lavorare sugli aspetti che possano aumentare le chances delle parti di raggiungere l’accordo.
Ciò anche considerando quanto segue.

Alla luce delle analisi sui dati cui ora si è accennato, emerge che la parte chiamata in mediazione accetta di partecipare
al primo incontro in quasi la metà dei casi (poco più del 45% del procedimenti). In tali ipotesi (ovvero in caso di
aderente comparso), in circa un procedimento su quattro si raggiunge l’accordo conciliativo. Le statistiche
ministeriali, però, rilevano che da un’analisi a campione, risulta che tale dato è quasi raddoppiato quando le parti
accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro: quasi nel 50% dei procedimenti ha
esito positivo. Tale dato – si nota nelle analisi realizzate dal detto Osservatorio – discende che alle parti ben
potrebbe convenire svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, innanzitutto sedendosi al tavolo della
mediazione e, poi, proseguendo la procedura senza fermarsi al primo incontro; qualcosa in più, quindi, si ritiene,
andrebbe fatto (anche a livello normativo) per favorire maggiormente la scelta delle parti di proseguire la
mediazione oltre il primo incontro, oltre che nel fornire strumenti alle parti e agli organismi per raggiungere,
quantomeno, le soglie – che sarebbero significative, anche mediaticamente – del 30%, come valore assoluto, di
successo delle mediazioni azionate prima del processo e del 50% di successo del procedimento in caso di
prosecuzione oltre il primo incontro.

Con riferimento ai detti strumenti (volti a favorire la scelta delle parti di proseguire la mediazione oltre il primo incontro)
si segnalano – oltre agli incentivi di natura fiscale/economica – le seguenti tematiche, strettamente connesse tra loro
(si veda in tal senso SPINA, Prime considerazioni sul D.D.L. di riforma del processo civile (C.d.M. 5.12.2019) con
particolare riferimento alla mediazione, in Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2019):
 questione della presenza personale delle parti e della rappresentanza in mediazione (anche ai fini del

soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di cui già si è detto);
 questione relativa ai poteri del mediatore di formulare la proposta di mediazione qualora le parti non vogliano

proseguire nella mediazione;



Altre questioni specifiche
Tra i principi e criteri di maggior interesse si segnalano:

a) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di
mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile;

b) prevedere che l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di
mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l’accordo di conciliazione riportato
nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea
condominiale che delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile e
che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta
del mediatore non approvata;

c) prevedere che le procedure di mediazione (e di negoziazione assistita) possano essere svolte,
su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con
collegamenti da remoto9.

 collegamento tra comportamento in mediazione, rifiuto della proposta formulata dal mediatore e art. 116 c.p.c.;
 compenso del mediatore, specie in caso di formulazione della proposta conciliativa e formazione e

responsabilità del mediatore e responsabilità degli organismi di mediazione;
 studio della questione oggetto di mediazione da parte del mediatore prima dello svolgimento della prima

seduta;
 analisi predittiva della questione oggetto di mediazione, ai fini di agevolare il raggiungimento dell’accordo

conciliativo.
Su tale ultimo punto si ritiene trattasi di prioritario strumento che potrebbe permettere migliori performances agli

organismi (maggiori percentuali di successo delle mediazioni): avere difatti un documento, terzo, che identifica, a
livello scientifico (tramite modelli matematici), il prevedibile/probabile esito di una lite giudiziale (in termini di
decisione del giudice), unitamente alla valutazione dei costi e dei tempi per giungere alla decisione giudiziale,
nonché della variabilità connessa agli aspetti probatori (su cui, come noto, si basa ogni decisione giudiziale)
fornirebbe certamente alle parti uno strumento ulteriore per valutare l’opportunità non solo di sedersi al tavolo della
mediazione, ma di proseguire oltre il primo incontro; ne poi verrebbe certamente avvantaggiata anche la
considerazione con cui le parti guarderebbero le proposte conciliative loro formulate.

Le dette analisi predittive sarebbero un documento terzo e imparziale, interno al procedimento di mediazione e volte a
fornire un ulteriore elemento di valutazione alle parti. Si tratta di analisi tecniche, a carattere giuridico, sulla
questione giuridica sottesa alla lite, basate su modelli giurimetrici (e non su intelligenza artificiale o decisioni
robotizzate), ovvero strumenti matematici applicati, da giuristi, per la soluzione di quesiti giuridici. Esse, inoltre,
non andrebbero a inficiare l’imparzialità del mediatore, in quanto trattasi di analisi tecniche a carattere giuridico
mentre, come noto, altre sono le logiche sottese alla mediazione e all’attività svolta dal mediatore.

Numerosi, peraltro, sono già i casi-studio (di successo) realizzati al riguardo dal Centro Studi Diritto Avanzato (tramite
l’ausilio, appunto, di modelli matematici) che si è reso disponibile a prestare la propria opera non solo a livello
istituzionale su tali temi, ma anche privatamente a singoli organismi. Le dette analisi potrebbero essere fornite sia
tramite il ricorso alla figura dei c.d. mediatori ausiliari (art. 8, comma 1: “nelle controversie che richiedono
specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari”), sia tra i servizi che
l’Organismo – per aumentare anche la propria offerta al pubblico e certificare la propria professionalità – potrebbe
offrire alle parti che lo scelgono per svolgere il loro percorso di mediazione.

9 Per approfondimenti sul tema si segnala l’analisi in tema di mediazione telematica, web 3.0, Online Dispute
Resolution e digitalizzazione del procedimento in Mediazione 3.0, di cui un estratto è disponibile in La Nuova
Procedura Civile, 2018).
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