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LA NUOVA MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DOPO IL "DECRETO DEL FARE" 
IL NUOVO SISTEMA DI APPLICAZIONE DELLA MEDIACONCILIAZIONE 

 

Nel turbolento percorso di affermazione dei sistemi di ADR (Alternative dispute resolution) 

nell'ordinamento italiano la mediazione per la conciliazione delle controversie civili e 

commerciali, così come prevista e regolata dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e dal 

Decreto Ministeriale 180/2010, ha rischiato di subire una gravissima battuta d'arresto. 

La Corte Costituzionale, infatti, investita della valutazione della legittimità costituzionale 

dell'obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di media-conciliazione come condizione di 

procedibilità del giudizio, con sentenza del 06.12.2012 ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 del 

Decreto Legislativo 28/2010, almeno sotto determinati aspetti di seguito meglio esposti. 

La norma era incostituzionale nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà del tentativo di 

conciliazione, in quella nella quale stabiliva le conseguenze della mancata partecipazione al 

procedimento e, infine, nella parte in cui prevedeva conseguenze sulla liquidazione delle 

spese di giudizio per la mancata accettazione delle proposte sorte in sede di mediazione. 

Bisogna precisare che la Consulta non ha dichiarato illegittima la media-conciliazione di per sè 

stessa invalidando così l'intero sistema (che quindi è rimasto per la maggior parte vigente), ma 

ha stralciato, per carenza di delega, gli articoli che prevedevano l'obbligatorietà del tentativo di 

conciliazione1 oltre a quelli relativi agli effetti della mancata partecipazione senza giustificato 

motivo2 ed al mancato accordo sulle spese processuali3. 

A seguito della pronuncia della Consulta i procedimenti di mediazione sono diminuiti 

drasticamente. 

Con il c.d. Decreto del Fare, convertito con la Legge n. 98/2013, il legislatore ha inteso 

modificare le condizioni di obbligatorietà, almeno per i primi quattro anni, ossia il periodo di 

c.d. sperimentazione con cui il legislatore ha limitato la durata di efficacia delle norme che oggi 

stiamo esaminando. 

Con ordine si espongono di seguito le modifiche introdotte. 

Ritorna l'obbligatorietà del tentativo di media-conciliazione per determinate materie, 

unitamente a tutti gli obblighi correlati quali ad esempio l'obbligo di informazione dell'avvocato. 

Vengono escluse dal novero delle materie per cui la mediazione è indispensabile le 

controversie relative alla circolazione di veicoli o natanti, mentre all'obbligatorietà di esperire il 

tentativo di mediaconciliazione per le questioni di responsabilità medica viene affiancato 

anche il più ampio genus della responsabilità c.d. sanitaria. 

                                                 
1 D.Lgs 28/2010, art. 5 
2 Ivi, art. 8 
3 Ivi, art. 13 
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L'obbligatorietà della media-conciliazione è esclusa nei procedimenti per A.T.P. ai sensi 

dell'art. 696 c.p.c. 

La riforma più rilevante è fuor di dubbio quella che restringe l'obbligatorietà al solo primo 

incontro di mediazione che, infatti, ha lo scopo precipuo di verificare le possibilità conciliative 

della controversia. 

Altra novità indubbiamente rilevante è da rilevarsi indubbiamente nel fatto che oltre alle spese 

di avvio, in caso di mancata conciliazione non è dovuto all'organismo alcun compenso 

ulteriore.  

Il procedimento di mediazione deve ora durare un massimo di tre mesi, non più quattro come 

nella precedente formulazione dell'art. 6. 

Qualora l'accordo di conciliazione sia stato sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, 

allora costituisce titolo esecutivo immediatamente esecutivo per l'espropriazione forzata, 

l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché 

per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.  

Questo poichè vengono investiti gli avvocati del potere di attestazione e certificazione 

della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico4. 

Inoltre, poi, è lasciata al giudice del merito di disporre in qualsiasi momento un procedimento 

anche in corso di causa. 

Non possono che destare perplessità poi le due disposizioni riguardanti la categoria degli 

Avvocati. 

In prima battuta la nuova legge ha inteso far diventare tutti gli avvocati mediatori, inoltre con la 

reintroduzione dell'obbligatorietà della media-conciliazione la legge ha anche sancito l'obbligo 

per le parti di farsi assistere da un legale. 

Da un lato infatti non si comprende l'utilità di uno strumento che deve venire applicato 

obbligatoriamente da tutti coloro che sono chiamati, almeno ipoteticamente, ad esprimere 

valutazioni quali possibili arbitri terzi sulla medesima posizione. 

D'altro canto non è chiaro come possa essere d'aiuto al cittadino nell'esercizio dei propri diritti 

l'obbligo di esperire un tentativo di soluzione alternativa della lite istituzionalizzato, ricorrendo 

per giunta al proprio legale, prima ancora di istituire una controversia giudiziaria. 

Non resta quindi che attendere i quattro anni di operatività della norma in oggetto per poter 

verificare in concreto l'efficacia delle modifiche apportate all'istituto della media-conciliazione. 
Avv. Giuseppe Di Dio  Dott. Francesco Stabile 

 

                                                 
4  Si legge infatti nell'art. 12   [...] Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme 
imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato [...]" 


