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Anche la giurisprudenza “spinge” sulla
mediazione
Se la proposta conciliativa del giudice non basta, riserva al ricorso alla mediazione

/ Roberta VITALE

L’art. 5 comma 2 del DLgs. 28/2010, così come modificato
dall’art. 84, comma 1, lett. c) del DL 69/2013 (conv. L.
98/2013), ha aperto la possibilità al giudice di imporre alle
parti la via della mediazione, valutata la natura della causa,
lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti. In
questo caso il procedimento di mediazione è vera e propria
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La mediazione disposta su impulso del giudice così viene a
costituire una forma di mediazione obbligatoria, al pari del-
le ipotesi di cui all’art. 5, comma 1-bis del DLgs. 28/2010,
ma diversamente da queste, per le quali è la stessa norma a
stabilire le controversie coinvolte, trova la sua fonte in un
provvedimento del giudice.
Si ricorda che, nella formulazione originaria del DLgs.
28/2010, invece, l’articolo citato prevedeva solo il potere del
giudice di invitare le parti a ricorrere alla mediazione,
rimanendo le medesime libere di scegliere se aderire (si veda
“Sperimentazione di quattro anni per la mediazione
obbligatoria” del 19 settembre 2013).
Come già riportato in un precedente intervento (si veda
“Spinta alla conciliazione per la composizione bonaria della
controversia” del 3 luglio 2013), sempre con il DL 69/2013
(art. 77, comma 1, lett. a)) è stata introdotta un’altra disposi-
zione ai fini di incentivare le parti alla composizione bona-
ria della controversia. Si tratta della proposta transattiva o
conciliativa di cui all’art. 185-bis c.p.c. , che il giudice può
formulare alle parti, in considerazione della natura del
giudizio, del valore della controversia e dell’esistenza di
questioni di facile e pronta soluzione di diritto. L’ambito di
applicazione della norma è limitata alla prima udienza o fi-
no a quando l’istruzione è esaurita. La proposta di concilia-
zione comunque non può costituire motivo di ricusazione o
astensione del giudice.
In merito, si segnala un’interessante pronuncia del Tribuna-
le di Milano (sez. Specializzata in materia di Impresa, ordi-
nanza 21 marzo 2014), nella quale il giudice ha fatto ricorso
proprio a tali due istituti per cercare di concludere la vicen-
da giudiziaria mediante il raggiungimento di un accordo fra
le parti.
Infatti, nella prima parte dell’ordinanza in commento il giu-
dice, dopo aver rilevato nel caso di specie un corso spropor-
zionato rispetto ai termini reali della controversia oltre alla
dubbia rilevanza e congruenza dei mezzi di prova orale, ha
invitato le parti a valutare una ipotesi di definizione tran-
sattiva della causa ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c. con la
formulazione appunto di una proposta conciliativa.

Il giudice, poi, nella parte conclusiva dell’ordinanza sembra
“spingere” ancor più le parti, riservando l’avvio della media-
zione disposta dallo stesso all’eventuale rifiuto immotivato
della proposta. Se dunque non basta la proposta conciliati-
va direttamente formulata dal giudice, perché rifiutata dalle
parti, chiaro è l’ulteriore impulso alla conclusione della vi-
cenda con il ricorso all’istituto della mediazione ex officio.
Sull’accordo delle parti sembra puntare anche il Tribunale di
Firenze, nella pronuncia 19 marzo 2014: secondo il giudice,
infatti, in relazione ai rapporti fra la fase c.d. preliminare e la
mediazione vera e propria (art. 8, comma 1 del DLgs.
28/2010), sarebbe irrazionale e inaccettabile ritenere soddi-
sfatto l’ordine del giudice qualora l’incontro si svolga alla
presenza dei soli difensori i quali, ricevuti i rituali chiari-
menti su funzione e modalità della mediazione, dichiarano il
rifiuto di procedere oltre. Le parti devono comparire perso-
nalmente, assistite dai propri difensori (art. 8, comma 1 del
DLgs. 28/2010), e la mediazione deve essere effettivamente
avviata.
Più precisamente, l’informativa richiesta dalla legge sembra
diretta proprio alle parti e non ai legali, i quali sono mediato-
ri di diritto, quindi, già in conoscenza della natura della me-
diazione e delle sue finalità (cfr. art. 16, comma 4-bis, e art.
4, comma 3 del DLgs. 28/2010).
Inoltre, la mediazione è volta a mettere in contatto le parti
per una possibile soluzione concordata del conflitto e, quin-
di, presuppone la presenza delle parti per la loro interazione.
Così come si legge nella pronuncia “l’assenza delle parti,
rappresentate dai soli difensori, dà vita ad altro sistema di
soluzione dei conflitti, che può avere la sua utilità, ma non
può considerarsi mediazione”.

La mediazione come interazione delle parti

Ed ancora, ritenere assolta la condizione di procedibilità so-
lo all’esperimento del primo incontro senza lo svolgimento
effettivo della mediazione rappresenterebbe un mero adem-
pimento burocratico che, quindi, dilaterebbe i tempi pro-
cessuali ponendosi con un ulteriore ostacolo non giustifica-
bile all’accesso alla giurisdizione.
In tal senso, pertanto, considerati i vari livelli informativi so-
prattutto nella mediazione disposta dal giudice, l’interruzio-
ne si giustificherebbe non per un ulteriore incontro informa-
tivo con il mediatore ma per un serio tentativo di risolvere
il conflitto.
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