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Èsolo di pochi 
mesi fa il “col-

po di scure” inferto 
dalla Corte costitu-
zionale alla media-
zione. Nella senten-
za 272/2012, infatti, 
la Consulta si espri-
meva così: «Deve es-
sere dichiarata l’ille-
gittimità costituzio-
nale dell’art. 5, com-
ma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per 
violazione degli ar tt. 76 e 77 
Cost.».
Secondo la pronuncia, il governo 
non si sarebbe attenuto al manda-
to contenuto nella legge delega.
Ma del tutto inaspettatamente (e 
fra le proteste di molti operatori 
del settore) il “decreto del fare” 
(decreto legge 21 giugno 2013, n. 
69, convertito in legge 9 agosto 
2013, n. 98, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194), 
ha reintrodotto la mediazione ob-
bligatoria per molte materie. 

La mediazione civile e com-
merciale, dunque, torna in 
auge. La norma prevede che 
questa condizione prosegua per 
quattro anni; in più, il ministero 
della Giustizia, due anni dopo l’en-
trata in vigore del provvedimento, 
attiverà una fase di monitoraggio 
degli esiti della sperimentazione. 
Novità anche sui poteri del giudi-
ce che, anche in sede di appello - 
valutata la natura della causa, lo 
stato dell'istruzione e il comporta-
mento delle parti - potrà disporre 
la mediazione; in questo caso, sa-
rà condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale anche in sede 
di appello. 
Quando l’esperimento della me-
diazione è “condizione di procedi-
bilità” della domanda giudiziale, si 

L’istituto, dichiarato incostituzionale nel 2012, è rientrato dalla finestra lo scorso giugno:
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Il  “decreto del fare”  e il ritorno della 
mediazione civile e commerciale 

norme

considera avverata 
se il primo incontro 
davanti al mediatore 
si conclude senza 
l’accordo.
La riforma riguarda 
le stesse materie de-
scritte nel decreto 
legislativo 28/2010 
(condominio, diritti 
reali, divisione, suc-
cessioni ereditarie, 

patti di famiglia, locazione, co-
modato, affitto di aziende, risar-
cimento del danno da responsa-
bilità medica e dif famazione a 
mezzo stampa o altro mezzo di 
pubblicità, contratti assicurativi 
bancari e finanziari), a eccezione 
di quelle relative alla responsabi-
lità per danno da circolazione 
stradale (esclusione fortemente 
voluta dall’avvocatura), e con 
l’aggiunta delle cause relative al-
la responsabilità sanitaria, oltre 
che medica. Sono stati esclusi 
pure i procedimenti di consulen-
za tecnica preventiva per la com-
posizione della lite, di cui all’arti-
colo 696-bis del codice di proce-
dura civile.
Questa decisione non stupisce: 
questi procedimenti erano stati in-
trodotti come mezzo deflattivo e la 
giurisprudenza maggioritaria li ha 
sempre ritenuti alternativi al pro-
cedimento di mediazione.
Tra le novità, ci sono i costi conte-
nuti nei casi in cui il procedimento 
sia condizione obbligatoria di pro-
cedibilità o sia demandato dal giu-
dice. Costi che si azzerano per i 
soggetti non abbienti che, nel pro-
cedimento giudiziario, avrebbero 
diritto al gratuito patrocinio. 
La durata del procedimento, inol-
tre, è stata ridotta da quattro a tre 
mesi, e il verbale d’accordo, per 
essere omologato e divenire ese-

cutivo, dovrà essere sottoscritto 
dagli avvocati.
Al primo incontro, e fino al termi-
ne della procedura, le parti devo-
no partecipare con l’assistenza del 
legale. 
Dalla mancata partecipazione sen-
za giustificato motivo al procedi-
mento di mediazione, il giudice 
può desumere argomenti di prova 
nel successivo giudizio ai sensi 
dell’articolo 116, secondo comma, 
del codice di procedura civile. Il 
giudice condanna la parte costitu-
ita che, nei casi previsti dall’artico-
lo 5, non ha partecipato al procedi-
mento senza giustificato motivo, 
al versamento all’entrata del bilan-
cio dello stato di una somma pari 
al contributo unificato dovuto per 
il giudizio.

Un’altra rilevante novità ri-
guarda la formulazione 
dell’efficacia dell’accordo. 
Laccordo sottoscritto dalle parti 
e dagli avvocati costituisce, infat-
ti, titolo esecutivo per l’espro-
priazione forzata, l’esecuzione 
per consegna e rilascio, l’esecu-
zione degli obblighi di fare e non 
fare, nonché per l’iscrizione di 
ipoteca giudiziale, dove tutte le 
parti aderenti alla mediazione 
siano assistite da un avvocato. 
La presenza dei legali, inoltre, 
attesta e certifica la conformità 
dell’accordo alle norme impera-
tive e all’ordine pubblico. 
Una delle novità più rilevanti è 
quella che stabilisce che gli avvo-
cati iscritti all’albo sono di diritto 
mediatori. Gli avvocati iscritti a or-
ganismi di mediazione devono es-
sere adeguatamente formati in 
materia di mediazione e mantene-
re la propria preparazione con 
percorsi di aggiornamento.
I dati sulla diffusione della media-

zione civile e commerciale aggior-
nati al 31 dicembre 2012 hanno ri-
levato che, da marzo 2011 al 31 di-
cembre 2012, i procedimenti sono 
stati 215.000. Com’era fisiologico, 
c’è stato un drastico calo nel perio-
do coincidente con la pronuncia di 
incostituzionalità della mediazio-
ne obbligatoria. Il dato di circa 
20.000 iscrizioni mensili, infatti, è 
sceso a 4.500 nel novembre 2012 
e poi a circa 2.500 a dicembre 
2012.
La mediazione si è risolta positiva-
mente nel 44% dei casi in cui la 
parte invitata ha accettato di par-
tecipare (il 27% dei casi). 
Nel numero totale di mediazioni, 
comunque, è stata la condizione 
di procedibilità a favorirne lo svi-
luppo. Complessivamente, l’83,5% 
delle mediazioni è nata grazie alle 
previsioni dell’articolo 5 del de-
creto legislativo 28/2010. La me-
diazione volontaria ha riguardato 
il 13,3% dei casi; quella demandata 
dal giudice quasi il 3% dei casi e in-
fine quella avvenuta in seguito a 
clausola contrattuale solo lo 0,3% 
dei casi.
Nella mediazione volontaria si 
raggiunge l’accordo nel 62% dei 
casi in cui l’aderente compare. Per 
quella delegata, la soluzione posi-
tiva arriva nel 29% dei casi, mentre 
in quella obbligatoria nel 43%. Il 
tasso di definizione è più alto nelle 
camere di commercio (48,6%) e 
negli organismi privati (46,4%), 
mentre presso gli istituiti degli or-
dini degli avvocati è solo il 33,6%. 
Quando si risolve positivamente, 
la mediazione ha una durata me-
dia di poco superiore ai due mesi 
(65 giorni), che salgono a 77 
quando l’accordo non viene rag-
giunto. Nulla a che fare con i 1.066 
giorni in media necessari in tribu-
nale (dati del 2010). n 
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