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Sulla mediazione civile e commerciale: evoluzione a livello comunitario e italiano 

 
 
Tra le procedure ADR non aggiudicative, una posizione di rilievo è occupata dalla mediazione 
civile e commerciale. Il D.lgs. 28/2010, sulla scorta della Direttiva Europea 52/2008, ha 
disciplinato espressamente per la prima volta questo istituto, in parte recependo le 
raccomandazioni comunitarie ed in parte dotandolo di caratteristiche peculiari. L’Autore, in 
seguito alla disamina dei tratti salienti e degli obiettivi della mediazione, si concentra sulle 
novità legislative Europee in materia per far emergere gli aspetti critici ancora esistenti, 
soprattutto alla luce della pandemia per il virus Covid-19. 
 
Among the non-adjudicative ADR procedures, a primary position is occupied by the civil and 
commercial mediation. The Legislative Decree 28/2010, on the basis of the European Directive 
52/2008, expressly regulated for the first time this institute, partly by transposing the EU 
recommendations and partly by providing it with peculiar characteristics. The Author, 
following the examination of the main features and purposes, focuses on the European 
legislative innovations on the subject to bring out the critical aspects that still exist, especially 
in light of the Covid-19 pandemic. 
 
 
SOMMARIO: 1. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie – 2. La mediazione nel 
diritto europeo: la Direttiva 2008/52/CE – 3. Brevi cenni sul percorso normativo della 
mediazione italiana – 3.2 Segue: La mediazione obbligatoria e i suoi risvolti pratici problematici 
– 4. Le fonti europee successive: dal “Pacchetto del 2013” al nuovo Codice di condotta 
europeo per gli organismi di mediazione del 2018 – 5. Il panorama attuale della mediazione: 
tra elementi critici e prospettive future – 6. Le proposte di riforma della Commissione Luiso 
 
 
1. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie 
Da decenni, ormai, uno dei principali problemi che caratterizzano la giustizia civile italiana 
attiene alla lacuna delle strutture e degli strumenti per accelerare la risoluzione delle 
numerose dispute azionate innanzi alla giurisdizione ordinaria. 
Nonostante l’adeguatezza delle norme processuali, infatti, il sistema giudiziario civile italiano 
continua a violare il principio costituzionale del “giusto processo”, incorrendo più volte in 
richiami e sanzioni da parte degli Organi europei a causa delle tempistiche eccessivamente 
lunghe per le decisioni giudiziali, le quali, congiuntamente ai costi sempre più elevati delle 
procedure, fanno sorgere dubbi circa l’effettività e la pienezza dei diritti processuali 
fondamentali. 
A fronte di tali motivi, il legislatore ha deciso di introdurre e incentivare metodi alternativi di 
risoluzione delle controversie, anche conosciuti come ADR: “Alternative Dispute Resolution”. 
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L’acronimo ADR è una nozione onnicomprensiva di tutti gli strumenti alternativi finalizzati alla 
composizione delle liti sia in ottica giustiziale che in ottica negoziale: con la prima espressione 
si fa riferimento alla trasmissione del potere decisionale ad organismi monocratici o collegiali 
terzi privati, mentre la seconda attiene alle ipotesi in cui non vi è un organo dotato del potere 
decisionale vincolante, ma o è presente un soggetto terzo volto a proporre alle parti una 
soluzione bonaria della controversia o vengono utilizzati incentivi procedimentali per 
“invogliare” le parti ad evitare il meccanismo del contenzioso giudiziale. 
Le procedure ADR, viste le peculiarità proprie di ogni singolo strumento alternativo, non 
possono essere analizzate esclusivamente come un unicum giuridico.  
Il loro studio necessita di alcune preliminari suddivisioni in categorie: da un lato esse vengono 
classificate come ADR aggiudicative e non aggiudicative, dall’altro lato si distinguono le 
procedure di autocomposizione, di composizione eterodiretta e di autocomposizione 
eterodiretta delle liti. 
In primo luogo, quindi, bisogna precisare la distinzione tra gli strumenti aggiudicativi e quelli 
non aggiudicativi: i primi si caratterizzano per la presenza di un soggetto terzo, scelto 
direttamente dalle parti, che, in qualità di organo super partes, non dovrà comporre il conflitto 
ma soltanto far prevalere la pretesa corretta su quella sbagliata, emanando una decisione al 
termine del procedimento, che sarà vincolante o meno in base alla procedura scelta1. I 
secondi, invece, sono finalizzati alla vera e propria risoluzione del conflitto, evitando il ricorso 
alla giurisdizione contenziosa ordinaria, tramite la ricerca di soluzioni soddisfacenti per tutte 
le parti, facendo così emergere i reali interessi delle stesse e non dovendosi il terzo imparziale 
focalizzare su chi abbia ragione e su chi abbia torto nella controversia.  
Negli anni, tuttavia, questi metodi non hanno portato i risultati sperati, proprio perché la 
conclusione bonaria della controversia, o anche semplicemente il tentativo di addivenire ad 
essa, dipende esclusivamente dalla disponibilità delle parti, le quali, nella maggior parte dei 
casi, si sono rifiutate di prestare il loro consenso. 
In secondo luogo, l’altra suddivisione da prendere in considerazione riguarda i soggetti che 
gestiscono la procedura: in caso di procedura di autocomposizione delle liti, la decisione sarà 
frutto del solo accordo delle parti; in caso di composizione eterodiretta, invece, il potere 
decisionale è attribuito ad un soggetto terzo privato, il quale concluderà il procedimento con 
un provvedimento vincolante per tutti i litiganti. Infine, in caso di autocomposizione 
eterodiretta, sarà presente un soggetto terzo che, però, non potrà emettere decisioni 
vincolanti, ma potrà cercare di conciliare le posizioni opposte delle parti, oppure potrà 
presentare una proposta di soluzione soddisfacente per le stesse; ma, in qualsiasi caso, 
l’accordo sarà raggiunto in maniera indipendente dai diretti interessati. 
Nonostante le peculiarità evidenziate, si può affermare che il tratto distintivo comune di ogni 
metodo ADR è la gestione privata del conflitto, ciò in considerazione del fine deflativo delle 
procedure, e che, essenzialmente, essi possono essere ricondotti in uno dei due modelli base: 
l’arbitrato o la mediazione. 

                                                        
1 In quest’ultima categoria, ma quale istituto autonomo rispetto all’arbitrato irrituale, va ricompresa la “perizia contrattuale” 
come rilevato in Corte App. Genova, 16 maggio 1998, e Cass. civ., sez. III, 21 maggio 1999, n. 4954, in Foro pad., I, p. 135 ss.  



 

 

 
 
 
2-2021 

188 
 
 
 
 

Questo scritto si concentrerà esclusivamente sulla mediazione, partendo dal percorso 
normativo di introduzione e di evoluzione di tale istituto nell’ambito europeo, per poi giungere 
ad un’analisi critica delle problematiche caratterizzanti la mediazione italiana, con particolare 
riferimento alla sua versione obbligatoria. 
 
2. La mediazione nel diritto europeo: la Direttiva 2008/52/CE 
Partendo in generale dalla concezione comunitaria delle ADR, si può subito evidenziare che, 
al fine di tutelare sempre più efficacemente i diritti fondamentali dell’Unione Europea, tra i 
quali spicca quello dell’accesso alla giustizia previsto dall’art. 6 della Convenzione dei diritti 
dell’uomo e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, le ADR non vengono 
inquadrate quali vie alternative antigiurisdizionali, ma piuttosto privilegiati, soprattutto nelle 
controversie internazionali, in qualità di “strumenti di diversificazione e di completamento 
nella tutela dei diritti”2. 
La mediazione europea trova piena cittadinanza nel diritto comunitario con la Direttiva 
2008/52/CE, approvata il 21 maggio 2008, relativa a “Determinati aspetti della mediazione in 
materia civile e commerciale” ed avente come obiettivo primario quello di «facilitare l’accesso 
alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole 
delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione 
tra mediazione e procedimento giudiziario»3, la quale definisce la mediazione, all’art. 3 lett. 
a), come “il procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o 
più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo 
sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore”.  
Tale strumento è fondamentale per le questioni giuridiche internazionali poiché, il più delle 
volte, la struttura intricata e gli appesantimenti procedurali dei sistemi giuridici e 
amministrativi degli Stati membri rendono difficoltoso l’azionamento dei propri diritti, mentre 
la mediazione comunitaria semplifica l’accesso alla giustizia e permette ai privati di soddisfare 
i propri interessi in tempi più rapidi e con costi meno elevati. 
Questa Direttiva rappresenta il punto finale di un dibattito almeno decennale tra le varie 
Istituzioni europee, oltretutto produttivo di diversi progetti incompleti4, nonché 
configurandosi anche come il cardine principale delle legislazioni dei paesi membri dell’UE in 
tema di mediazione civile; infatti, per la normativa italiana ad esempio, nonostante la legge 
69/2009 non richiami espressamente la Direttiva 2008/52/CE, non vi sono dubbi circa la 
sussistenza di una forte connessione tra le due norme, la quale consente di estendere i principi 

                                                        
2 Cfr. sul punto F. CUOMO ULLOA, La conciliazione: modelli di composizione dei conflitti, Padova, 2008, p. 40; F. SANTAGADA, 
La mediazione, Torino, 2012, pp. 10-18.  
3 Art. 1 della Direttiva n. 2008/52/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 maggio 2008, Strasburgo, 
2008. 
4 In particolare si vedano: la Raccomandazione 2001/310/CE; la Raccomandazione del Consiglio d’Europa 9/2001; il Libro 
Verde sull'ADR nelle controversie civili e commerciali COM 196/2002; il Codice di condotta europeo per i mediatori del 2 
luglio 2004. 
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della Direttiva previsti per le “controversie transfrontaliere anche ai procedimenti di 
mediazione interni”5. 
Ciò trova piena conferma direttamente nel testo della Direttiva poiché, sebbene l’art.1 co. 2 
precisa che l’ambito di applicazione della stessa non include tutte le controversie 
transfrontaliere concernenti i diritti soggettivi, ma solo quelle di natura civile e commerciale 
con esclusione di quelle relative “alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla 
responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri”, il successivo art. 
8 precisa che “le disposizioni della presente Direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla 
mediazione nelle controversie transfrontaliere ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di 
applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni”. 
D’altro canto, come già riscontrato nella normativa italiana, la disciplina europea consente ai 
singoli paesi di adottare forme obbligatorie di mediazione, purché compatibili con il sistema 
giurisdizionale interno; infatti l’art. 5 co. 2 sostiene la libertà per gli Stati membri di rendere 
“il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che 
dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di 
esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario”. In altri termini, un sistema di mediazione 
può assumere una veste obbligatoria all’interno dei sistemi nazionali soltanto se non viene 
impedito o limitato il ricorso al rimedio giurisdizionale, garantendo, quindi, la possibilità di 
avviare un procedimento giudiziario a tutela delle proprie pretese, proprio per la centralità di 
quest’ultimo nella tutela e nella promozione dei diritti soggettivi. 
La Direttiva 52/2008/CE, al fine di perseguire lo scopo prescritto nell’art. 1, si fonda su cinque 
principi fondamentali a cui le mediazioni transfrontaliere devono ispirarsi : 

I. l’attribuzione agli organi giurisdizionali interni del potere di invitare i litiganti ad 
esperire in via preventiva lo strumento della mediazione, prima di percorrere la via del 
contenzioso ordinario; il tutto a seguito di una valutazione delle circostanze concrete 
della controversia tra loro. Tale caratteristica è stata potenziata dal legislatore italiano 
del 2013, per il nostro sistema giuridico nazionale, il quale ha accentuato il potere 
riconosciuto al giudice che non ha più solo il dovere di raccomandare alle parti la 
mediazione, ma ha un vero e proprio potere di obbligarle ad effettuarne un tentativo, 
attraverso l’instaurazione della procedura sulla base di una sua valutazione 
discrezionale concreta della lite; 

II. la forte raccomandazione, se non un vero e proprio obbligo, per gli Stati membri di 
promuovere la formazione dei soggetti incaricati alla mediazione, così da elevare gli 
standard qualitativi della procedura. Per tale aspetto, da un lato si fa riferimento ai 
principi di imparzialità e competenza ai quali si deve informare la funzione del 
mediatore durante l’intera procedura, dall’altro lato l’art. 4 della Direttiva invita tali 
organismi di mediazione all’adozione di parametri di controllo oggettivi6 per valutare 
l’efficienza dell’attività da loro svolta; 

                                                        
5 Tar Lazio, ordinanza 12 aprile 2011, n. 3202. 
6 Si faceva riferimento al Codice di condotta europeo per i mediatori del 2004; oggi questa raccomandazione può essere 
estesa al nuovo Codice di condotta europeo per gli organismi di mediazione del 2018, il quale integra quello precedente. 
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III. l’esecutività degli accordi di composizione bonaria della controversia, prodottisi a 
seguito dell’esito positivo della procedura di mediazione, ottenuta a seguito di una 
richiesta congiunta delle parti all’autorità giudiziaria delegata competente oppure 
attraverso la sua omologazione con atto notarile, in base alle peculiarità dei singoli 
ordinamenti interni7; 

IV. la maggiore efficacia della tutela e della garanzia del principio di riservatezza, 
attraverso l’obbligo di astenersi dal testimoniare nei giudizi, formali e informali, con 
riguardo a quanto assunto durante la procedura di mediazione e mediante l’obbligo di 
non divulgare a terzi qualsiasi informazione ottenuta mediante tale ADR8; 

V. la protezione dei rapporti con la giurisdizione ordinaria interna, assicurando che le 
parti, dopo aver usufruito della mediazione senza i risultati sperati, possano accedere 
alla giustizia ordinaria senza alcun ostacolo mediante la sospensione dei termini per 
l’esercizio del diritto di difesa in giudizio durante tutto il corso della procedura 
alternativa9. 

Soprattutto da quest’ultimo principio, si può ricavare che la mediazione, nella concezione del 
legislatore comunitario, non costituisce un’alternativa contrapposta alla giurisdizione 
ordinaria, ma deve essere qualificata come uno degli strumenti di attuazione del sistema 
giustizia complessivamente considerato; pertanto, soddisfacendo pienamente i reali interessi 
delle parti, essa deve essere promossa dai singoli Stati al fine di dare vita alla cd. “informal 
justice”, incentrata sull’esaltazione dei bisogni dei litiganti piuttosto che sulle loro pretese e 
sulla considerazione che il compromesso accettato da entrambi abbia maggiori probabilità di 
essere rispettato. 
Un’ulteriore conferma di questa “diversa alternatività” può essere ottenuta dalla Relazione 
alla proposta della Direttiva del 200410, in base alla quale “la Commissione non vede la 
mediazione come alternativa ai procedimenti giudiziari; essa è piuttosto uno dei diversi mezzi 
di risoluzione delle controversie in una società moderna e che può essere il più idoneo per alcuni 
tipi di controversie , ma certamente non per tutte, fermo restando che la disponibilità di tali 
metodi alternativi non può in alcun modo esimere uno Stato membro dal mantenere un 
sistema legale efficace ed equo che risponda ai requisiti richiesti dalla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo”11.  

                                                        
7 Nell’ordinamento italiano l’efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione e la sua utilizzabilità come titolo esecutivo per i 
procedimenti esecutori sono riconosciuti espressamente dall’art. 12 del d.lgs. 28/2010, senza la necessità di alcun tipo di 
omologazione successiva; invece, per le controversie transfrontaliere l’esecutività è riconosciuta a seguito dell’omologazione 
del Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. 
8 F. SANTAGADA, La mediazione, Torino, 2012, pp. 10-18. 
9 P.H. LINDBLOM, La risoluzione delle controversie – l’oppio del sistema giuridico, in L’altra giustizia, a cura di V. Varano, 
Milano, 2007, p. 233, il quale dubita sulla possibilità di mantenere intatti i rapporti, dato che l’ingresso delle ADR nei sistemi 
giuridici potrebbe trasformarsi nell’ingresso di “un Cavallo di Troia che penetra fra le mura della giustizia”. 
10 Per un commento sulla proposta si rinvia a V. VIGORITI, La proposta di direttiva europea sulla mediation, in Rass. Forense, 
2005, p. 359 e ss.; M. F. GHIRGA, Conciliazione e mediazione alla luce della proposta di direttiva europea, in Riv. dir. proc., 
2006, p. 463 e ss.; G. N. GIUDICE, Dalla commissione europea una scelta «flessibile» per il futuro della mediation, in I contratti, 
2005, p. 102 e ss.; E. MINERVINI, La proposta di direttiva comunitaria sulla conciliazione in materia civile e commerciale, in 
Contratto e impresa/Europa, 2005, p. 427 e ss.  
11 Relazione alla Proposta di Direttiva del 22 ottobre 2004, COM(2004) 718 def. 
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La mediazione europea si inserisce nel settore della cooperazione giudiziaria civile in quanto 
l’obiettivo perseguito dalla Direttiva è quello di creare una base normativa comunitaria, in 
materia di ADR, applicabile a tutti gli Stati membri dell’Unione, cosicché si possano fornire ai 
cittadini europei strumenti alternativi alla giustizia ordinaria unitari ed ugualmente validi a 
prescindere dalla nazionalità di appartenenza.  
Partendo da questi capisaldi giuridici, gli Stati membri dell’UE dovrebbero prevedere un 
ventaglio di disposizioni sostanziali e procedurali che permetta ai soggetti privati di una 
controversia “transnazionale”12 di provare a formulare, tramite un mediatore terzo neutrale, 
un accordo esecutivo amichevole di composizione della loro lite, reciprocamente riconosciuto 
come valido e legittimo in tutti i paesi dell’Unione Europea, poiché derivante dall’applicazione 
della disciplina unica comunitaria. 
Tuttavia, sebbene la Direttiva abbia come scopo quello di fornire linee guida basilari in materia 
di mediazione civile e commerciale, è necessario tenere conto che nei vari Paesi l’istituto, 
prima dell’emanazione di tale disciplina, veniva concepito in modi differenti: infatti, mentre 
alcuni Paesi già presentavano una regolamentazione autonoma della mediazione incardinata 
nelle consuetudini, altri disponevano di una copiosa disciplina positiva dell’istituto stesso e 
altri ancora dimostravano e continuano a dimostrare un ampio disinteresse per l’introduzione 
e l’evoluzione di tale procedura. 
Di conseguenza, gli effetti che la norma europea ha prodotto sugli Stati membri sono stati più 
o meno incisivi in considerazione della storia e delle caratteristiche dei sistemi giuridici di 
ognuno di loro. Infatti, ad esempio, paesi come il Regno Unito, i Paesi Bassi hanno applicato la 
Direttiva 52/2008 solamente alle controversie transfrontaliere in materia civile e 
commerciale, mentre altri come la Germania, l’Austria e l’Irlanda hanno previsto due 
normative differenti, di cui una concernente le controversie internazionali ed un’altra quelle 
interne; inoltre, alcuni paesi, come l’Ungheria, erano già dotati di un’ampia legislazione in 
tema di mediazione anche prima dell’entrata in vigore della norma europea, mentre altri, 
come la Danimarca, non hanno positivizzato questa ADR in quanto risultava già regolata 
privatamente dalla consuetudine. 
 
3. Brevi cenni sul percorso normativo della mediazione italiana 
In Italia la Direttiva 52/2008 è stata recepita, come noto13, con il decreto legislativo 4 marzo 
2010, n. 28, emanato a seguito della delega attribuita al Governo da parte del Parlamento con 

                                                        
12 “Verrebbe da pensare che un conflitto abbia tale natura semplicemente perché le parti coinvolte risiedono in differenti paesi, 
ma cosi ̀non è affatto per la Direttiva. La nozione in questione viene infatti accolta in una concezione più restrittiva, onde non 
consentire la sua applicazione all’ipotesi in cui una parte propone una «mediazione », ma l’altra non accetta di parteciparvi”, 
cosi ̀E. A. APIANO, I sistemi A.D.R. nell'ottica del legislatore comunitario, in Contratto e Impresa/Europa, 2009, p. 81 e ss., alle 
quali si rinvia per una più compiuta disamina del significato attribuito dalla Direttiva al termine “transfrontaliero”.  
13 Sul procedimento di mediazione v., tra le opere monografiche, e senza pretesa di completezza: N. TROCKER, A. DE LUCA (a 
cura di), La mediazione civile alla luce della direttiva 2008/52/CE, Firenze, 2011; A. CASTAGNOLA, F. DELFINI (a cura di), La 
mediazione, Padova, 2010; C. COVATTA, M. DI ROCCO, C. MARUCCI, G. MINELLI, A. SANTI, P. TARRICONE, in M. BOVE (a cura 
di), La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali; D.DALFINO, Mediazione civile e commerciale, in 
S. CHIARLONI (a cura di), Commentario del codice di procedura civile, Bologna, 2016; F. DANOVI, F. FERRARIS, La cultura della 
mediazione e la mediazione come cultura, Milano, 2013; F. SANTAGATA, La conciliazione delle controversie civili, Bari, 2008; 
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l’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale, in ossequio ai principi della suddetta, ha 
introdotto un’ipotesi di mediazione obbligatoria, affiancata ad altre facoltative, che costituisce 
una condizione di procedibilità per la domanda al giudice ordinario e ha dettato una disciplina 
unica per le controversie interne e per quelle internazionali aventi ad oggetto diritti disponibili 
nelle materie civili e commerciali. 
Nel sistema italiano la mediazione viene delineata come una procedura di autocomposizione 
eterodiretta delle controversie relative a diritti disponibili nella quale un soggetto privato 
neutrale terzo, il mediatore, ha il compito di assistere le parti in lite nel progettare un accordo 
di composizione bonaria della controversia che sia soddisfacente per entrambe.  
Tuttavia, bisogna prendere atto che la mediazione si basa sul presupposto fondamentale della 
volontà delle parti. Infatti, a causa della spontaneità che informa tale ADR, per poter ottenere 
risultati significativi è necessario che queste, non solo siano disposte ad usufruire di tale 
strumento, ma anche che decidano di approvare l’accordo di conciliazione, di per sé atto non 
vincolante.  
Questo è il nodo principale che il legislatore ha tentato di sciogliere con varie riforme.  
Considerato che tutte le precedenti proposte legislative italiane mai attuate sottolineavano 
l’importanza della risoluzione del problema principale della mediazione, ossia la mancanza di 
un’iniziativa spontanea delle parti nell’utilizzo di tale strumento, la prima formulazione della 
norma concernente la mediazione prevedeva un meccanismo di obbligatorietà preventiva 
dell’azionamento della stessa in varie materie del diritto civile. 
Pertanto, tale normativa aveva sancito, per alcune ipotesi, la natura obbligatoria della 
mediazione, inquadrandola nel novero delle condizioni di procedibilità delle domande 
giudiziali, generando un enorme malcontento14, a causa dell’ulteriore ritardo per le 
tempistiche del giudizio. 
A tale intoppo si è cercato di trovare una soluzione dapprima con la famosa pronuncia di 
incostituzionalità della Consulta del 201215, mediante la quale venivano abrogate per eccesso 
di delega le norme attinenti all’obbligatorietà della mediazione, e successivamente con la 
riforma del 2013, il cd. “Decreto del Fare”16, con cui veniva rispristinata, seppur limitatamente 
ad un numero più ristretto di materie, la mediazione obbligatoria, e veniva imposta una 
maggiore tutela per i cittadini attraverso la necessità dell’assistenza legale durante tutta la 
procedura. 

                                                        
ID., La mediazione, Torino, 2012; M. MARINARO, La risoluzione stragiudiziale delle controversie, Roma, 2010; ID., La 
mediazione delle liti civili e commerciali, con prefazione di F.P. LUISO, V. BOCCIA, Roma, 2010; G. SCIANCALEPORE, S. SICA, 
Codice della mediazione e della conciliazione, Torino, 2010; R. TISCINI, La mediazione civile e commerciale. Composizione della 
lite e processo nel d.lgs. n. 28/2010 e nei D.M. nn. 180/2010 e 145/2011, Torino, 2011; G.P. CALIFANO, Procedura della 
mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, Padova, 2011. 
14 Malcontento riscontrato anche in gran parte della dottrina tra cui, in particolare, M. BOVE, Tra critiche e ipocrisie si consuma 
l’ennesimo scontro con la categoria, in Guida al diritto, 2010, p. 26. 
15 Corte Cost., 24 ottobre 2012 - 6 dicembre 2012, n. 272, in Foro it. 2013, 4, 1091 con nota di D. DALFINO, Osservazioni a 
Corte Cost. 6 dicembre 2012, n. 272, in tema di mediazione obbligatoria; in Corr. giur., 2013, p. 257, con nota di I. PAGNI, Gli 
spazi e il ruolo della mediazione dopo la sentenza della corte costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272 ; in Giur. it., 2013, p. 605 
(m), con nota di M. C. BESSO, La corte costituzionale e la mediazione. 
16 Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. 
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Queste modifiche, tuttavia, non hanno sortito completamente gli effetti sperati.  
Attualmente infatti, soprattutto con riferimento alla mediazione obbligatoria, sussistono 
ancora numerosi ostacoli che impediscono la piena ed effettiva realizzazione degli obiettivi a 
cui tende tale istituto e vi sono anche diversi dubbi di applicazione pratica dello stesso. 
Prima di soffermarsi sulle problematiche attinenti alla mediazione obbligatoria, è necessario 
delineare brevemente le altre forme di mediazione previste dall’ordinamento italiano. 
La mediazione facoltativa rappresenta la procedura alternativa al contenzioso ordinario 
nascente dalla libera iniziativa delle parti, le quali, pertanto, non sono soggette ad alcun 
obbligo giuridico, ma convengono che la controversia insorta tra loro potrebbero essere 
definita attraverso un accordo conciliativo.  
La mediazione concordata, invece, può essere assimilata ad una preventiva clausola 
compromissoria, in quanto essa si caratterizza per la presenza di un contratto o di uno statuto 
di un ente che obbliga i contraenti o i soggetti membri dell’ente ad attivare la procedura di 
mediazione per qualsiasi controversia che insorga tra loro prima di azionare la stessa davanti 
ad un giudice o ad un arbitro.  
La mediazione demandata, o delegata, al giudice rappresenta un’aggiuntiva ipotesi di 
condizione di procedibilità17 che, a differenza di quella obbligatoria, non può essere rilevata 
prima dell’instaurazione del processo ordinario, ma viene alla luce soltanto, ed 
eventualmente, a processo già iniziato. 
Il nuovo volto della mediazione “ex officio” ha portato determinate conseguenze: in primo 
luogo ha esteso astrattamente l’ambito della mediazione obbligatoria a tutte le materie civili, 
in qualche modo eludendo l’ancoramento della stessa all’elenco tassativo del co. 1-bis dell’art. 
518; in secondo luogo ha esaltato l’importanza del ruolo del giudice nell’incidere positivamente 
sui dubbi dei soggetti privati, in modo tale da far sviluppare maggiormente la visione di questo 
strumento come un suggerimento proficuo da parte dell’autorità giudiziaria piuttosto che 
come un dannoso aggravamento dei tempi processuali. 
 
3.2 Segue: La mediazione obbligatoria e i suoi risvolti pratici problematici 
L’ultima ipotesi di mediazione prevista dal legislatore italiano è quella della mediazione 
obbligatoria.  
Essa si struttura come una condizione di procedibilità della domanda giudiziale19 per tutte le 
materie ricomprese nell’elenco tassativo dell’art. 5 co. 1-bis del d.lgs. 28/2010, il quale 

                                                        
17 Parte della dottrina sostiene che si dovrebbe parlare, più che condizione di procedibilità, di condizione di prosecuzione 
della trattazione innanzi al giudice. In tal senso M. MORICONI, Un primo bilancio di mediazione delegata presso la sezione 
distaccata di Ostia, articolo sul sito www.mondoadr.it, 2011. 
18 Trib. Prato, ordinanza 16 gennaio 2012, in Osservatorio Mediazione Civile n. 55/2012. 
19 In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, con 
la sentenza 28 aprile 2020, n. 8241, chiamata a pronunciarsi sulla natura del tentativo di conciliazione, in quanto risultava 
controverso se lo stesso rappresentasse una condizione di proponibilità o di procedibilità della domanda giudiziale. Secondo 
l'ordinanza interlocutoria il tentativo di conciliazione rappresentava una condizione di proponibilità, «con conseguente 
obbligo del giudice, in caso di mancato esperimento del tentativo stesso, di pronunciare sentenza definitiva di improponibilità 
della domanda, con salvezza dei suoi soli effetti sostanziali». Le sezioni unite hanno disatteso questa lettura e (ri)affermato 
lo schema della condizione di procedibilità, con l'effetto che il mancato previo esperimento del tentativo non determina la 
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stabilisce che sono soggette a tale obbligo tutte le controversie in materia di “condominio, 
diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di 
aziende, risarcimento di danni derivanti da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione 
a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, di contratti assicurativi, bancari e finanziari”; 
da questo elenco è stata rimossa la materia della responsabilità civile per la circolazione dei 
veicoli e dei natanti, a seguito della riforma del d.l. 69/2013, riducendo l’impatto dell’istituto 
sulla deflazione processuale, dato che una grande fetta delle controversie civili italiane 
scaturisce da tale materia20. 
La mediazione obbligatoria è diretta a prevenire la formazione di nuovo contenzioso, 
obbligando le parti al previo avvio della procedura alternativa, al fine di evitare l’azionamento 
della pretesa davanti la giurisdizione ordinaria.  
Nonostante le riforme che si sono susseguite in questi anni hanno risolto le questioni più 
urgenti sul piano della legittimità costituzionale e delle tutele dei cittadini durante la fase 
precedente al processo, non si può affermare che la mediazione obbligatoria sia stata 
accettata con favore ed entusiasmo dagli operatori del diritto italiani. 
Questo malcontento è generato da diversi problemi di applicazione pratica della procedura 
ADR in oggetto, a loro volta derivanti dalla difficile conciliazione e compatibilità di un istituto 
processuale obbligatorio, aggiuntivo rispetto alla giurisdizione ordinaria, e il principio della 
ragionevole durata del processo; infatti, secondo parte autorevole della dottrina21, tale 
strumento non farebbe altro che agevolare il soggetto negligente, il cui scopo è quello di 
allungare le tempistiche del giudizio, utilizzando a suo vantaggio un tentativo di conciliazione 
a cui mai seguirà la definizione di un accordo di composizione bonaria. 
Senza nuovamente soffermarsi sulla complicata entrata in vigore della mediazione 
obbligatoria e sulle peculiarità del sistema italiano, il quale impone uno strumento 
obbligatorio in numerose materie civili e commerciali, rispetto a quello europeo, hanno di 
recente assunto particolare rilevanza, sulla base delle conseguenze concrete che ne 
discendono, due problematiche specifiche: l’intreccio di più pretese giuridiche tutte aventi ad 
oggetto materie rientranti nell’elenco dell’art. 5 co. 1-bis del d.lgs. 28/2010 e l’operare della 
mediazione obbligatoria all’interno del procedimento di ingiunzione. 

                                                        
conclusione in rito del processo, ma il giudice deve sospenderlo e fissare un termine per consentire alle parti di esperire il 
tentativo di conciliazione, con salvezza di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale. V. sul punto A. M. 
MARZOCCO, Condizione di procedibilità e giurisdizione condizionata nel tentativo di conciliazione in materia di comunicazioni 
elettroniche: riflessioni sull'intervento delle sezioni unite, nota adesiva a Cass. Sez. Un. civ. 28 aprile 2020, n. 8421, in Foro it., 
I, 2021, p. 307 e ss.  
20 La giurisprudenza, nonostante l’ampia formula utilizzata dal legislatore, ha aderito all’orientamento dottrinario, 
sostenendo la natura di non tassatività dell’elenco dell’art. 5 co. 1-bis d.lgs. 28/2010. Si veda sul punto l’ordinanza del Trib. 
di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, 16 agosto 2011, citata in AA.VV., La nuova mediazione. Regole e tecniche dopo le 
modifiche introdotte dal “Decreto del fare” (d.l. 69/2013, conv., con mod., in l. 98/2013), a cura di G. FALCO e G. SPINA, Milano, 
2014, p. 250. 
21 G. P. CALIFANO, Su due attuali problemi in materia di mediazione obbligatoria (in relazione agli interventi di terzi e al 
procedimento monitorio; tra ciò che mi piacerebbe e ciò che invece mi appare), in Giust. Civ., 4, 2017, p. 1001; D. DALFINO, 
Mediazione civile e commerciale, in S. CHIARLONI (a cura di), Commentario del codice di procedura civile, Bologna, 2016, pp. 
279 e ss. 
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Quanto alla prima questione, fondamentale è stabilire come possono essere conciliate le 
contrapposte esigenze dell’avveramento delle molteplici condizioni di procedibilità e del 
rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo nel caso in cui più 
soggetti facciano valere in giudizio diritti attinenti alle materie rientranti nel novero della 
mediazione obbligatoria. 
Questa eventualità si può verificare in varie ipotesi: in primo luogo quando, oltre la domanda 
principale, anche la domanda riconvenzionale sia subordinata al meccanismo del d.lgs. 
28/2010; in secondo luogo nel momento in cui vi sia un intervento di un terzo successivo che 
implichi un tentativo di mediazione obbligatoria o che tale intervento comporti la 
proposizione di una domanda posteriore anch’essa soggetta a tale onere; o, infine, quando 
intervenga un litisconsorte necessario pretermesso22 le cui pretese diano alla luce una nuova 
condizione di procedibilità. 
Partendo dal caso di presentazione di una domanda riconvenzionale attinente ad una della 
materie del d.lgs. 28/2010 all’interno di un giudizio nel quale già è stato esperito il tentativo 
obbligatorio di conciliazione, è ragionevole condividere la visione di coloro23 che sostengono 
la non necessità di un nuovo onere di mediazione da soddisfare, anche nel caso di 
ampliamento dell’oggetto del processo. Infatti, l’argomento più significativo in favore di tale 
orientamento è quello della non applicazione del principio di “corrispondenza tra il chiesto e 
il pronunciato” alla procedura della mediazione, proprio perché davanti al soggetto terzo 
neutrale viene esaminato ogni aspetto del rapporto tra le parti in lite; di conseguenza, come 
anche affermato dalla giurisprudenza dominante24, risulterebbe superfluo riproporre lo stesso 
tentativo di composizione bonaria tra i medesimi soggetti solamente sulla base di una 
modifica oggettiva già preventivamente presa in considerazione dal mediatore. 
Qualora, invece, sia solamente la domanda riconvenzionale, e non la domanda attorea 
introduttiva, ad essere soggetta all’obbligo di mediazione, appare pacifico che il tentativo di 
conciliazione debba essere esperito dal convenuto anche a processo già iniziato25.  
Infatti, nonostante la mediazione obbligatoria abbia la funzione preventiva di indurre le parti 
a non azionare i propri diritti dinanzi la giurisdizione contenziosa ordinaria, in tale ipotesi, non 
essendoci stato alcun intervento da parte del mediatore per la composizione bonaria della 
controversia, si può ammettere un onere successivo di instaurazione della procedura in capo 
al convenuto, visto che ciò già è contemplato dalla mediazione delegata ex art. 5 co. 2 del 
d.lgs. 28/2010. 

                                                        
22 In senso opposto G. BATTAGLIA, La nuova mediazione «obbligatoria» e il processo oggettivamente e soggettivamente 
complesso, in Riv. dir. proc., 2011, p. 138 ss. 
23 L. DITTRICH, Il procedimento di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in Riv. dir. proc., 2010, p. 585; D. DALFINO, 
Dalla conciliazione societaria alla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, in 
www.judicium.it, 2010; cfr. nello stesso senso, anche E. FABIANI, M. LEO, Prime riflessioni sulla “mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili e commerciali“ di cui al d.lgs. 28/2010, in www.judicium.it, 2010. 
24 V. Trib. Palermo-Bagheria, 11 luglio 2011, in Giur. Merito, 2012, p. 336, con la nota adesiva (sul punto della riconvenzionale) 
di A. PETTA, La mediazione obbligatoria nel giudizio oggettivamente complesso; e ivi, p. 1028, con nota adesiva (sul punto) di 
R. MASONI, Mediazione e processo: rassegna della prima giurisprudenza edita. 
25 Così A. PETTA, La mediazione obbligatoria nel giudizio oggettivamente complesso, in Giur. Merito, 2012, p. 359. 
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Al contrario, risulta più complessa la situazione in cui un soggetto terzo interviene 
successivamente, avanzando pretese ulteriori a quelle già vagliate dal mediatore o dalle quali 
scaturiscono domande riconvenzionali ulteriori da parte dei litiganti originari, attinenti ad una 
delle materie dell’elenco dell’art. 5 co. 1-bis. 
La dottrina, infatti, è divisa sul punto: in maggioranza si sostiene l’impossibilità di gravare il 
terzo intervenuto dell’obbligo di dare vita ad un tentativo di mediazione sia perché il disposto 
dell’art. 5 “assoggetta l’improcedibilità della domanda all’eccezione del convenuto entro la 
prima udienza, con ciò chiaramente riferendosi alla domanda attorea introduttiva”26, quindi 
non ricomprendendo la posizione successiva dell’intervenuto, sia perché un’estensione in tal 
senso dello strumento della condizione di procedibilità andrebbe a ledere irragionevolmente 
il principio del giusto processo, in considerazione dell’allungamento dei tempi del giudizio.  
Altri autori27 sostengono, invece, la necessità di instaurare nuovamente la procedura di 
mediazione perché in questa ipotesi l’ingresso di un nuovo soggetto con differenti interessi 
potrebbe, almeno potenzialmente, condurre il mediatore a vagliare nuove prospettive che, 
senza le pretese di quest’ultimo, non si sarebbero potuto ottenere. 
Questa visione, inoltre, non incorrerebbe nell’ostacolo del dettato normativo del co. 1- bis 
perché, operando un’interpretazione della norma basata sulla sua ratio piuttosto che sul dato 
letterale, il termine “prima udienza” non sarebbe limitato solo alla fattispecie ordinaria 
dell’udienza instauratasi con la domanda dell’attore, ma dovrebbe comprendere anche la 
fattispecie eccezionale della prima udienza in cui compare il terzo intervenuto che avanza 
pretese soggette alla mediazione obbligatoria28. Pertanto la rilevabilità d’ufficio della 
improcedibilità della domanda del terzo potrebbe avvenire anche dopo la prima udienza 
ordinaria. 
A tali problemi si è cercato di fornire una soluzione nelle “Proposte normative e note 
illustrative” presentate il 18 gennaio 2017 all’esito dei lavori della “Commissione di studio per 
l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di 
degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita 
e all’arbitrato”, Commissione istituita con d.m. 7 marzo 2016 presso l’Ufficio Legislativo del 
Ministero della Giustizia e presieduta dal Prof. Avv. Guido Alpa. 
Proprio con riferimento alla presenza di più domande attinenti a materie soggette a 
mediazione obbligatoria, tale Commissione ha avanzato la proposta di limitare la condizione 
di procedibilità solamente alla domanda attorea introduttiva del processo, pertanto 

                                                        
26 In tal senso v. F.P. LUISO, Diritto processuale civile, V, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, 9a ed., Milano, 
2017, p. 81. 
27 V. in tal senso G. P. CALIFANO, Su due attuali problemi in materia di mediazione obbligatoria (in relazione agli interventi di 
terzi e al procedimento monitorio; tra ciò che mi piacerebbe e ciò che invece mi appare), in Giust. Civ., 4, 2017, p. 1005 s.; D. 
DALFINO, Mediazione civile e commerciale, in S. CHIARLONI (a cura di), Commentario del codice di procedura civile, Bologna, 
2016, p. 292, per il quale «la necessità di promuovere il procedimento di mediazione si può porre soltanto ove la nuova 
domanda presenti elementi di incompatibilità con quella già oggetto di causa (si pensi all’ipotesi di intervento volontario c.d. 
principale, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.c.). In tutti gli altri casi, invece, dovrebbe essere esclusa». 
28 Contrario a questa interpretazione è Trib. Palermo-Bagheria, 11 luglio 2011, in Giur. Merito, 2012, che esclude «dall’ambito 
di applicazione della mediazione obbligatoria tutte le domande (riconvenzionale inedita, domanda trasversale, reconventio 
reconventionis) che siano diverse da quella dell’attore proposta con l’atto introduttivo del giudizio». 
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escludendo tutte le eventuali successive domande riconvenzionali e pretese giuridiche di terzi 
intervenuti.  
Di conseguenza, la modifica dovrebbe riguardare il testo dell’art. 5 co. 1-bis del d.lgs. 28/2010, 
in modo tale da prevedere espressamente che la condizione posta per la mediazione 
obbligatoria non sia di procedibilità “della domanda”, ma di procedibilità “del giudizio”, quindi 
lasciando fuori tutte le ipotesi di “processo con cumulo oggettivo, anche sopravvenuto”29. 
In merito alla seconda questione attinente alla regolamentazione del tentativo obbligatorio di 
mediazione durante il procedimento monitorio, è necessario precisare sin da subito che il 
lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale è terminato a seguito della recente sentenza 
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 18 settembre 2020, n. 19596, la quale, per la prima 
volta, ha stabilito espressamente l’allocazione dell’onere di dare inizio al tentativo 
obbligatorio di mediazione. 
Precedentemente a tale pronuncia, infatti, il dato normativo dell’art. 5 risultava molto scarno 
in quanto lo stesso si limitava a prevedere al co. 4 che “i commi 1-bis e 2 non si applicano: a) 
nei procedimenti per ingiunzione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione 
della provvisoria esecuzione”; tuttavia, se da un lato tale norma non estrometteva la 
mediazione obbligatoria dal giudizio monitorio, dall’altro lato non precisava quale soggetto, 
fra l’opponente e l’opposto, fosse gravato dal dare inizio alla stessa. 
La giurisprudenza aveva tentato di colmare questa lacuna legislativa mediante alcune 
pronunce sia di merito che di legittimità.  
Da una parte, la Terza Sezione Civile della Cassazione si era pronunciata sulla questione con la 
sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629, sostenendo che, nel procedimento di opposizione, 
l’onere di dare inizio al tentativo di conciliazione gravava sul debitore opponente. 
Questa soluzione era stata raggiunta dalla Suprema Corte in virtù di determinate 
“considerazioni incentrate sulla natura deflattiva del procedimento di mediazione, sulla 
particolare struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che può consentire 
di pervenire anche in tempi brevi ad un accertamento definitivo, e sulla ravvisata opportunità 
di porre l’onere di instaurare il procedimento di mediazione a carico della parte che ha 
l’effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, attraverso lo 
strumento dell’opposizione al decreto; giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa 
inteso evitare attraverso l’utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo”30. 
Dall’altra parte, il Tribunale di Vasto, con sentenza del 30 maggio 201631, aveva ribadito il 
medesimo principio per cui l’onere della mediazione obbligatoria ricadesse sul debitore 
opponente, e non sul creditore opposto, sulla base del fatto che nel procedimento monitorio 
la qualifica di attore ricade sul creditore nella fase di ingiunzione mentre sul debitore nella 
fase di opposizione; pertanto, considerato che l’art. 5 co. 4 esclude l’obbligo di mediazione 

                                                        
29 G. P. CALIFANO, Su due attuali problemi in materia di mediazione obbligatoria (in relazione agli interventi di terzi e al 
procedimento monitorio; tra ciò che mi piacerebbe e ciò che invece mi appare), cit., p. 1009. 
30 M. PAGNOTTA, Le Sezioni Unite (finalmente) fanno il punto sull’onere della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo, nota adesiva a Cass. Sez. III civ., 18 settembre 2020, n. 19596, in Judicium, p. 598. 
31  V. già in Foro it., 2016, I, p. 1319. 
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per tutta la prima fase, solo nel processo di piena cognizione, ossia quello di opposizione, 
sussisterà tale onere e lo stesso andrà a gravare su colui che ha instaurato tale giudizio, cioè il 
debitore opponente. 
Nonostante parte autorevole della dottrina appoggiasse tale filone giurisprudenziale32, la 
Suprema Corte a Sezioni Unite ha ribaltato il principio di diritto precedentemente enunciato, 
risolvendo il contrasto sorto tra le varie sezioni, attraverso l’affermazione che l’onere di 
mediazione obbligatoria debba essere allocato sul creditore opposto e non sul debitore 
opponente. 
In altre parole, questa sentenza stabilisce che “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 richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di 
opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione 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”33. 
Tale principio è stato proposto dalla Suprema Corte sulla base sia di argomenti normativi che 
di argomenti logico-sistematici. 
Con riferimento ai primi, la Cassazione ritiene che le norme in materia di mediazione, in 
particolare l’art. 5 commi 1-bis, 4 e 6, forniscano, anche se indirettamente, una soluzione alla 
questione in esame perché tutte pongono dei doveri in capo all’attore in senso sostanziale del 
procedimento monitorio, il quale non potrà che essere il creditore, e non il debitore, visto che 
il primo esercita il suo diritto di azione con la domanda di ingiunzione, mentre il secondo si 
limita solamente a reagire alla pretesa del primo con l’opposizione al decreto ingiuntivo.  
Quanto ai secondi, invece, la Corte stabilisce che l’onere debba gravare sul creditore opposto 
perché: in primo luogo, con il giudizio di opposizione si forma pienamente il contraddittorio, 
si ha un procedimento a cognizione piena e, quindi, ogni parte riprende il proprio ruolo, 
facendo ricadere la qualifica di attore in senso sostanziale sul creditore poiché egli è colui che 
ha dato inizio al procedimento; in secondo luogo, non si può far gravare l’obbligo di 
mediazione sul debitore in quanto il mancato rispetto di ciò comporterebbe l’irrevocabilità 
del decreto ingiuntivo, la quale risulta una sanzione troppo eccessiva rispetto alla revoca dello 
stesso, che al contrario si ha nel caso in cui l’onere non venga soddisfatto dall’opposto, dal 
momento che il creditore non subisce perdite irreparabili visto che il decreto può essere 

                                                        
32 V. in particolare le sopra richiamate “Proposte normative e note illustrative” presentate il 18 gennaio 2017 della 
“Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di 
degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato”, nelle quali si 
proponeva di stabilire che “il mancato avvio della mediazione comporta la improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto 
ingiuntivo opposto ove quest’ultimo non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo o ne sia stata sospesa la provvisoria 
esecuzione, ovvero comporta la improcedibilità del giudizio con gli effetti di esecutorietà e definitività di cui all’art. 647 del 
codice di procedura civile ove il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo o non ne sia stata sospesa 
la provvisoria esecuzione”. 
33 Cass. Sez. Un. civ., 18 settembre 2020, n. 19596, in Foro it., 2020, I, p. 3424, con nota adesiva di D. DALFINO, A. ZANELLO. 
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riproposto senza alcun effetto preclusivo, mentre il debitore sarebbe sottoposto alla 
definitività del provvedimento34. 
In conclusione, la soluzione accolta dalle Sezioni Unite è condivisibile poiché risulta, non 
soltanto conforme con i limiti imposti dalla Corte Costituzionale, ma anche maggiormente 
garantista della posizione processuale e del diritto di difesa delle parti nel procedimento 
monitorio, seppur a discapito delle esigenze deflattive del contenzioso e di riduzione delle 
tempistiche della giustizia ordinaria. 
 
4. Le fonti europee successive: dal “Pacchetto del 2013” al nuovo Codice di condotta 
europeo per gli organismi di mediazione del 2018 
La Direttiva 52/2008 costituisce il tassello iniziale del lungo percorso delle ADR a livello 
europeo al quale le altre norme comunitarie successive in materia si sono ispirate nella 
regolamentazione e nell’evoluzione di tali istituti, in particolare con riferimento alla 
mediazione. 
Nel 2013 sono approvati la Direttiva 2013/11/UE35 e il Regolamento n. 524/201336, 
realizzando un importante intervento in materia, soprattutto con riferimento all’effettività 
della tutela dei diritti dei consumatori; infatti, negli anni che avevano preceduto tali norme 
era sorta l’esigenza di riorganizzare in maniera precisa le aspettative meritevoli di tutela 
vantate dai consumatori stessi, a seguito della considerazione che “creare diritti sostanziali 
senza porre a disposizione dei loro titolari meccanismi che ne garantiscano l'esercizio effettivo 
priverebbe tali diritti di qualunque valore pratico”37. 
Queste norme non sono solo indirizzate alla promozione degli strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie, ma perseguono anche il fine di correggere le criticità 
intervenute nell’ambito dell’applicazione della Direttiva precedente, considerando che le 
differenze di utilizzo e di diffusione delle ADR all’interno dei singoli Stati membri influiscono 
negativamente sullo sviluppo del mercato unico interno europeo. 
Il tentativo di raggiungere tali risultati viene affidato, quindi, ai due atti legislativi del 2013 
inerenti ai modi alternativi di risoluzione delle controversie: da un lato la Direttiva 2013/11/UE 
è finalizzata a garantire ai consumatori la possibilità di adire organismi ADR di qualità ancora 
più elevata, tramite l’istituzione di nuove infrastrutture nazionali di cui gli Stati membri 
dovranno dotarsi, con riferimento a tutte le liti contrattuali con i commercianti; dall’altro lato 
il Regolamento UE 524/2013, modificativo del Regolamento CE 2006/2004 e della Direttiva 

                                                        
34 Ciò risulta in linea con quanto affermato da Corte Cost., 16 aprile 2014, n. 98, che aveva dichiarato costituzionalmente 
illegittima una norma del processo tributario (il D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, comma 2), nella parte in cui 
prevedeva l’obbligo di presentazione di un reclamo agli uffici tributari come condizione di proponibilità della domanda, con 
la conseguenza che la mancata presentazione di quel reclamo determinava l’inammissibilità del ricorso, poiché tutte le forme 
di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché ricorrano certi limiti. 
35 La Direttiva 2013/11/UE approvata il 21 maggio 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 18 
giugno 2013 ed è entrata in vigore l’8 luglio 2013 (con termine di attuazione al 9 luglio 2015).  
36 Il Regolamento (UE) n. 524 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato approvato il 21 maggio 2013 e 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 18 giugno 2013. 
37 Così si legge nella Comunicazione della Commissione “sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di 
consumo”, COM (1998) 198 def.  
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2009/22/CE, promuove le cd. “ODR”, ossia le Online Dispute Resolution, permettendo ai 
consumatori di utilizzare un sistema online per comporre in maniera non contenziosa le 
controversie legate al commercio elettronico tra i cittadini dell’Unione Europea, 
semplicemente tramite l’accesso al sito internet dedicato. 
L’oggetto della Direttiva 2013/11/UE è delineato dall’art. 1 il quale stabilisce che “La presente 
Direttiva si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e 
transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di 
servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione attraverso 
l'intervento di un organismo ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine 
di agevolare una soluzione amichevole”, ponendo come obiettivo principale quello di 
semplificare i meccanismi processuali delle controversie insorte tra consumatori e 
professionisti nell’ambito dell’UE, così da incentivare il corretto funzionamento del mercato 
unico interno attraverso strumenti più basilari, rapidi ed economici di risoluzione delle liti38. 
L’ambito di applicazione di questa normativa è molto ampio in quanto si fa riferimento a tutti 
i metodi ADR, inclusi quelli aggiudicativi, da applicarsi alle controversie interne e 
transfrontaliere, concernenti i rapporti contrattuali di vendita o di servizi tra professionisti e 
consumatori comunitari, ciò al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori nell’efficienza e 
nello sviluppo del mercato interno. Nel novero di tali strumenti, una posizione primaria viene 
riservata agli ODR, in considerazione della diffusione sempre maggiore del commercio 
elettronico, la cui disciplina viene affidata direttamente a specifica norma, ossia il sopra 
menzionato Regolamento UE 524/2013, che si concentra esclusivamente su questa materia 
innovativa. 
Dopo aver evidenziato i concetti generali su cui si basa la Direttiva, le successive sezioni della 
stessa si concentrano su varie tematiche. 
Da un lato, la norma comunitaria si sofferma sull’accesso e sui requisiti degli organismi e alle 
procedure ADR, affermando i principi fondamentali di tali strumenti39 e le competenze di cui 
soggetti incaricati a dover condurre le procedure devono essere dotati; infatti, al fine di 
garantire una maggiore qualità dei servizi e di ingenerare una più solida fiducia nei cittadini 
europei, si ritiene essenziale che i mediatori abbiano le conoscenze giuridiche generali 
necessarie per tutelare gli interessi delle parti nella composizione della controversia. 
Dall’altro lato, essa tratta degli obblighi di informazione e cooperazione, ponendo non 
soltanto obblighi informativi più stringenti a carico dei professionisti, ma anche un generale 
obbligo di trasparenza40 e di informazione gravante sugli organismi di mediazione cosicché, 
sulla base di queste conoscenze aggiuntive, le parti possano scegliere con cognizione di causa 
se intraprendere o meno la strada delle ADR e, nel caso, anche il tipo di ADR a cui affidarsi. 

                                                        
38 Questa considerazione viene affermata anche nel Considerando n. 5 della Direttiva 2013/11/UE, che sostiene che: «La 
risoluzione alternativa delle controversie (ADR) offre una soluzione semplice, rapida ed extragiudiziale alle controversie tra 
consumatori e professionisti». 
39 I principi sono: competenza, indipendenza e imparzialità (art. 6), trasparenza (art. 7), efficacia (art. 8), equità (art. 9), e 
quelli in qualche modo innovativi di libertà (art. 10) e legalità (art. 11). Da rimarcare che, come auspicato dal Comitato 
economico e sociale, l’indipendenza è ritornata nel novero dei principi applicabili alle procedure. 
40 Art. 7 della Direttiva 2013/11/UE. 
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In chiusura, si propongono una serie di articoli regolanti il ruolo delle Autorità interne 
competenti e della Commissione Europea nell’istituzione di enti adibiti a svolgere tali 
procedure, le modalità di iscrizione e pubblicità per gli organismi di mediazione e le sanzioni 
in materia. 
Infine, bisogna precisare quale sia il rapporto tra la Direttiva del 2013 e le altre fonti europee 
in materia, con riferimento in particolare alla Direttiva 2008/52; se il principio generale 
stabilito, salvo una diversa previsione specifica, è quello della prevalenza della norma in esame 
su tutti gli altri atti giuridici precedenti41, per la Direttiva 2008/52 è prevista un’eccezione, in 
considerazione del fatto che essa costituisce l’archetipo della legislazione in tema di 
mediazione civile e commerciale delle controversie transfrontaliere, e per questo motivo la 
Direttiva 2013/11 non pregiudica quella del 2008. Tuttavia, per gli aspetti non contemplati dal 
provvedimento originario, si potrà applicare la nuova Direttiva anche alle mediazioni interne 
e alle altre ADR, comprese quelle considerate dalla Direttiva del 2008. 
Il Regolamento 524/2013, invece, disciplina specificamente il sistema delle Online Dispute 
Resolution (ODR) per le controversie aventi ad oggetto il commercio elettronico tra i cittadini 
degli Stati dell’UE. La creazione e lo sviluppo degli ODR è legata alle nuove frontiere dei 
rapporti commerciali transfrontalieri e all’utilizzo, sempre più frequente, di strumenti 
elettronici e digitali volti a velocizzare e a semplificare gli scambi all’interno del mercato unico. 
Questo incremento dei rapporti commerciali elettronici ha generato anche un aumento delle 
controversie scaturenti dagli stessi, le quali possono essere risolte più rapidamente e a costi 
minori utilizzando gli ODR; questi strumenti vengono posti nella disponibilità dei cittadini 
tramite un sito web dedicato alla risoluzione alternativa online delle controversie tra 
professionisti e consumatori, riuscendo a ridurre al minimo i problemi e gli elementi ostativi 
creati dalle distanze e dai costi a cui andrebbero incontro i litiganti nel caso di utilizzo delle 
ADR tradizionali42. 
Lo scopo che tale provvedimento comunitario persegue è precisato all’interno dell’art. 1 dello 
stesso Regolamento e consiste nel “contribuire, mediante il raggiungimento di un livello 
elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno, in 
particolare della sua dimensione digitale, mettendo a disposizione una piattaforma ODR 
europea («piattaforma ODR») che agevola la risoluzione extragiudiziale indipendente , 
imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa delle controversie online tra consumatori e 
professionisti”. 
Da questa enunciazione si evince che internet costituisce sia il movente che la soluzione delle 
controversie online poiché la componente digitale della normativa si riferisce, non soltanto 
alla natura delle dispute, generate da rapporti virtuali tra i cittadini europei, ma anche al 

                                                        
41 Art. 3 della Direttiva 2013/11/UE, il quale prevede che “in caso di conflitto tra una qualsiasi disposizione della presente 
direttiva e una disposizione di un altro atto giuridico del l'Unione riguardante le procedure extragiudiziali di ricorso avviate da 
un consumatore nei confronti di un professionista, prevale la disposizione della presente direttiva”. 
42 Per un ampio approfondimento sulle ODR in generale, sul Regolamento citato e, in particolare, sul procedimento per 
l’accesso e l’utilizzo della piattaforma europea di ODR si veda C. PROCACCINI, Le ODR e la mediazione on line nel nuovo 
regolamento dell’Unione europea in La nuova mediazione civile e commerciale, a cura di A. MAIETTA, Trento, 2014, pp. 239-
258. 
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meccanismo di composizione delle stesse, ossia l’ODR; infatti, l’art. 2 del Regolamento, 
predisponendone l’ambito applicativo, precisa che esso attiene alla “risoluzione 
extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti 
di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista 
stabilito nell'Unione attraverso l'intervento di un organismo ADR inserito in elenco a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 2, della Direttiva 2013/11/UE e che comporta l'utilizzo della 
piattaforma ODR”. 
Mentre prima del 2013 tale piattaforma risultava attiva solamente nei paesi di common law 
grazie all’incentivazione dei loro providers, con l’entrata in vigore di questo Regolamento, 
invece, tutti gli Stati membri vengono vincolati a dotarsi di un sito web interattivo43, offrendo 
così un accesso gratuito digitale in tutte le lingue ufficiali dell’UE ad una piattaforma ODR 
europea e dando alla luce un unico punto di accesso per la risoluzione extragiudiziale delle 
dispute digitali tra professionisti e consumatori dell’Unione Europea. 
Questo meccanismo digitale di mediazione comporta, oltre all’assunzione di obblighi ulteriori 
e più specifici da parte degli operatori dell’e-commerce, il possesso di maggiori competenze, 
abilità e coinvolgimento da parte delle persone fisiche adibite ad esercitare la funzione di 
mediatore all’interno degli organismi appositi, poiché è necessario che il sistema online 
continui ad assicurare un’elevata protezione dei diritti dei cittadini europei, al pari delle tutele 
offerte dal processo contenzioso ordinario, la quale potrebbe affievolirsi in considerazione del 
minore formalismo e della duttilità degli ODR medesimi. 
Pertanto, la piattaforma ODR è destinata a semplificare l’accesso e l’esperimento dei metodi 
alternativi di risoluzione delle controversie, mettendo a disposizione dei consumatori una 
modulistica più immediata e unica44, fornendo tutte le informazioni necessarie relative agli 
organismi di mediazione, alle procedure online e ai documenti di cui munirsi, e indicando 
l’elenco dei soggetti incaricati a svolgere tali funzioni da poter consultare facilmente tramite 
internet. 
Tuttavia, nonostante questi interventi legislativi europei in materia, la mediazione civile e 
commerciale ha trovato una scarsa applicazione e diffusione nella maggior parte degli Stati 
membri; queste lacune sono dovute, molto probabilmente, non solo alla mancata promozione 
e incentivazione di tale istituto alternativo da parte degli ordinamenti interni, ma anche alla 
totale diffidenza dei cittadini verso tale strumento, visto come un aggravamento processuale 
più che come uno strumento di semplificazione, e al disinteresse della gran parte dei membri 
di tutte le categorie degli operatori del diritto nazionali45. 

                                                        
43 Il regolamento affida alla Commissione la responsabilità della sua realizzazione e del successivo funzionamento (art. 5). 
44 Conformemente all'articolo 8 del regolamento, per presentare un reclamo alla piattaforma ODR la parte ricorrente compila 
il modulo di reclamo elettronico, che deve essere “di agevole impiego e facilmente accessibile sulla piattaforma ODR “. Ai 
sensi del comma 2, inoltre, “le informazioni presentate dal consumatore devono essere sufficienti per determinare l'organismo 
ADR competente. Tali informazioni sono elencate nell'allegato del presente regolamento. La parte ricorrente può accludere 
documenti a sostegno del reclamo”. 
45 All’interno di questo quadro abbastanza scoraggiante, l’Italia brilla rispetto agli altri membri dell’Unione Europea perché, 
nonostante essa si posizioni tra gli ultimi Paesi a livello di promozione e incentivazione dello strumento in esame a causa della 
non soddisfazione di tutti e dodici gli indicatori europei, il nostro sistema giuridico risulta nelle prime posizioni delle varie 
classifiche relative al numero di settori coperti dalla mediazione, al numero di procedure avviate e di accordi raggiunti, alla 
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In ogni caso, per ovviare a queste generali carenze legislative, è intervenuta più volte l’Unione 
Europea, dapprima con varie raccomandazioni, per poi arrivare all’emanazione del Codice di 
Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione46. 
Questo codice è stato approvato il 3 dicembre 2018 dall’Assemblea Plenaria della CEPEJ 
(Commissione per l’efficienza della giustizia) del Consiglio d’Europa, all’unanimità dei 47 
rappresentanti degli Stati membri, al fine di creare un unicum giuridico nel campo delle ADR, 
attraverso un procedimento di armonizzazione delle singole discipline nazionali in materia. 
La prima puntualizzazione che occorre in merito è che tale codice non si pone come norma 
indipendente e abrogativa dei precedenti provvedimenti in materia, ma, al contrario, è da 
considerarsi come un tassello ulteriore della normativa comunitaria relativa alla mediazione e 
alle ADR in generale; infatti la Commissione precisa che esso è “coerente e può essere utilizzato 
congiuntamente al Codice europeo di condotta per mediatori dell’UE elaborato nel 2004 e alle 
raccomandazioni della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) e alle linee 
guida e altri strumenti sulla mediazione e ADR”. 
Il vantaggio principale apportato dal codice è quello di fornire una serie di principi basilari, i 
quali possono formare “uno standard base per gli organismi di mediazione”, che i mediatori 
possono volontariamente adottare, al fine di applicarli a tutti gli ambiti del contenzioso civile 
contemplati nei singoli ordinamenti interni; però, il Codice si configura anche come un invito 
del Consiglio Europeo agli Stati membri all’adozione di questi principi nei singoli ordinamenti, 
in quanto essi possono garantire una migliore procedura di mediazione sotto il profilo della 
qualità e possono velocizzare il processo di unificazione legislativa in tema di ADR47.  
Pertanto, questi principi, una volta recepiti dai legislatori nazionali, costituendo uno standard 
base per la mediazione, potrebbero essere integrati da questi ultimi all’interno delle differenti 
normative interne in materia; a tal proposito, l’Italia potrebbe usufruire di questa base 
comunitaria per aggiornare più facilmente e velocemente il d.lgs. 28/2010 ai parametri 
internazionali. 
Dopo aver definito l’organismo di mediazione come “qualsiasi ente pubblico o privato che 
gestisce o amministra una procedura di mediazione condotta da un mediatore terzo neutrale 
di qualsiasi professione di provenienza che offre il servizio sotto i suoi auspici nell’assistere le 
parti in lite a risolvere amichevolmente la loro controversia”, il codice evidenzia la necessità di 
migliorare la qualità e la competenza dell’opera prestata dai mediatori, stabilendo che coloro 
che desiderino intraprendere questo percorso, debbano obbligatoriamente partecipare a 

                                                        
pubblicazione dei dati statistici di tale ADR e allo sviluppo delle ADR specifiche per i consumatori. È necessario precisare che 
tali meriti dell’ordinamento italiano derivano principalmente dal fatto che la mediazione, per molte controversie di stampo 
civilistico e commerciale, si configura come condizione di procedibilità della domanda ed è proprio questa obbligatorietà che 
innalza le statistiche italiane rispetto a quelle degli altri paesi, dei quali solo una piccola percentuale ha adottato la forma 
obbligatorio di questo metodo alternativo di risoluzione delle controversie. 
46 Il Codice di Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione, approvato il 3 dicembre 2018 dalla Commissione Europea, 
costituisce una sorta di “aggiornamento” del precedente Codice di condotta europeo del 2004. 
47 M. MARINARO, Consiglio d’Europa per gli organismi di mediazione arriva il nuovo codice etico, in Quotidiano del 
Diritto, 2019. 
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corsi di formazione adeguati per acquisire le competenze specifiche da esercitare nella 
composizione bonaria delle liti. 
Il testo, poi, prosegue delineando tutti i principi fondamentali alla base delle ADR e le regole 
da rispettare per assicurare l’efficienza della procedura: dal principio di riservatezza delle 
informazioni assunte a quello della trasparenza nella selezione e nomina dei mediatori, dalla 
facile accessibilità delle strutture al “feedback” dei clienti sull’operato e sui servizi offerti dagli 
organismi di mediazione, dai principi di imparzialità, neutralità ed indipendenza dei mediatori 
alle regole etiche da seguire e alle modalità per sollevare reclamo, il codice fornisce una serie 
di linee guida basilari che, se adottate da ogni ordinamento interno, renderebbero i 
provvedimenti finali reciprocamente validi in ogni Stato membro, senza alcun intervento da 
parte delle Autorità interne competenti. 
Considerati gli obiettivi posti dal legislatore comunitario e la fondamentale importanza di 
questi principi all’interno del mondo delle ADR, si riesce a comprendere facilmente perché 
l’Unione Europea, sebbene abbia disposto che questi canoni possano essere adottati solo 
volontariamente dagli organismi di mediazione, abbia fortemente raccomandato 
l’integrazione di questi standard base nelle legislazioni interne, esercitando forti pressioni 
perché ciò avvenga nel più breve tempo possibile. 
 
5. Il panorama attuale della mediazione: tra elementi critici e prospettive future 
Prima di analizzare le possibili opzioni e le strade da scegliere per tentare di correggere gli 
aspetti critici della mediazione, è doveroso verificare in che modo l’emergenza epidemiologica 
causata dalla pandemia per il virus “Covid-19” abbia inciso su tale strumento. 
In primo luogo, il d.l. “Cura Italia”, ossia il d.l. 6/2020, all’art. 3 co. 6-ter48, ha istituito una 
nuova condizione di procedibilità delle domande giudiziali, prevedendo l’esperimento 
obbligatorio del tentativo di mediazione in materia di responsabilità di obbligazioni 
contrattuali derivanti dall’emergenza sanitaria, quindi per la responsabilità del debitore per i 
ritardi o gli omessi adempimenti delle obbligazioni contrattuali. Di conseguenza, la mediazione 
obbligatoria viene ampliata rispetto al novero delle materie contemplate nell’art. 5 co. 1-bis 
del d.lgs. 28/2010, andando a ricomprendere anche le controversie per inadempimento 
contrattuale causato dal “rispetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid-
19”49. 
Tuttavia, la norma appare leggermente confusa a causa del suo tenore letterale e per ovviare 
a tale problema ermeneutico è opportuno leggere la stessa in combinato disposto con il 
precedente co. 6-bis; infatti, a seguito di uno studio unificato dei due commi, si può 

                                                        
48 L’art. 3 co. 6-ter del d.l. 6/2020, come inserito dalla l.70/2020, dispone che: “nelle controversie in materia di obbligazioni 
contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, 
il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità  della domanda”.  
49 L’art. 3 co. 6-bis del d.l. 6/2020, come modificato, prevede che: “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente 
decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del 
debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. 
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comprendere che il legislatore, in considerazione sia delle ingenti difficoltà connesse al 
periodo di lockdown causate dall’emergenza sanitaria sia del moltiplicarsi del numero delle 
controversie in materia contrattuale a causa della chiusura forzata delle attività commerciali, 
da una parte ha cercato di evitare il più possibile l’affluenza nei Tribunali, al fine di ridurre le 
occasioni di contagio, imponendo una nuova ipotesi di mediazione come condizione di 
procedibilità del giudizio, e dall’altra parte ha affermato che non può essere qualificato come 
inadempiente o ritardatario nell’adempimento colui che non abbia assolto i suoi obblighi 
contrattuali a causa delle misure sanitarie prescritte per l’emergenza da Covid-19. 
Questa disposizione, nonostante il chiarimento circa la sua formulazione, non risulta 
comunque totalmente convincente per alcuni autori50, i quali ritengono che il legislatore 
avrebbe dovuto inquadrare tale ipotesi nell’ambito della mediazione delegata del giudice e 
non in quello della mediazione obbligatoria, poiché il soggetto creditore aziona i propri diritti 
innanzi al giudice, presentando i titoli giustificativi dell’inadempimento e del ritardo 
nell’adempimento, mentre solo successivamente il debitore eccepisce le misure di 
contenimento della pandemia come concausa dell’inadempimento o del ritardo, le quali 
integreranno gli estremi della mediazione obbligatoria. 
Questa parte della dottrina, basandosi su una nota sentenza della Cassazione51, sostiene 
l’impossibilità di far ricadere l’obbligo di dare inizio al tentativo di mediazione sul soggetto 
creditore, parte opposta nel procedimento di opposizione all’ingiunzione, e la necessità che 
tale onere gravi sul debitore opponente; di conseguenza, potendo quest’ultimo dare vita 
all’ADR solo con la presentazione di un’eccezione in un momento successivo, ossia quando il 
processo è già instaurato davanti al giudice, non si potrebbe parlare di mediazione 
obbligatoria preventiva, ma di mediazione delegata al giudice proprio perché il presupposto 
di quest’ultima è che la lite sia già stata contestata dinanzi alla giustizia ordinaria. 
Tuttavia, la recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite52 sopra ricordata, stabilendo 
che l’onere di dare inizio alla mediazione obbligatoria debba ricadere sul creditore opposto e 
non sul debitore opponente, in quanto il primo, e non il secondo, si configura come attore 
sostanziale del procedimento monitorio, elimina qualsiasi dubbio e scardina tutte le obiezioni 
della dottrina circa l’inquadramento della nuova ipotesi di mediazione nell’elenco dell’art. 5 
comma 1-bis piuttosto che nella mediazione delegata al giudice, dal momento che la ratio 
della sentenza sarà applicata anche all’ipotesi in esame. 
In secondo luogo, la pandemia ha influito inevitabilmente anche sulle statistiche della 
mediazione. Infatti, prendendo in considerazione i dati forniti dal Ministero della Giustizia 53 
per il periodo di gennaio-settembre 2020, si può notare che vi è un netto calo sia per il numero 
dei tentativi iniziati sia per quello degli accordi raggiunti e che la durata media della procedura 
si è leggermente allungata; ciò non sorprende in quanto, nonostante il trend dei metodi ADR 
non aggiudicativi non fosse totalmente positivo negli anni precedenti, l’emergenza sanitaria e 

                                                        
50 U. ROSSI, Covid-19: mediazione obbligatoria “trasversale”, reperibile sul sito www.filodiritto.com, 2020. 
51 Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629. 
52 Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596, in Foro it., 2020, I, 3424 ss., con nota di D. DELFINO, A. ZANELLO. 
53 Osservatorio Mediazione Civile 16/2021, reperibile sul sito www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com. 
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le misure di contenimento, tra cui spicca il rinvio dei processi giudiziari non attinenti a materie 
urgenti, hanno inciso negativamente anche sulla mediazione. 
In conclusione, dopo aver compreso l’incidenza negativa della pandemia da Covid-19 
sull’utilizzo delle procedure ADR, si può sostenere che, a distanza di più di dieci anni dalla 
promulgazione della Direttiva 2008/52/CE e dall’introduzione del d.lgs. 28/2010, le ADR non 
possono essere considerate come una vittoria concreta né per l’Unione Europea né per l’Italia. 
Tuttavia, è fatto noto che, con il passare degli anni e con il perfezionamento delle discipline 
sia interne che comunitarie, risulta sempre più evidente ed indispensabile il ricorso ai metodi 
alternativi di risoluzione delle controversie per raggiungere gli obiettivi dell’accelerazione 
delle tempistiche della giustizia, della deflazione processuale, della diminuzione del 
contenzioso e, più in generale, della cd. “degiurisdizionalizzazione reale”54.  
Analizzando superficialmente questa tendenza, si potrebbe affermare che lo sviluppo di questi 
strumenti alternativi altro non sarebbe che l’ennesima conferma della crisi, ormai 
irreversibile, del sistema giudiziario italiano, proprio perché potrebbe sembrare che non si 
possa trovare una soluzione ai problemi suddetti nell’ambito del processo ordinario e che, 
pertanto, il legislatore non voglia più investire nell’efficienza dello stesso, avendo invece 
deciso di “puntare” su meccanismi sostitutivi. 
In realtà, affermazioni di questo tipo non sono corrette perché non valutano il fenomeno delle 
ADR nel suo complesso e perché risultano valide solamente nel breve periodo; infatti, 
considerare la mediazione, e più in generale tutti gli strumenti alternativi della composizione 
delle lite, come strumenti volti ad usurpare un sistema processuale ormai inefficiente, al fine 
di ottenere lo smaltimento dei giudizi in esubero e di quelli arretrati, significa portare avanti 
una prospettiva del tutto parziale e non attinente alla realtà concreta dei fatti55. 
Invece, per rendere veramente efficaci i benefici delle ADR è necessario adottare una visione 
totalmente opposta del rapporto tra essi e la giurisdizione ordinaria, la quale renda 
consapevole chiunque che “la mediazione e gli altri strumenti di ADR possono produrre buoni 
risultati solo se operano in un sistema giurisdizionale efficiente, contribuendo altrimenti solo 
nel breve periodo allo smaltimento dell’arretrato e alla deflazione del contenzioso”56. 
Tenendo a mente la prospettiva da adottare per cogliere il reale impatto delle ADR, la prima 
domanda che ci si pone riguarda il livello di diffusione, di accettazione e di promozione della 
mediazione da parte degli operatori del diritto europei, anche considerando che ormai tutti 
gli Stati membri hanno predisposto una legislazione attuativa della Direttiva 2008/52/CE. 

                                                        
54 Sono critici verso l’uso di tale termine, in particolare, D. CERRI, Vedi alla voce: «degiurisdizionalizzazione» (trasferimento 
alla sede arbitrale di procedimenti pendenti), in www.judicium.it, 2014, p. 1, secondo il quale il termine è «ai limiti dello 
scioglilingua»;  
F. DANOVI, Il d.l. n. 132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio, in Famiglia e dir., 2014, p. 949, il quale parla di 
vocabolo «linguisticamente ostico».  
55 V. R. CAPONI, La giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28). Quadro generale, in 
Foro it. 2010, V, 91.  
56 P. FARINA, La negoziazione assistita dagli avvocati: da preambolum ad litem ad outosourcing della decisione del giudice, in 
Riv. dir. proc., 2015, 2, p. 514. 
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La risposta a tale quesito, però, risulta differente se data con riferimento all’ordinamento 
italiano o con riferimento agli altri Paesi dell’UE, in quanto nel primo è presente per legge un 
sistema centralizzato attribuito al Ministero della Giustizia di raccolta ed analisi dei dati 
statistici sulla mediazione, il quale permette di conoscere il reale andamento e l’utilizzo delle 
ADR, mentre i secondi non sono dotati di un tale strumento e, non potendo fornire alcuna 
informazione oggettiva sul fenomeno in esame, le loro statistiche si basano su elementi 
parziali e spesso non omogenei, ad esempio perché correlati solo a singole materie, 
rendendole di fatto quasi totalmente inattendibili. 
Questa diversità, però, non sorprende perché essa discende dalle peculiarità dei metodi 
alternativi di risoluzione delle controversie che, da una parte, limitano la raccolta dei dati e 
delle informazioni in ossequio al forte privilegio che viene riservato al principio di riservatezza 
all’interno delle ADR e, dall’altra parte, risultano differenti in base alle tradizioni e alla storia 
dell’ordinamento a cui afferiscono; infatti, ad esempio, mentre in Italia le mediazioni familiari 
e quelle concernenti le controversie di lavoro non confluiscono nelle statistiche generali, in 
altri ordinamenti queste vengono inserite in unica statistica in quanto non sussiste alcuna 
distinzione basata sulla materia oggetto del contendere. 
Nonostante la scarsità e l’inattendibilità dei dati statistici europei non consenta di verificare 
quanto effettivamente i metodi ADR, e in particolare la mediazione, si siano diffusi e vengano 
concretamente utilizzati nel territorio comunitario, è possibile individuare un fondamentale 
risultato che si è raggiunto in questo settore. 
L’idea di una mediazione europea è ormai presente in tutti gli ordinamenti giuridici 
comunitari, al punto che alcuni autori parlano di “una cultura comune della mediazione”57. 
Questa concezione deriva dal fatto che, a differenza degli anni immediatamente successivi alla 
pubblicazione della Direttiva 52/2008, durante i quali una buona parte degli Stati membri 
dell’UE era totalmente estranea alla regolamentazione positiva della mediazione ed ai suoi 
corollari, attualmente, oltre ad esservi un maggiore dialogo ed un maggiore interesse su tali 
tematiche, si sta consolidando l’idea dell’esistenza di una base comune, non bisognosa di 
un’indagine comparativa, e che potrebbe costituirsi come fondamento di un diritto “comune” 
della mediazione da affiancarsi alle singole discipline specifiche nazionali. 
Se, pertanto, la previsione di fattispecie di mediazioni obbligatorie, come ad esempio in Italia, 
sicuramente può apportare benefici relativi alla diffusione di tale strumento e all’incremento 
delle statistiche oggettive sul suo utilizzo, nell’ottica della “mediazione europea” bisogna 
anche prendere in considerazione la diffidenza degli operatori del diritto europei verso questa 
forma impositiva di ADR. 
Infatti, nella maggior parte degli Stati membri dell’UE non sussistono ipotesi di questo genere, 
poiché si preferiscono meccanismi obbligatori molto più attenuati, quali ad esempio la 
mitigated mandatory mediation, assimilabile al primo incontro della mediazione italiana 
previsto dall’art. 5 co. 2-bis del d.lgs. 28/2010, o il referral giudiziario, nel quale la mediazione 
parte da una valutazione concreta della lite da parte del giudice, come nel caso della 

                                                        
57 M. MARINARI, La mediazione nella prospettiva europea, in Questione Giustizia, 1, 2015, p. 115. 
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mediazione italiana delegata; queste vesti differenti della mediazione vengono accettate con 
maggiore favore dai cittadini e, in generale, dagli ordinamenti europei poiché inquadrabili 
come evoluzioni del processo e non come rimedio sostitutivo di un morente sistema obsoleto. 
Di conseguenza, per realizzare l’obiettivo di garantire un’applicazione sempre più efficiente e 
concreta delle procedure ADR si potrebbe o meglio evidenziare i benefici delle differenti 
soluzioni proposte, al fine di individuare quella più confacente ai bisogni contemporanei della 
giustizia, oppure proporre una via “alternativa” che concili le differenti prospettive, mediante 
l’affermazione di una mediazione completamente integrata nel processo ordinario. 
Mediazione basata o su una riorganizzazione delle Corti interne58 oppure sulla suddivisione 
delle questioni attinenti ad una singola controversia, cosicché alcune di esse possano essere 
risolte con sentenza da parte del giudice, mentre le altre possano essere oggetto di 
composizione bonaria attraverso i vari metodi ADR. 
 
6. Le proposte di riforma della Commissione Luiso 
Un primo passo verso il futuro della mediazione, e delle ADR in generale, potrebbe essere 
rappresentato dalle “Proposte normative e note illustrative” presentate il 24 maggio 2021 
all’esito dei lavori della “Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia 
di processo civile e di strumento alternativi”, Commissione istituita con D.M. 12 marzo 2021 
presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia e presieduta dal Prof. Francesco Paolo 
Luiso. 
Queste proposte di riforma del processo civile si inseriscono nelle misure necessarie di 
adattamento richieste dalle Istituzioni europee per potere usufruire dello stanziamento 
globale previsto dal programma Next Generation EU e, pertanto, rientrano nel cd. Recovery 
Plan italiano, ossia il piano di recupero per consentire la ripartenza del Paese a seguito delle 
difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19. 
Il piano di ripresa e resilienza nazionale, infatti, è stato presentato per l’approvazione alla 
Commissione Europea, la quale verificherà l’inserimento delle condizioni richieste 
dall’Unione, indispensabili per la concessione dei finanziamenti e dei prestiti in esso contenuti. 
Tra tali condizioni rientra la riforma della Giustizia e, in particolare, del processo civile italiano, 
posto che nella prospettiva comunitaria l’inefficienza attuale della macchina giudiziaria 
italiana, dovuta principalmente alle eccessive tempistiche processuali, non risulta conforme 
ai principi dello Stato di diritto che sono alla base della solidarietà europea del Next Generation 
EU59. 
Per soddisfare tali esigenze, la Commissione sopra richiamata ha presentato un piano di 
riforme incidenti non soltanto sul processo civile, ma anche sulle ADR e, principalmente, sulla 
mediazione. 

                                                        
58 Cfr. per tutti C. CONSOLO, Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della «degiurisdizionalizzazione», in Corr. 
giur., 2014, p. 1174, secondo il quale «i mali [della giustizia civile] non risiedono certo nella disciplina positiva, ma nella cronica 
carenza di risorse e di disciplina dei fattori umani in campo».  
59 S. OCCHIPINTI, Riforma del processo civile: le proposte della Commissione entro il 23 aprile, 2021, tratto da 
www.altalex.com. 

 



 

 

 
 
 
2-2021 

209 
 
 
 
 

Tra le proposte in materia di mediazione, dopo una breve nota introduttiva in cui non soltanto 
si ribadisce la necessità di diffondere ed incentivare l’utilizzo degli strumenti alternativi alla 
risoluzione delle controversie, ma anche di inserire gli stessi come procedure complementari 
nel contesto di una giustizia che deve essere di per se già efficiente, spiccano le modifiche in 
ambito fiscale. 
A tal proposito, la Commissione suggerisce sia di rafforzare gli incentivi fiscali già previsti dal 
d.lgs. 28/2010, in parte mai effettivamente attuati, sia di inserirne di nuovi, precisando, però, 
che le modalità di erogazione debbano essere ulteriormente semplificate. 
Le novità dal punto di vista fiscale nell’ambito della mediazione, pertanto, consisterebbero: 
nell’elevazione dell’importo massimo del valore dell’accordo di mediazione entro il quale è 
possibile conseguire l’esenzione dall’imposta di registro; nell’attuazione concreta del credito 
d’imposta previsto dall’art. 20 del d.lgs. 28/2010 per il rimborso delle spese di avvio e di 
indennità della mediazione e la sua estensione anche alle spese legali e di assistenza; nella 
previsione del gratuito patrocinio a spese dello Stato; nel rimborso totale o parziale del 
contributo unificato in caso di esito positivo della mediazione; infine nella previsione di un 
fondo che indennizzi parzialmente o totalmente le parti dalle spese del primo incontro qualora 
decidano di far proseguire volontariamente la procedura. 
Questi benefici fiscali perseguono specificamente lo scopo di rendere “più appetibile” la 
mediazione, inserendosi perfettamente nell’ottica di promozione delle ADR, sia attraverso 
vantaggi economici diretti, sia ampliando le garanzie processuali in favore del cittadino. 
Quanto alle prospettive future sopra evidenziate, la Commissione effettua una scelta ben 
precisa. 
Essa, infatti, ritiene che l’ambito della mediazione obbligatoria debba essere esteso 
ulteriormente e, pertanto, piuttosto che far proprio il meccanismo delle ADR europee basato 
su strumenti più moderati, propone di incentivare ulteriormente il modello italiano 
obbligatorio. 
Tale scelta viene effettuata in considerazione delle statistiche fornite dal Ministero della 
Giustizia, tramite l’Osservatorio della mediazione civile, le quali testimoniano che la 
stragrande maggioranza dei procedimenti di mediazione iniziati e conclusi positivamente 
hanno tratto origine dal meccanismo obbligatorio; di conseguenza, essendo l’effetto 
deflattivo connesso principalmente all’elenco dell’art. 5 co. 1-bis, d.lgs. cit., si è ritenuto 
opportuno ricomprendere nello stesso altre materie più facilmente inclini ad essere oggetto 
di composizione bonaria. 
Sempre in ottica di potenziamento dell’efficacia deflattiva si inquadrano sia la previsione di 
una mediazione facoltativa per le controversie di lavoro ai sensi dell’art. 409 c.p.c., fino ad 
oggi mai considerate dal sistema italiano a differenza di molti Stati membri dell’UE, nonché il  
rafforzamento della mediazione demandata al giudice. In tale ultimo caso seguendo la prassi 
comunitaria. 
All’interno di queste proposte, inoltre, si trova la conferma di alcuni principi recentemente 
affermatisi quali quello di allocazione dell’onere di dare inizio alla mediazione obbligatoria in 
capo all’opposto e non all’opponente nel procedimento monitorio e l’innalzamento della 
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qualità e della formazione degli organismi di mediazione, attraverso il recepimento degli 
standard base predisposti dal Codice di Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione del 
2018. 
Infine, la Commissione propone, in aggiunta agli incentivi fiscali, modifiche ulteriori tese ad 
implementare l’efficacia della mediazione e la partecipazione dei litiganti, prevedendo: da un 
lato la limitazione della responsabilità erariale per la Pubblica Amministrazione, per smussare 
il deterrente del potenziale danno erariale; dall’altro lato la partecipazione personale delle 
parti al primo incontro, pur sempre con l’assistenza di un legale, la promozione della 
mediazione telematica e la possibilità del ricorso alla consulenza tecnica in caso di questioni 
più complesse. 
In sintesi, la Commissione baipassa le tante critiche sollevate contro l’istituto della mediazione 
obbligatoria, quali quelle relative all’ulteriore aggravio dei tempi giudiziali60, ed anzi ritiene 
che la condizione di procedibilità della domanda debba essere estesa ad altre materie in 
considerazione delle statistiche oggettive fornite dal ministero, le quali, oltre ad evidenziare il 
relativo maggior successo della mediazione obbligatoria su quella demandata e quella 
facoltativa, farebbero risaltare anche il primato della nuova ipotesi di mediazione introdotta 
nel 2020, di conseguenza dando l’idea che lo strumento obbligatorio porti risultati positivi.  
D’altra parte, però, queste proposte, non soltanto accolgono diverse indicazioni comunitarie, 
come quella del potenziamento del ruolo del giudice nella procedura di mediazione, ma 
positivizzano alcuni principi fondamentali, quali l’adozione degli standard base europei per la 
formazione e la qualità degli organismi di mediazione e l’imposizione dell’onere di mediazione 
obbligatoria in capo al creditore opposto: così risolvendo uno dei punti critici del sistema nella 
sua oscillante applicazione giurisprudenziale. 
Si può concludere affermando che, sebbene figlie di una visione “influenzata” dalla situazione 
emergenziale, una buona parte delle proposte di riforma è idonea a soddisfare i requisiti posti 
dall’Unione Europea e, soprattutto, risulta conforme con le soluzioni prospettate dagli studiosi 
più autorevoli in materia. 
 
Luca Troianiello 
Dottore in Giurisprudenza 
 

                                                        
60 D.DALFINO, Mediazione civile e commerciale, in S. CHIARLONI (a cura di), Commentario del codice di procedura civile, 
Bologna, 2016, p. 279 ss.; C. COVATTA, M. DI ROCCO, C. MARUCCI, G. MINELLI, A. SANTI, P. TARRICONE, in M. BOVE (a cura 
di), La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, 2011, p. 170; G. BALENA, Mediazione 
obbligatoria e processo, in Giusto proc. civ., 2011, p. 353 ss.; G. P. CALIFANO, Su due attuali problemi in materia di mediazione 
obbligatoria (in relazione agli interventi di terzi e al procedimento monitorio; tra ciò che mi piacerebbe e ciò che invece mi 
appare), in Giust. Civ., 4, 2017, p. 1000 ss. 
 


