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L’Ordine dei Commercialisti di Napoli inizia l’attività in materia di “conciliazione” nel 1999 con la 

costituzione della “commissione “arbitrato e conciliazione” a cura dell’allora consigliere segretario. 

La convenzione con la Camera di Commercio di Napoli grazie al Presidente della Camera di Con-
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1. introduzione e sunto 
dell’ ordinanza
Prosegue il tormentato percorso di 
concreta attuazione della normativa in 
materia di mediaconciliazione con la 
recente ordinanza resa dal Tribunale 
di Genova in data 18/11/2011, che ha 
accolto parte delle eccezioni di inco-
stituzionalità dell’ art. 5 d.lgs 28/2010 
sollevate in un procedimento ex art. 702 
bis c.p.c. 
Il provvedimento, che si inserisce nel 
novero di una nutrita serie di iniziative 
susseguitesi a fare data dall’ entrata in 
vigore delle nuove disposizioni in ma-
teria di mediaconciliazione, presenta 
connotati di novità non riscontrabili nei 
casi precedenti, tutti relativamente ap-
piattiti sulle argomentazioni contenute 
in quello che si può definire il provvedi-
mento di esordio delle contestazioni re-
lative ai profili di incostituzionalità della 
disciplina in esame, vale a dire l’ ordi-
nanza del Tar Lazio del 12/04/2011 .
Il Tribunale ha infatti rinvenuto nelle 
maglie dell’ art. 5 d.lgs 28/2010 una ul-
teriore ipotesi di violazione delle norme 
costituzionali laddove, prevedendo l’ 
obbligatorietà della mediazione nelle 
cause introdotte con domande trascri-
vibili, determinerebbe una ingiusto ed 
irragionevole svantaggio della parte 

che invoca giudizialmente quel diritto, 
costringendola, anche nel caso di con-
ciliazione, ad ottenere comunque una 
sentenza per garantire l’ opponibilità 
della propria domanda ai terzi che aves-
sero acquistato dopo la sua trascrizione, 
con la conseguente inutile duplicazione 
di fasi e di costi processuali.
Il Tribunale rammenta preliminarmen-
te che, ai sensi dell’ art. 2653 c.c., le do-
mande relative ai diritti reali possono 
essere trascritte, e che la relativa senten-
za di accoglimento le rende opponibili 
ai terzi che abbiano acquistato il diritto 
in base ad un atto trascritto dopo la loro 
trascrizione.
La mancata trascrizione della domanda 
rende, per contro, inopponibile a quegli 
stessi terzi la sentenza di accoglimento 
della pretesa ad essa sottostante, legitti-
mandoli ad una eventuale opposizione 
di terzo all’ esecuzione.
Ora, prosegue il Tribunale, la tassatività 
degli atti soggetti a trascrizione elencati 
dagli artt. 2643, 2652 e 2653 c.c. esclu-
de la trascrivibilità degli atti del proce-
dimento di mediazione. Non l’ istanza, 
non il verbale e nemmeno l’ eventuale 
accordo, a meno che questi non venga 
autenticato nelle firme da parte di un 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Il che comporta, irragionevolmente, 
la necessità di fare sempre seguire alla 
conciliazione il giudizio ordinario fino 
al provvedimento decisionale, onde 

consentire all’ attore di giovarsi dell’ ef-
fetto, comunemente definito, di preno-
tazione della domanda.
L’ irragionevolezza assurgerebbe a vio-
lazione costituzionale sotto il profilo 
dell’ art. 3 Cost. che impone il sindacato 
c.d. estrinseco sulle scelte del legislatore 
che su tale criterio e sulla coerenza del 
proprio operato deve improntare la 
propria produzione legislativa, e dell’ 
art. 24 laddove a cagione di tale irragio-
nevolezza si verifica una duplicazione 
dei costi di accesso alla giustizia.

2. Riflessioni sui contenuti 
del provvedimento 
La esizialita’ delle conseguenze di tale 
chiave interpretativa inducono ad un 
approfondimento di taglio pratico del-
la questione, procedendo preliminar-
mente all’ esame delle due differenti 
situazioni che il Tribunale prospetta 
quale paradigma dell’ irragionevolezza 
della non trascrivibilita’ degli atti della 
mediazione, ricordando al riguardo che 
il tentativo di conciliazione deve essere 
esperito prima dell’ introduzione del 
giudizio o, in difetto, nel suo corso in 
dipendenza del rilievo di parte o d’ uffi-
cio, e che l’ effetto della improcedibilità 
della domanda per mancato esperimen-
to del tentativo si rivela fatale solo nel 
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civile obbligatoria quale 
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delle domande giudiziali 
soggette a trascrizione. 
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caso in cui, sollevata la questione dalla 
parte o d’ ufficio, la procedura non vie-
ne conclusa nel successivo termine di 
quattro mesi stabilito dal Giudice.
Nel caso in cui la mediazione venga 
conclusa prima della introduzione di 
una delle domande previste dal n. 1 dell’ 
art. 5 non pare possa generarsi alcuno 
dei problemi segnalati dall’ ordinanza 
in esame.
Non nel caso di esito positivo, che 
porterà alla definizione di un accordo 
suscettibile di trascrizione una volta ri-
spettate le forme previste dalla legge per 
eseguirla, vale a dire l’ autentica delle 
firme o la sua consacrazione in rogito 
notarile.
Non nel caso di esito negativo, che apri-
rà la strada alla introduzione del giudi-
zio ordinario.
Non vi è alcuna ragione per cui, in tale 
seconda ipotesi, le fasi propedeutiche 
alla conciliazione (istanza e verbale di 
mediazione) debbano essere suscettibili 
di trascrizione. La mediazione non è un 
giudizio e non ambisce a decidere sul 
contraddittorio processuale, ma solo a 
scongiurarne l’ insorgere o a dirimerlo 
se pendente. Né l’ istanza introduttiva 
può essere assimilata alla domanda giu-
diziale.
L’ empasse di quattro mesi necessari all’ 
esperimento della mediazione del resto 
non viene, nÈ dalla giurisprudenza for-
matasi fin qui, nÈ nello stesso provve-
dimento in esame, ritenuto suscettibile 
di comprimere o limitare l’ accesso alla 
giustizia in violazione degli artt. 24 e 111 
Cost.
Diversa è la situazione indotta dalla 
necessità di esperire il tentativo di con-
ciliazione in corso di causa in esito al 
rilievo di parte o d’ ufficio, nel caso in 
cui chi assume una iniziativa giudiziaria 
avente ad oggetto diritti reali non vi ab-
bia provveduto: ipotesi cui sembra fo-
calizzarsi con maggiore convinzione lo 
sviluppo argomentativo del Tribunale 
in ordine alla paventata incostituziona-
lità degli artt. 4 e 5 d.lgs 28/2010 e dello 
stesso art. 2652 c.c. 
È bene osservare brevemente, al riguar-
do, come il concetto di improcedibilità 
della domanda sia del tutto svincolato 
da definizioni codicistiche e da omo-
geneita’ concettuale, e rappresenti una 
sanzione processuale variamente de-
clinata a seconda delle esigenze che di 
volta in volta il legislatore processuale 
intende affrontare.
Nel caso previsto dall’ art. 5 d.lgs 
28/2010 essa si atteggia come una con-

seguenza processuale suscettibile di 
sanatoria una volta che, rilevata dal 
Giudice o dalle parti, la procedura di 
mediazione viene esaurita entro i quat-
tro mesi successivi.
Trattasi di una vicenda endoproces-
suale che non apre tecnicamente una 
parentesi nel giudizio che, a differenza 
di altre ipotesi analoghe (art. 404 c.p.c. 
vecchia formulazione), non viene in-
terrotto ma solo differito per il tempo 
necessario ad esperire il tentativo di 
conciliazione.
Si può tacere, a questo punto, dell’ ipo-
tesi in cui il tentativo non sortisca alcun 
effetto, determinando ad un tempo l’ 
avvenuto assolvimento della condizio-
ne di procedibilità e la prosecuzione del 
giudizio fino alla definitiva pronuncia.
Concentriamoci invece sull’ ipotesi di 
conclusione positiva del tentativo di 
conciliazione con il raggiungimento di 
un accordo.
Il Tribunale ricorda puntualmente che 
l’ efficacia c.d. prenotativa della trascri-
zione della domanda giudiziaria ex artt. 
2652 e 2653 c.c. È subordinata al suo 
accoglimento con il provvedimento de-
cisionale che definisce il giudizio, pro-
pagando retroattivamente i suoi effetti 
al momento della domanda stessa.
Se il giudizio si risolve con la definizio-
ne in via conciliativa della lite, l’ effetto 
prenotativo viene meno. E perciò anche 
nel caso in cui l’ accordo di conciliazio-
ne venga trascritto eventuali atti di di-
sposizione del diritto reale controverso 
compiuti a favore di terzi dopo la tra-
scrizione della domanda prevarranno 
sui suoi contenuti, perchè l’ efficacia 
prenotativa della domanda stessa è va-
nificata dalla sua mancata consacrazio-
ne in un provvedimento giudiziale che 
l’ accolga.
E così, osserva il Tribunale, l’ attore sa-
rebbe obbligato a proseguire un giudi-
zio fantasma che conduca a quel prov-
vedimento decisionale che garantisca la 
priorità, e quindi l’ opponibilità a terzi, 
degli effetti della domanda sulle trascri-
zioni successive.
Uno scenario surreale, si può aggiun-
gere, nel quale le parti sono costrette a 
conseguire la conferma giudiziale di un 
diritto controverso il cui accertamento, 
sotto il profilo sostanziale, risulta già su-
perato dalla conciliazione.
Il primo interrogativo che sorge, dopo 
l’ iniziale sbigottimento al cospetto di 
tanto paradosso, è se la domanda og-
getto della conciliazione continui ad 
essere sorretta dall’ interesse ad agire, 

vale a dire da quell’ astratto risultato 
giuridico, costituito dal bene della vita, 
che colui che propone la domanda in-
tende conseguire. Se, in altri termini, il 
Giudice possa decidere in relazione ad 
un diritto controverso che controverso 
non è più, essendo su di esso cessata la 
materia del contendere proprio in se-
guito alla conciliazione. 
L’ avvenuta conciliazione in realtà sot-
trae al Giudizio tale interesse e non 
vale, al riguardo, obiettare che la sua 
permanenza alligni nell’ ulteriore risul-
tato, svincolato dall’ accoglimento della 
domanda oramai disinnescata dall’ ac-
cordo conciliativo, di rendere gli effetti 
della conciliazione opponibili ai terzi, 
perché tale risultato non coincide con 
il provvedimento astratto richiesto al 
Giudice e non rappresenta nemmeno 
alcuno degli elementi che costituisco-
no l’ oggetto del contendere perchè 
quell’ effetto (l’ opponibilità ai terzi) 
non riguarda il rapporto controverso 
fra i protagonisti del giudizio, ma solo 
il rapporto fra uno di essi ed i terzi che 
avessero acquistato il diritto.
Si consideri poi che la conciliazione, per 
la sua intrinseca natura, ratio e funzione 
non puo’ non comportare che la rinun-
cia da parte dei contendenti agli atti del 
giudizio ed alle reciproche pretese.
E poiché il progredire del processo, nel 
nostro sistema processuale civile, si reg-
ge sull’ architrave dell’ impulso di parte, 
in questo scenario surreale il Giudice 
dovrebbe respingere la domanda per 
carenza di interesse ad agire, se non 
avra’ gia’ disposto l’ archiviazione del 
giudizio per avvenuta cessazione della 
materia del contendere.
Si badi che le anomalie del d.lgs 28/2010 
denunciate dal Tribunale di Genova si 
estenderebbero, in questi termini, ad 
ogni ipotesi in cui un giudizio intro-
dotto con domande trascrivibili non 
giunga al suo epilogo naturale con la de-
cisione, avendo le parti rinunciato agli 
atti del giudizio o raggiunto un accordo.
È per questo che i dubbi di incostituzio-
nalità espressi dal Tribunale hanno do-
vuto coinvolgere non solo l’ art. 5 d.lgs 
28/2010, ma anche l’ art. 2652 c.c. che 
non annovera fra gli atti aventi effetto 
prenotativo della domanda tutti gli ac-
cordi egoziali con cui si ponga termine 
ad una lite attraverso la disposizione del 
diritto controverso. 



8 9

mediazione e conciliazione

3. osservazioni critiche al 
rilievo di incostituzionalità
L’ incongruenza del panorama descrit-
to suggerisce di esprimere osservazioni 
critiche agli argomenti che hanno con-
dotto il Tribunale di Genova al rilievo di 
non manifesta infondatezza costituzio-
nale dell’ art. 5 d. lgs 28/2010. Con una 
premessa.
Il problema di offrire una spiegazione 
al motivo per il quale, nel sistema della 
legge, l’ effetto prenotativo rimane circo-
scritto alle sole domande giudiziali tra-
scritte ex artt. 2652 e 2653 c.c. (conferma-
te col provvedimento di accoglimento), 
senza contemplare gli accordi negoziali 
che pongono fine anzitempo al giudizio, 
non si affaccia certo oggi per la prima 
volta.
Ben prima della introduzione della disci-
plina della mediazione, in dottrina si È 
sottolineato che “la transazione non ha 
alcun nesso .... con la domanda giudi-
ziale e non puo’ in alcun modo configu-
rarsi, fra l’ atto processuale introduttivo 
del giudizio e l’ atto transattivo, quella 
continuita’ e quella confluenza di effetti 
che vi sarebbe stata ove la citazione ed il 
processo avessero avuto il naturale sboc-
co nella sentenza.” 1 
La scelta del legislatore di garantire la 
permanenza dell’ effetto conservati-
vo della domanda solo nelle ipotesi di 
pronuncia giudiziale che conferma la 
domanda trascritta non È insomma ca-
suale, ma si rivela ispirata alla volonta’ 
di garantire la permanenza del nesso 
processuale, strutturale e funzionale fra 
la domanda e la successiva sentenza che 
l’ accoglie.
Ogni avvenimento che impedisce la de-
finizione giudiziale del processo inter-
rompe questo nesso.
La conclusione del giudizio quale effet-
to della transazione o di altra formula 
conciliativa sottrae il percorso proces-
suale al suo schema tipico ed all’ asset-
to disegnato dal legislatore nell’ effetto 
combinato domanda – sentenza sotteso 
alle ipotesi di cui agli artt. 2652 e 2653 
c.c.
In quest’ ottica appare coerente che il 
legislatore odierno non abbia esteso 
la disciplina della trascrizione agli atti 
della mediazione che, si badi, sono solo 
strumentali a favorire la conciliazione, 

ma non ad imporla. L’ accordo finale 
sara’ sempre e solo concluso se le parti 
lo vorranno.
Detto questo, nella fattispecie esempli-
ficativa illustrata dal Tribunale per evi-
denziare il vulnus della conciliazione in 
corso di giudizio, i due contendenti si 
troverebbero di fronte alla prospettiva 
di disporre, con essa, del diritto reale 
controverso di cui, fatalmente, almeno 
uno invoca la titolarità ed almeno uno 
la contesta contesta. 
L’ accordo conciliativo, sottolinea il 
Tribunale, sarebbe quindi pregiudicato 
laddove uno dei litiganti si spogliasse 
del diritto oggetto dell’ accordo nel pe-
riodo fra la trascrizione della domanda 
e quella dell’ accordo stesso, imponen-
do con ciò la prosecuzione del giudizio 
anche ad avvenuto raggiungimento 
dell’ accordo.
Posta in questi termini, a ben vedere, la 
frustrazione della conciliazione per es-
sere il diritto che ne forma oggetto già 
stato alienato a terzi dopo la trascrizio-
ne della domanda (oramai privata del 
suo effetto prenotativo perché non se-
guita dal provvedimento giudiziario di 
accoglimento) non rappresenta nem-
meno l’ effetto di una aporia legislativa, 
ma è una eventualità giuridicamente 
abnorme.
Si consideri che almeno uno dei prota-
gonisti della vicenda giudiziaria oggetto 
di conciliazione è, ovviamente, anche il 
titolare del diritto di cui disporrebbe in 
caso di conciliazione.
Il che significa che uno di quegli stessi 
soggetti chiamati ad essere parte dell’ 
accordo conciliativo (che l’ altra parte 
sarebbe costretta a “doppiare” con la 
sentenza per evitare che la gli effetti del-
la domanda vengano vanificati), è pro-
prio colui che avrebbe disposto a favore 
di terzi del diritto oggetto dell’ accordo 
dopo la trascrizione della domanda.
Posto che l’ ipotesi È concretamente 
improbabile, visto che nessun atto di di-
sposizione di diritti reali viene stipulato 
senza gli opportuni accertamenti presso 
i registri competenti, delle due l’ una: o 
la conciliazione ha per contenuto il di-
ritto già alienato, ed allora sarà nulla per 
mancanza dell’ oggetto o risolvibile per 
inadempienza di una delle parti che ha 
disposto di un diritto che non ha (più), 
oppure sarà valida, vuoi perchè il diritto 
che ne forma oggetto è ancora disponi-

bile (in quanto non trascritto a favore 
di terzi) vuoi perché, pur essendo stato 
validamente ceduto a terzi con atto tra-
scritto, le parti ne sono consapevoli e 
ne prescindono scientemente, ed allora 
non si vede perchè essa non debba es-
sere valida, efficace e ragionevolmente 
ipotizzabile come risultato della media-
zione obbligatoria. PerchÈ, come detto, 
l’ accordo conciliativo puo’ avere il piu’ 
ampio e diverso contenuto, basta che 
contenga il requisito minimo ed indi-
spensabile di porre fine alla lite.
Dalle considerazioni esposte emerge 
che nell’ ipotesi di conciliazione definita 
in corso di causa a seguito della proce-
dura di mediazione disposta dal giudi-
ce, nessun accordo che preveda la di-
sposizione del diritto controverso può 
essere validamente concluso se il diritto 
stesso è stato alienato (con atto trascrit-
to) dopo la trascrizione della doman-
da. In questo caso la prosecuzione del 
giudizio non integrerebbe una inutile 
duplicazione di procedure, ma costitu-
irebbe il perseguimento della originaria 
domanda dovuto alla mancata (valida) 
conciliazione.
Per altro verso non È escluso che la 
conciliazione possa essere validamen-
te conclusa sia nel caso di persistenza 
della disponibilita’ del bene in capo al 
disponente, che in caso di sua prece-
dente valida (e trascritta) alienazione, 
se i contenuti dell’ accordo, nella libera 
e consapevole volonta’ negoziale delle 
parti, prescindono volutamente dalla 
sua permanenza in capo al titolare. In 
questo caso la prosecuzione del giudizio 
si rivelerebbe del tutto inutile ed ogni 
decisione sarebbe processualmente 
compromessa dalla avvenuta cessazio-
ne della materia del contendere e, co-
munque, dal venir meno dell’ interesse 
ad agire delle parti.
E proprio la sola prospettiva astratta che 
l’ esperimento obbligatorio della me-
diazione possa giungere positivamente 
a conclusione, senza alcuna necessita’ 
di doppiare la conciliazione con il prov-
vedimento decisorio (sentenza od ordi-
nanza che sia) rende, per usare una de-
finizione di sapore costituzionalistico, 
non irragionevole la ratio della norma 
che la prevede e, conseguentemente, 
non manifestamente illegittimo l’ art. 5 
d.lgs 28/2010.

1 Triora, Enciclopedia del diritto, XLIV 958

La mediazione aziendale
a cura di: Raffaele Mormile 
Mediatore, Ingegnere, Consulente

Sommario_ 1. l’azienda; 2. i conflitti; 3. la mediazione.

1. l’azienda 
L’infrastruttura umana e dipartimentale 
delle aziende modernamente strutturate 
è solitamente articolata e rispecchia rela-
zioni e gerarchie spesso imposte al singo-
lo componente.
L’azienda vive di relazioni intra-perime-
trali, tra dipendenti e collaboratori, e di 
relazioni extra-perimetrali che coinvol-
gono essenzialmente Clienti, Fornitori e 
Partner, a loro volta strutture aziendali.
Il buon funzionamento dell’azienda 
dipende proprio dalla coesistenza di 
“buone relazioni” tra i soggetti sopra 
menzionati. Dipendenti, collaboratori, 
clienti, fornitori e partner devono vivere 
un clima sereno e, soprattutto, devono 
contribuire a generarlo e mantenerlo.
Una corretta “relazione” consente a tutto 
il mondo lavorativo di essere efficiente, 
produttivo e, soprattutto, bello da vivere.

Gli attori
Alla luce delle tendenziali legislative 
nonché delle forme contrattuali sempre 
più frequenti tese a privilegiare i rapporti 
brevi e determinati, la mediazione in am-
bito aziendale assumerà presto un ruolo 
predominante, non solo per agevolare i 
rapporti interni ma, soprattutto, per fa-
vorire quelli con il mondo esterno.
Nel dominio appena introdotto, quello 
lavorativo, sono individuabili i seguenti 
attori:

1. intra-perimetrali:
 a. management;
 b. middle-management;
 c. impiegati/operai;
2. extra-perimetrali:
 a. clienti;
 b. partner;
 c. fornitori;
 d. sponsor;
 e. creditori;
 f. rappresentanze sindacali.

Le dinamiche che regolano i rapporti 
tra i suddetti sono il più delle volte ar-
ticolate, complesse e interdipendenti e 
proprio per la suddetta caratterizzazione 
non consentono l’esplicitazione di una 
netiquette in grado di coprire tutte le ti-

pologie di potenziali contenziosi.
Per questo motivo, una corretta meto-
dologia di approccio alle problematiche 
ricorrenti e ripetitive facilita la vita in 
azienda e i rapporti con gli interlocutori 
abituali. Un approfondimento meritano 
gli attori intra-perimetrali.

Management
Rappresenta la mente dell’azienda. De-
cide la strategia aziendale. I manager di 
questo livello dovrebbero essere i media-
tori per eccellenza. Dovrebbero essere 
capaci di coniugare le esigenze aziendali 
con le rivendicazioni professionali.

Middle management
Livello cuscinetto tra il management da 
un lato e gli impiegati/lavoratori dall’al-
tro. Spesso schiacciati tra le richieste del 
management e le rivendicazioni degli 
operai, i manager mediani sono gli attori 
aziendali maggiormente soggetti a stress 
da relazione. Su di essi si concentrano le 
richieste provenienti dai piani alti della 
gerarchia e le rivendicazioni dei livelli 
gerarchici inferiori.

Impiegati/Operai
Sono il braccio e l’avambraccio dell’a-

zienda. Sono coloro che tramutano le 
strategie in tattica e operatività. General-
mente ricettori di decisioni e strategie, si 
affidano a rappresentanze sindacali per 
poter prendere parte a decisioni azien-
dali aventi risvolto sul proprio operato e 
inquadramento.

2. I conflitti
Intra-perimetrali
Le problematiche che giornalmente 
nascono e si alimentano nel perimetro 
aziendale sono ben note a tutti i lavo-
ratori.
Un buon lavoro è paragonabile ad uno 
sgabello con tre gambe denominate: “re-
tribuzione”, “tipo di lavoro”, “ambien-
te”. Qualora una delle tre gambe venga a 
mancare è difficile che lo sgabello “lavo-
ro” possa rimanere in equilibrio.
In questi tre ambiti si sviluppano le fri-
zioni che generalmente coinvolgono la 
singola risorsa ed il contesto perimetrale.
Nello specifico l’insoddisfazione retribu-
tiva coinvolge relazioni di tipo gerarchico 
e/o divisionali.

Dipartimento Perimetro

Capo 

p
HR

dipartimento

Responsabile Responsabile

Dipartimento 
R&S

Responsabile

Staff

Responsabile

Risorsa

Risorsa

Staff Risorsa

Dipartimento 
Produzione

Risorsa

RisorsaRisorsa

Risorsa

Dipartimento 
Qualità

Risorsa

Figura 1 - Relazioni intra-perimetrali
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L’insoddisfazione derivante dal carente 
appeal verso il tipo di lavoro svolto può 
coinvolgere oltre alle relazioni orizzon-
tali o verticali intra-perimetrali anche 
eventuali influenze extra-perimetrali.
L’ambiente lavorativo, invece, inteso 
come l’insieme di:

1. rapporti con i colleghi prossimi e 
lontani;

2. il contesto operativo:
 a. sistemazione logistica;
 b. convivenza;
 c. strumenti di lavoro;
3. logistica di movimento;
4. rapporti con i propri superiori;

rappresenta l’elemento più complesso 
da gestire in quanto prevede la gestione 
di relazioni orizzontali e verticali intra-
perimetrali.
L’analisi clinica del comportamento 
nell’ambito aziendale risulta semplifi-
cata e ben strutturata. Gli elementi più 
comuni che ostacolano la corretta co-
municazione sono per lo più:

1. competizione;
2. arrivismo;
3. ambizione.

Detti elementi innescano:
1. gelosia;
2. stanchezza;
3. frustrazione;
4. insoddisfazione;
5. percezione distorta.

Sono elementi facilmente individuabili 
anche per un mediatore inesperto che, 
però, non devono essere sottovalutati.

Competizione
Ne può soffrire il lavoratore indipen-
dentemente dalla posizione occupa-
ta. Ingenera un’interruzione del tra-
sferimento e della condivisione delle 
informazioni ed, in casi estremi, il 
trasferimento di informazioni non cor-
rispondenti al vero allo scopo di indur-
re il competitore in errore. Influenza 
negativamente il clima lavorativo sia 
per coloro che sono direttamente inte-
ressati dalla “disputa” sia per coloro che 
lavorano in settori affini. Può innescare 
sentimenti di gelosia nei confronti dei 
colleghi e di valutazione distorta del 
giudizio dei propri responsabili.
Il competitivo assume, in genere, un at-
teggiamento aggressivo.

Arrivismo
Ne può soffrire il lavoratore indipenden-
temente dal livello gerarchico occupato. 
Ingenera una modalità operativa tesa al 
costante ed immediato riconoscimento 
gerarchico, non sottovalutando quel-

lo economico. Alla lunga può portare 
stanchezza se non si vede riconosciuto il 
proprio impegno. Può innescare frustra-
zione e valutazione distorta.

Ambizione
Nei limiti, può essere valutata come un 
pregio del lavoratore. Se in eccesso di-
venta elemento di disturbo nella gestione 
del rapporto lavorativo. Lo slancio am-
bizioso pregiudica l’humus del normale 
rapporto con il contesto di interazione. 
L’ambizioso viene riconosciuto imme-
diatamente e, se eccessivo, viene emar-
ginato dal gruppo. Si innescano, così, 
processi di competizione che erodono la 
normalità operativa. Può innescare in-
soddisfazione, frustrazione e stanchezza.

Extra-perimetrali
Il grado di maggiore insostituibilità 
della parte rende la cura delle relazioni 
extra-perimetrali finemente strategica. 
Tali relazioni sono quelle a maggior ca-
ratterizzazione economica. Esse, in altri 
termini, prevedono, solitamente, con-
grui trasferimenti monetari e per questo 
motivo sono soggette a stress. La solidità 
della relazione viene costruita nel lungo 
termine: affidabilità, qualità, tempestivi-
tà costituiscono i tre pilastri che rendono 
solida una relazione extra-perimetrale. 
La mancanza di uno dei tre ha ripercus-
sione sulla fiducia reciproca. Come in 
tutte le relazioni di lungo corso, perdere 
fiducia nella relazione costituisce ele-
mento di rottura quasi sempre definitiva.
 

Affidabilità
E’ ben noto che l’affidabilità resta la ca-
ratterizzazione maggiormente richiesta 
in ambito lavorativo. Le relazioni tra 
aziende si basano principalmente sul ri-
conoscimento dell’affidabilità recipro-
ca. Il venir meno di detta caratteristica 
mina profondamente la fiducia che fun-
ge da legame nella relazione.

Qualità
La qualità della relazione è strettamente 
interconnessa con la qualità del pro-
dotto fornito o del servizio offerto. Una 
scarsa qualità della fornitura mina la 
fiducia del compratore nel venditore e 
induce il primo all’abbandono della re-
lazione e alla ricerca di una nuova.

Tempestività
Rispetto delle tempistiche di consegna 
e di pagamento costituiscono i cardini 
di una relazione lavorativa duratura. Il 
mancato rispetto delle scadenze costitu-
isce sempre più motivo di rescissioni di 
contratto e citazioni dinanzi ad un giu-
dice o ad un arbitro.

3. la mediazione
La mediazione in ambito aziendale as-
sumerà sempre maggior importanza 
per due motivi molto semplici:

1. la gestione del clima all’interno 
del perimetro aziendale;

2. la stabilità delle relazioni extra-
perimetrali.

I top manager dovrebbero essere i prin-
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Flusso economico finanziario

 Figura 2 – Relazioni extra-perimetrali

cipali mediatori sia in ambito interno 
sia nei rapporti con il mondo esterno.
Il middle management dovrebbe occu-
parsi della mediazione interfunzionale 
tra i livelli gerarchici superiori e quelli 
inferiori.
I rappresentanti della classe operaia 
o impiegatizia, liberamente eletti, do-
vrebbero rappresentare un punto di ri-
ferimento per i conflitti paritetici. L’uso 
del condizionale è obbligatorio in quan-
to, spesso, la mancanza di:

1. un’adeguata preparazione all’uso 
delle tecniche di mediazione,

2. una corretta alfabetizzazione in 
ambito mediazione (con giusta 
enfatizzazione dei vantaggi deri-
vanti),

non consentono ai professionisti che 
occupano le sopra elencate posizioni 
di affrontare e risolvere i conflitti che 
si innescano nella vita aziendale “quo-
tidiana”.

Intra-perimetrale
All’interno dell’azienda, per quanto so-
pra detto, si ingenerano frizioni per mo-
tivi che possono essere principalmente 
ricondotti a:

1. riconoscimento economico;
2. riconoscimento professionale.

Riconoscimento economico
Il mancato riconoscimento economi-
co, stranamente, è quello che risulta 
maggiormente gestibile dal mediatore. 
Appurata la preparazione professionale 
del lavoratore, grazie al contributo del 
management aziendale e, soprattutto, 
dei colleghi che interagiscono con la ri-
sorsa direttamente, resta da accertare i 
motivi che spingono all’insoddisfazione 
del lavoratore. Le motivazioni possono 
essere:

•	 reali,
•	 apparenti	o
•	 indotte	

e possono ingenerarsi:
•	 all’interno	del	perimetro	azienda-

le (endogene) o
•	 all’esterno	(esogene).

Maggiore complessità merita un sif-
fatto conflitto qualora coinvolga intere 
categorie di lavoratori. In tal caso, nel 
conflitto subentrano anche le rappre-
sentanze sindacali e il conflitto stesso 
scala in dimensione. Si passa dal coin-
volgimento di singoli individui all’inte-
ressamento di gruppi e organizzazioni.

Le motivazioni reali
Sono quelle che non consentono ampio 

margine di manovra al mediatore. Se, 
obiettivamente, si valutano le rimostran-
ze “giuste” è necessario che lo sforzo di 
mediazione sia maggiormente orientato 
verso il management aziendale.
Tra le motivazioni reali possono sicura-
mente elencarsi:

1. esigenza economica familiare 
(esogena);

2. disparità di trattamento 
 (endogena);
3. discriminazione di qualsiasi tipo 

(endogena).

Le motivazioni apparenti
Sono quelle che consentono un mag-
giore possibilità di mediazione. Sono, 
generalmente, associate a percezioni 
distorte di situazioni e/o fatti. La bravu-
ra del mediatore sta nel risolvere dette 
storture e nel ricongiungere il lavorato-
re alla realtà. 
Tra le motivazioni apparenti possono 
elencarsi:

1. comparazione della situazione 
aziendale vissuta dal lavoratore 
con quella vissuta dal collega (en-
dogena);

2. percezione di una cattiva valuta-
zione da parte del responsabile 
(endogena);

3. percezione negativa dell’ambien-
te di lavoro (endogena);

4. comparazione della propria po-
sizione con quella analoga occu-
pata da un lavoratore in un’altra 
realtà aziendale (endo-esogena).

Le motivazioni indotte
Sono quelle che più impegnano il me-
diatore in quanto viene a mancare, nel 
processo, il coinvolgimento di una par-
te importante: l’azienda “sirena” ossia 
l’azienda che cerca di “sedurre” il lavo-
ratore al fine di sottrarlo alla concorren-
za ed inquadrarlo nei propri libri-paga. 
Derivano solitamente da “sirene” ester-
ne al perimetro aziendale.
Tra le motivazioni apparenti possono 
elencarsi:

1. offerta di lavoro da parte di altra 
azienda (esogena).

Riconoscimento professionale
Il mancato riconoscimento professio-
nale o la percezione di detta mancanza 
è molto più difficile da affrontare nella 
mediazione. L’autovalutazione profes-
sionale emette giudizi fra i più difficol-
tosi da smantellare.
Per questo, arduo resta il lavoro del me-
diatore impegnato a “demolire” le posi-

zioni su cui si arrocca la risorsa. Anche 
in questo caso, le motivazioni del degra-
do della relazione possono essere reali, 
apparenti o indotte.

Le motivazioni reali
In questi casi il mediatore ha poche car-
te da giocare con la risorsa. Buona parte 
del lavoro deve essere fatto interloquen-
do con il management aziendale.
E’ possibile che, effettivamente, le ca-
pacità professionali e i ricavi derivanti 
dallo sfruttamento dalle stesse non sia-
no proporzionali. In tal caso il mancato 
riconoscimento genera frustrazione nel 
lavoratore che lavora male e con scarsa 
volontà.

Le motivazioni apparenti
Sono quelle con maggior margine di 
annullamento. La mediazione, in que-
sto caso, ha molte carte da giocare nel 
colloquio con il dipendente.
Spesso, derivano da confronti con si-
tuazioni interne al perimetro aziendale 
ritenute paritetiche e paritarie e non tali 
nella realtà oppure con situazioni pari-
tetiche (medesimo livello e medesima 
anzianità) in contesti lavorativi esterni 
al perimetro aziendale e proprio per 
questo non paragonabili.

Le motivazioni indotte
Dopo quelle reali, restano le più ostiche 
da eliminare. La mediazione, in tal caso, 
deve necessariamente coinvolgere in 
egual misura le due parti, lavoratore ed 
azienda.
Un potenziale differente riconosci-
mento professionale in un contesto 
aziendale extra-perimetrale innesca, 
immediatamente, un processo di auto-
valutazione che innalza la percezione 
delle proprie capacità professionali.

Extra-perimetrale
L’interruzione della relazione a livello 
inter-aziendale può essere ricondotta a:

1. mancata, ritardata o errata lavo-
razione;

2. mancato o parziale pagamento;
3. mancata, parziale o errata forni-

tura.
Il venir meno della fiducia tra le parti 
coinvolte nel processo arreca un danno 
che, se gestito male, può avere riper-
cussioni su relazioni annuali e su una 
catena di trasformazione che potrebbe, 
addirittura, interrompersi bruscamente 
ingenerando perdite di sicuro superiori 
al valore della singola fornitura oggetto 
di mediazione.
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La mediazione in questo caso risul-
ta ancora maggiormente strategica in 
quanto, oltre a superare l’empasse del 
momento, deve permettere alle parti 
di recuperare pienamente la fiducia co-
struita nel corso del tempo.
Maggiore è il periodo di tempo che vede 
attiva la relazione tra le singole parti, 
maggiore è l’interesse delle stesse parti 
di salvaguardarla. Il coinvolgimento del 
mediatore deve essere uno strumento 
condiviso e voluto da tutti gli attori.

Mancata, ritardata errata lavorazione
E’ una motivazione che può pregiudica-
re la relazione:

1. con il cliente;
2. con il partner;
3. con il fornitore.

Il mancato rispetto delle tempistiche di 
consegna, la mancata consegna ovvero 
la fornitura di prodotti o servizi non 
rispondenti alle specifiche concordate 
possono minare seriamente la fiducia 
tra le parti.
In questo caso, il ricorso tempestivo alla 
mediazione può contribuire a preserva-
re una catena di lavorazione costruita 
sagacemente nel tempo.

Mancato o parziale pagamento
E’ una motivazione che può pregiudica-
re la relazione:

1. con il cliente;
2. con il partner;
3. con il fornitore;
4. con il creditore;
5. con lo sponsor.

Gli intoppi economico-finanziari sono 
le cause che, più frequentemente, pre-
giudicano i rapporti commerciali.
Su di esse il mediatore deve lavorare 
con accortezza e con tatto in quanto il 
debitore, generalmente, assume una 
posizione di forza spesso giustificata 
dall’assenza di liquidità.
In tal caso, l’interruzione della relazio-
ne commerciale può essere un ulteriore 
aggravio della sofferenza che ha deter-
minato il mancato rispetto dei termini 
di pagamento. Per questo motivo l’in-
terruzione della relazione può essere 
doppiamente negativa: lo è perché in-
terrompe un rapporto fiduciario creato 
nel corso degli anni e lo è perché allunga 
le tempistiche di pagamento.

Mancata, parziale o errata fornitura
E’ una motivazione che può pregiudica-
re la relazione con:

1. il cliente;
2. il partner;

3. il fornitore.
L’evento è altamente deplorevole in 
quanto mina la tranquillità di un rap-
porto rodato già al primo verificarsi. Se 
si ripete ed il partner diventa recidivo, la 
possibilità di salvare la relazione diviene 
quasi impossibile.
Per questo la mediazione deve essere 
invocata immediatamente non solo 
per dirimere la questione di specie ma, 
soprattutto, per redigere un protocollo 
di comportamento da seguire nel caso 
si dovesse forzatamente ripresentarsi 
l’evento.

Mediazione preventiva
Alla luce di quanto sopra esposto è, 
addirittura, possibile ipotizzare la na-
scita di una nuova figura professionale 
indipendente, agente come consulente 
aziendale in caso di necessità.
Costui potrebbe essere, immediatamen-
te, coinvolto non appena la relazione 
intra-perimetrale o extra-perimetrale si 
presentasse. L’esperienza e la prepara-
zione acquisita ed accumulata potrebbe 
essere di notevole supporto nell’indivi-
duazione di una soluzione prima che la 
diatriba incida in modo definitivo sulla 
relazione.
La figura del cosiddetto mediatore pre-
ventivo potrebbe essere vista come una 
sorta di consulente aziendale indipen-
dente senza legami economici, finan-
ziari, gerarchici o di parentela con il 
management aziendale.
Il mediatore preventivo dovrebbe co-
munque essere uno specialista abilitato 
che ha frequentato uno specifico pro-
gramma di formazione offerto da uno 
degli Enti di formazione accreditati 
presso il Ministero di giustizia.
Compito principale del mediatore pre-
ventivo è redigere:

•	 protocolli	di	intesa	tra	le	parti	co-
stituenti la catena professionale;

•	 di	 damage-recovery	 per	 guidare	
le parti stesse nella composizione 
della crisi.

Purtroppo, tale politica si scontra for-
temente con le percezioni che potreb-
be ingenerare nella gerarchia aziendale 
interna. La presenza di un mediatore 
esterno verrebbe percepita come una 
chiara dichiarazione di inadeguatezza 
dai manager preposti alla guida dell’a-
zienda e dei dipartimenti. Per questo 
motivo è auspicabile una rapida evolu-
zione del mondo aziendale in modo che 
si possa, liberamente, accettare e, anzi, 
richiedere la presenza di un professio-
nista della mediazione in grado di assi-

curare la continuità “relazionale” al pari 
di quella di un altro qualsiasi consulente 
necessario per la continuità operativa.

Bibliografia
Nessuna fonte nel documento corrente.
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Sommario_ 1. la scuola; 2. Gli attori; 3. i conflitti; 4. la mediazione.

1. la scuola
L’istituzione scolastica è un microco-
smo, piuttosto, complesso dotato di 
leggi non scritte, di tradizioni da rispet-
tare e di ruoli da interpretare.
Come se ciò non bastasse, le recenti ri-
visitazioni legislative hanno introdotto 
elementi di frizione sia tra il personale 
docente sia tra gli allievi. Ciò ha contri-
buito ad incrementare le occasioni di 
conflitto già di per se alimentate da un 
nuovo approccio all’insegnamento ed 
al precetto.
La differenza generazionale, tipica del 
mondo “scuola”, risulta essere una va-
riabile non sottovalutabile nell’approc-
cio agli eventi che possono minare le 
normali relazioni interpersonali.
La scuola, come altre istituzioni, è un 
sistema. Nella scuola interagiscono più 
figure professionali, interagiscono più 
individui. La scuola come sistema è in 
relazione con altri sistemi. Pensiamo 
semplicemente agli agganci che la scuo-
la ha con tutto l’apparato gerarchico 
del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Non solo, è in relazione con altri siste-
mi sociali: la famiglia, le organizzazioni 
del mondo del lavoro. Ed è in relazione, 
in modo particolare, con quel sistema 
molto particolare che è l’individuo. 
È l’istituzione per eccellenza nella quale 
si lavora sull’individuo, dove l’indivi-
duo costituisce la “materia prima” del 
sistema. Questi sistemi, ed il sistema 
scuola in particolare, hanno come stru-
mento fondamentale per mettersi in re-
lazione con gli individui che lavorano in 
esso la “comunicazione”.
Quando si parla di mediazione nell’am-
bito della scuola si usa l’espressione 
“mediazione scolastica”, ma forse bi-
sognerebbe preferire “mediazione a 
scuola”, perché diversi sono i luoghi in 
cui possono nascere i conflitti e la loro 
tipologia. Infatti dobbiamo considera-
re la scuola, allo stesso tempo, luogo di 
lavoro per il Dirigente Scolastico, i do-
centi, il personale A.T.A. (non docenti) 

che ogni giorno vi svolgono la loro fun-
zione e comunità educativa per il ruolo 
che essi assumono, in particolar modo 
gli insegnanti, verso la componente per 
cui la scuola stessa è stata creata: gli stu-
denti.
“La scuola è una comunità di dialogo, di 
ricerca, di esperienza sociale, informata 
ai valori democratici e volta alla crescita 
della persona in tutte le sue dimensioni” 
(Regolamento delle studentesse e degli 
studenti nella scuola secondaria, 1998).
I conflitti fra il personale di segreteria o i 
custodi non hanno niente di diverso da 
quelli che possono sorgere in qualun-
que altro posto di lavoro e anche quelli 
fra insegnanti o fra questi e il Dirigente 
Scolastico (D.S.) possono essere ricon-
dotti alla tipologia di conflitti fra colle-
ghi o legati al ruolo gerarchico, e quelli 
con le famiglie non assomigliano forse 
ai conflitti con l’utenza a cui anche altre 
organizzazioni devono far fronte?
Ciò che rende la scuola diversa da altri 
luoghi di lavoro è il suo essere comuni-
tà educative e “La comunità scolastica, 
fonda il suo progetto e la sua azione 
educativa sulla qualità delle relazioni 
insegnante-studente” (D.P.R. 249 del 
24/06/98). Quindi il fulcro attorno a cui 
ruota tutta l’organizzazione scolastica è 
la classe come struttura sociale, in cui 
interagiscono persone con status diver-
si, come allievi e insegnanti.
“Perché l’insieme… sia funzionale, oc-
corre, sul piano relazionale, che le per-
sone si riconoscano e si accettino fra 
loro. Svolgendo…ruoli diversi e com-
plementari…” (Castelbianco, 1998). 
Ecco perché l’espressione “mediazione 
scolastica” dovrebbe essere riferita ai 
conflitti che coinvolgono l’essenza stes-
sa della scuola: le relazioni nel gruppo 
classe fra insegnante/alunni o alunni/
alunni (tra cui le divergenze nascono 
spesso in rapporto all’insegnante), so-
prattutto in una realtà, quella italiana, 
in cui gli stessi studenti restano insieme 
per diversi anni.
Se un clima conflittuale nuoce alla scuo-
la come ambiente di lavoro, tanto più 

produrrà effetti negativi dal punto di 
vista educativo.

2. Gli attori
Nel sistema “scuola” è possibile, sinteti-
camente, individuare le seguenti cinque 
“parti”:

1. il corpo non docente:
 a. personale amministrativo e  

 dirigente;
 b. personale ATA;
2. il corpo docente;
3. gli alunni;
4. le famiglie;
5. le istituzioni.

Immaginiamo in termini comunicativi 
la relazione insegnante-genitore, due 
componenti che si relazionano all’in-
terno del sistema scuola, quando lo stu-
dente inizia ed entra nel mondo della 
scuola. Abbiamo da una parte l’educa-
tore naturale, il genitore, che come tale 
è investito della funzione di educare i 
propri figli, quindi di educare l’indivi-
duo. 

A fianco del genitore, da una certa età 
in poi, emerge un sistema educativo 
molto più ampio del sistema famigliare, 
il sistema scolastico. Nel sistema scuola 
abbiamo gli insegnanti che in qualche 
modo sono un’altra figura di educatore, 
ma questa volta educatore per profes-
sione. Le accuse ed i conflitti intra-set-
toriali e inter-settoriali sono continui e 
complessi.

Il corpo non docente
Spesso risulta l’anello di congiunzione 
tra gli alunni ed il corpo docenti per 
questo deve essere tenuto in debita 
considerazione nell’eventualità si pre-
sentino eventi compromettenti per le 
relazioni in essere.
Rappresentano, spesso, la parte con 
maggior “buon senso”. Il rapporto con 
gli altri attori del microcosmo è asetti-
co: non vi sono legami “dare-avere” né 
con il corpo docenti né con gli alunni. 
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Il loro rispondere esclusivamente al ma-
nagement ne fa una parte scarsamente 
“ricattabile” o “corrompibile” e per 
questo adatta a essere il mediatore per 
antonomasia.
L’assenza di gerarchie costituisce il fat-
tore vincente di un eventuale coinvolgi-
mento in processi di mediazione parte-
parte o parte-individuo.

Il corpo docente
Costituiscono la “parte” soggetta a 
maggiori tensioni interne ed esterne. La 
legislazione, le motivazioni che portano 
all’insegnamento e l’evoluzione sociale 
hanno influito negativamente sulla per-
cezione del ruolo da parte del sistema 
scolastico.
Il docente non viene più visto come un 
punto di riferimento assoluto. Viene 
continuamente messo in discussione e 
ciò, se per un verso è corretto, per un 
altro priva la figura del precettore della 
caratterizzazione necessaria per ergersi 
a esempio di cultura e di vita.
Se aggiungiamo che la vocazione all’in-
segnamento viene sempre più spesso 
sostituita dalla necessità di lavorare il 
quadro psicologico del lavoratore-do-
cente diviene spasmodico.

Gli alunni
Sono l’oggetto cardine del sistema 
“scuola” e per questo motivo sono la 
fucina più attiva dei conflitti in ambito 
scolastico.
Il rapporto alunno-alunno può essere 
soggetto a derive comportamentali che 
innescano conflitti soprattutto intra-
specie: Per i maschi detti conflitti posso-
no sfociare in conflittualità fisiche per le 
femmine in tipologie molto più subdole 
come l’emarginazione dal gruppo.
Il rapporto con gli insegnanti, oggi, è 
divenuto spiacevolmente difficile. La 
mancanza di accreditamento della fi-
gura del docente si ripercuote inevi-
tabilmente sul modo di relazionarsi 
dell’alunno che si sente autorizzato a 
dibattere pariteticamente.
Le cause di quanto appena scritto sono 
spesso da ricercare anche nel deteriora-
mento del rapporto alunno-famiglia e 
più dettagliatamente di quello alunno-
genitore.

La famiglia
I ragazzi e i giovani, oggi, vivono una 
carenza di identità generazionale ge-
nerata da una genitorialità sempre più 
assente. Un tempo i ragazzi cresceva-
no in strada adeguandosi alle leggi non 

scritte ivi vigenti: rispetto e onore. Oggi 
i ragazzi crescono in casa, da soli, in un 
ambiente privo di regole e popolato da 
personal	computer	e	play-station.
Purtroppo, i genitori per vari moti-
vi non sono più presenti nella vita dei 
propri figlioli così come non sono com-
pletamente assenti. Mi spiego meglio. 
Oggi svolgono esclusivamente una fun-
zione protettiva nei confronti di tutti 
coloro che in qualche modo minano 
la mal intesa libertà espressiva dei pro-
pri discendenti. Spesso detta funzione 
protettiva si rivolta contro l’insegnante 
che ha osato assegnare un brutto voto o, 
addirittura, si è permesso di richiamare 
pubblicamente l’alunno. 
In questo modo cercano di ovviare alle 
mancanze effettive a causa delle quali 
divengono tacitamente ricattabili e pro-
tettivi.
In tali conflitti avvertono la trasposizio-
ne totale della propria incapacità geni-
toriale e cercano di porvi rimedio nel 
modo più inadeguato, delegittimando 
la figura educativa del docente.

Le istituzioni
Il Ministero è direttamente rappresen-
tato dal Direttore Amministrativo o 
Capo d’Istituto o Preside, responsabile 
della gestione amministrativa e organiz-
zativa, rappresentante legale dell’Istitu-
zione scolastica, diretto superiore del 
personale docente e non docente.
È il leader istituzionale, colui che do-
vrebbe avere la capacità di analizzare 
eventi e situazioni, ma anche di favorire 
le condizioni per promuovere un clima 
positivo, dovrebbe quindi avere qualità 
di apertura, accettazione, accoglienza, 
senza esibizionismo e manifestazione 
di superiorità che irritano e sfiduciano 
il gruppo.

3. I conflitti
Una prima classificazione dei conflitti 
può essere fatta sulla base delle parti del 
microcosmo che ne restano coinvolte:

1. micro: coinvolgimento di singole 
unità;

2. meso: coinvolgimento di unità 
e gruppi (docenti, non docenti, 
alunni,…); 

3. macro: coinvolgimento di intere 
organizzazioni (istituti scolastici, 
università,…).

I micro-conflitti nascono quotidiana-
mente e il più delle volte trovano solu-
zione nel rapporto continuativo stabili-

to tra le parti. Non di rado la risoluzione 
del conflitto viene aiutata da un proces-
so naturale di mediazione svolto dagli 
altri appartenenti al gruppo.
I meso-conflitti estendono lo spazio di 
innesco. Coinvolgono i gruppi e tra-
smigrano le conflittualità individuo-in-
dividuo all’ambito gruppo-individuo, 
gruppo-gruppo.
Sono più difficili da mediare in quanto 
spesso nascono per difendere posizioni 
e principi e non reali bisogni.
I macro-conflitti, generalmente, coin-
volgono organizzazioni su vasta scala. 
Nascono a livello centrale per poi inte-
ressare la periferia che ne amplifica gli 
effetti e le derive.

Insegnamento
Le motivazioni latenti del conflitto pos-
sono così individuarsi:

1. contesto lavorativo;
2. retribuzione
3. formazione

Contesto lavorativo
Non di rado l’insegnamento viene scel-
to, un po’ come per la carriera militare, 
come ripiego in assenza di un lavoro 
alternativo. Detta scelta viene vissuta 
come castrante nei confronti delle aspi-
razioni alimentate e dei sogni coltivati.
Ciò ovviamente si ripercuote negativa-
mente sulla qualità del servizio prestato 
e sulla qualità dei rapporti interperso-
nali stabiliti sia con i colleghi sia con gli 
alunni.

Retribuzione
È risaputo che la retribuzione di un pro-
fessore operante nelle scuole dei primi 
gradi di istruzione è di basso livello. 
Inoltre, il meccanismo retributivo mas-
sificato e massificante non consente alle 
eccellenze di emergere.
Per questo motivo, pochi risultano gli 
stimoli che potrebbero invogliare i do-
centi ad un impegno maggiore.

Formazione
Nella scuola italiana non esistono pro-
grammi validi di aggiornamento della 
classe docente. Qualcosa si è tentato 
di introdurrete con l’ultima legislatura 
ma, purtroppo, lo stato dell’arte vede 
in carica docenti a cui nulla è stato inse-
gnato né in merito al metodo didattico 
né, soprattutto, relativamente alle mo-
dalità di interazione con le altre figure 
professionali.

Generazionali
È inevitabile che, soprattutto nei primi 
gradi di istruzione, la forbice generazio-
nale tra gli insegnanti e gli allievi risulti 
essere piuttosto ampia. Le generazioni 
in una realtà come quella odierna in 
costante e veloce evoluzione si caratte-
rizzano per valori e consuetudini spesso 
contrastanti. Ciò arricchisce le probabi-
lità di conflitti inserendo fra questi an-
che quello generazionale.

Legislazione
La legislazione italiana non riconosce al 
docente un ruolo di primaria importan-
za nell’ordinamento civile della nazio-
ne. Spesso le richieste migliorative degli 
insegnanti vengono ignorate vuoi per 
motivi vuoi per continua mancanza di 
economie di copertura. 

4. la mediazione
Luogo di lavoro o comunità educativa, 
la scuola è comunque un posto alta-
mente conflittuale, in cui la mediazione 
si presenta come una necessità, anche se 
il conflitto viene tendenzialmente nega-
to e si preferisce parlare di “disfunzio-
ne”.
Il mediatore scolastico, come terzo neu-
trale mira a ristabilire il dialogo tra le 
parti, con l’obiettivo di sollecitare una 
riorganizzazione delle relazioni che ri-
sulti soddisfacente per tutti coloro che 
sono implicati nel conflitto. Il suo la-
voro consiste nel creare le condizioni 
che consentono a tutte le parti in gioco 
di riappropriarsi in modo creativo del-
la propria viva e responsabile capacità 
decisionale. Il mediatore facilita, nelle 
persone in conflitto, la comprensione 
delle proprie e delle altrui emozioni sta-
bilendo un clima di fiducia ed offre una 
visione alternativa del conflitto.
La mediazione applicabile nel cosmo 
scolastico può essere internalizzata ov-
vero affidata a specialisti esterni.

Mediazione Interna
Internamente è possibile distinguere tre 
ambiti:

1. micro mediazione;
2. meso mediazione;
3. macro mediazione.

Affrontiamole singolarmente.

Micro mediazione
La micro mediazione si occupa della ri-
soluzione dei conflitti che nascono tra le 
persone che vivono all’interno del me-

desimo gruppo (studenti, docenti, …).
Può elevarsi a mediatore, in conflittua-
lità di questo livello, uno dei compo-
nenti stessi del gruppo. Può trattarsi di 
investitura ufficiale derivante dall’alto 
oppure di libera elezione da parte del 
gruppo stesso.
Ovviamente la seconda soluzione resta 
la più efficace essendo essa stessa sino-
nimo di rappresentanza effettiva per ri-
conoscimento di personalità e capacità 
compatibili e necessarie per il ruolo da 
svolgere.
In tal caso possiamo parlare di peer me-
diation (mediazione tra pari): non sem-
pre è la soluzione al problema.

Meso mediazione
La meso mediazione è tesa a risolvere i 
conflitti che nascono tra gruppi (siamo 
sempre all’interno dell’istituto scolasti-
co).
Il mediatore per eccellenza nell’ambito 
scolastico dovrebbe essere il Diretto-
re Scolastico. Purtroppo non sempre è 
così e numerosi sono i conflitti che sor-
gono fra insegnanti o personale A.T.A. 
e Direttore Scolastico.
Non sempre la mediazione è possibile, 
perché il Direttore può rifiutare un con-
fronto che considera riduttivo del suo 
ruolo gerarchico. Spesso è lo stesso Di-
rettore ad essere fonte di conflitto con 
il suo atteggiamento chiuso e refrattario 
al confronto.
Utile sarebbe una specifica formazione 
del dirigente scolastico tesa ad estirpare 
convinzioni e condizionamenti nonché 
a dotarlo di tutte le conoscenze e gli 
strumenti utili all’eliminazione o alla 
mitigazione dei conflitti.

Macro mediazione
La macromediazione interviene nella 
conflittualità tra organizzazioni (unio-
ne dei docenti, rappresentanze sindaca-
li, unione degli studenti).
La scala geografica e contestuale del 
conflitto si amplia e, conseguentemen-
te, la mediazione diviene più difficolto-
sa.
È necessario l’intervento di uno o più 
professionisti in grado di comprendere 
le rivendicazioni delle singole organiz-
zazioni.

Mediazione esterna
Sarebbe auspicabile, in tutti i conflitti 
affidarsi ad un professionista esterno 
super-partes adeguatamente preparato 
e formato.
L’intervento di un terzo teso a mediare 

un conflitto risulta essere quasi sempre 
la miglior soluzione soprattutto quando 
il conflitto influenza il futuro e la situa-
zione di più individui.
Il sistema “scuola” costituisce un mi-
crocosmo pervaso da conflittualità ete-
rogenee e trasversali. Non tutte posso-
no essere affrontate con un approccio 
comune. Per questo è necessario che si 
ipotizzi quanto prima l’introduzione 
di una figura di mediazione che cono-
sca profondamente le dinamiche che 
animano il contesto e che sia capace di 
conciliare le posizioni con competenza 
e preparazione.
L’approccio con peer mediation se, ini-
zialmente, desta interesse, alla lunga, 
per le inevitabili relazioni che inter-
vengono tra i componenti del gruppo, 
è destinato al fallimento. Le simpatie e 
antipatie che si generano nel rapporto 
quotidiano privano il peer-mediator di 
quella imparzialità necessaria per poter 
essere efficace durante il processo.

Bibliografia
(1998). Le interazioni nella classe. In V.-
B. d. Castelbianco, Le interazioni nella 
classe. Roma: ed. scientifiche Ma.Gi.
Regolamento delle studentesse e degli 
studenti nella scuola secondaria, D.P.R. 
n° 249 (giugno 24, 1998).



16 17

mediazione e conciliazione

Il mediatore europeo, 
funzioni e responsabiltà. 
Casi nei quali è possibile 
richiedere la sua azione.
a cura di  
Celeste Bucci de Santis  
economista, consulente, mediatore professionista

Sommario_ 1. presentazione; 2. il Caso agenzia europea per i Medicinali; 3. Conclusione; 4. tecniche del mediatore.

1. presentazione
Quest’articolo vuole illustrare quali 
funzioni riveste il mediatore europeo 
ed in quali casi vi si può rivolgere e a 
questo titolo si presenta un caso risol-
to dal Mediatore per illustrarne meglio 
i compiti. Il primo rapporto di attività 
dell’OMBUDSMAN è relativo all’an-
no 1995 e la sua figura si è delineata a 
poco a poco nel tempo. È interessante 
da analizzare dato che il Mediatore Eu-
ropeo presenta alcune differenze fon-
damentali con la figura del mediatore in 
Italia. La principale funzione del Media-
tore Europeo è indagare sulle denunce 
presentate contro istituzioni, organi ed 
agenzie europee.

Obiettivo
Il Mediatore si occupa delle denunce da 
parte di cittadini, imprese e organizza-
zioni dell’UE, contribuendo a scoprire 
casi di cattiva amministrazione, oppure 
situazioni in cui istituzioni, organi, uf-
fici e agenzie dell’Unione abbiano in-
franto la legge, non abbiano rispettato i 
principi della corretta amministrazione 
o abbiano violato i diritti umani. Tra 
questi:

•	 pratiche inique 
•	 discriminazioni 
•	 abuso di potere 
•	 mancanza di informazioni o rifiuto 

di fornirle 
•	 ritardo ingiustificato nelle azioni
•	 irregolarità di procedura. 

L’ufficio del Mediatore può avviare le 
indagini in seguito a una denuncia o di 
propria iniziativa. Il Mediatore opera in 

assoluta indipendenza e non riceve diret-
tive da alcun governo od organizzazione. 
Presenta al Parlamento europeo una rela-
zione sull’attività svolta, una volta l’anno. 

Elezione del Mediatore Europeo
Il Parlamento Europeo elegge questa 
figura per un mandato rinnovabile di 
cinque anni. P. Nikiforos Diamandou-
ros, già mediatore nazionale della Gre-
cia, è stato rieletto nel gennaio 2010 con 
mandato quinquennale.

Come si presenta una denuncia
Tutti quelli che si ritengono insoddi-
sfatti del comportamento di un’istitu-
zione, organo, ufficio o agenzia dell’UE, 
dovrebbero innanzitutto dare a questo 
la possibilità di risolvere la situazione. 
Se la domanda del privato resta disatte-
sa, è possibile presentare una denuncia 
al Mediatore europeo.
La denuncia deve essere presentata en-
tro due anni dalla data in cui si è avuta 
conoscenza del problema. Il ricorrente 
deve indicare chiaramente le sue gene-
ralità, l’istituzione o l’organo cui si ri-
ferisce la denuncia e il suo oggetto. Può 
inoltre chiedere che la denuncia resti 
riservata. La denuncia non deve essere 
obbligatoriamente fatta dall’ individuo i 
cui diritti sono stati lesi.

Cosa non può fare il Mediatore
Il Mediatore non può indagare: su de-
nunce contro autorità nazionali, regio-
nali o locali degli Stati membri (dipar-
timenti governativi, agenzie statali e 
consigli locali), neanche nel caso in cui 
le denunce siano relative a questioni di 
competenza dell’UE; sull’operato delle 
autorità giudiziarie o dei difensori civi-

ci; il Mediatore europeo non è un orga-
no di appello contro le decisioni di tali 
autorità; su denunce contro imprese o 
privati cittadini.

Quali risultati aspettarsi
Il Mediatore potrà risolvere il proble-
ma segnalandolo semplicemente all’i-
stituzione, organo, ufficio o agenzia in 
questione. Se il caso non viene chiarito, 
il Mediatore cercherà una soluzione 
amichevole, che risolva il problema e 
soddisfi la persona che ha richiesto il 
suo parere. In caso di esito negativo, il 
Mediatore può formulare delle racco-
mandazioni all’istituzione interessata. 
Se questa non accetta le sue raccoman-
dazioni, il Mediatore può presentare 
una relazione ufficiale al Parlamento 
europeo in modo tale che quest’ultimo 
possa intraprendere le iniziative politi-
che ed azioni necessarie.
Se il Mediatore non può occuparsi della 
denuncia ricevuta (per esempio, qua-
lora sia già stata oggetto di un procedi-
mento giudiziario), farà il possibile per 
indirizzare il ricorrente verso un altro 
organo in grado di assisterlo. 

2. il Caso dell’ agenzia 
europea per i medicinali.
L’operato del Mediatore Europeo,(ME) 
viene bene esemplificato dal caso della 
Denuncia all’Agenzia Europea per i Me-
dicinali1 (AEM). L’Agenzia Europea per 
i Medicinali (‘L’Agenzia) è responsabile 
della protezione e promozione della sa-
lute del pubblico e degli animali attraver-

1 L’Agenzia è stata istituita dal regolamento 726/2004 del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’Agenzia 

europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1). 

so la valutazione scientifica e il controllo 
sulle medicine2 per uso umano e veteri-
nario. 
I compiti dell’Agenzia includono la rac-
colta, la gestione e la diffusione di infor-
mazioni sulle reazioni avverse ai farmaci 
(farmacovigilanza)
Al fine di svolgere i suoi compiti di far-
macovigilanza, l’Agenzia riceve le infor-
mazioni su sospette reazioni avverse ai 
medicinali da parte dei titolari di auto-
rizzazioni all’immissione in commercio 
e delle autorità competenti degli Stati 
membri. 
Le informazioni ricevute vengono me-
morizzate, in forma criptata,nella me-
moria centrale di un database europeo 
noto come EudraVigilance, gestito 
dall’Agenzia. 
Il 21 settembre 2007, il denunciante, che 
lavorava per uno studio legale coinvolto 
in una causa dinanzi ai giudici nazionali 
su un medicinale di nome Septrin3, ha 
presentato una domanda presso l’Agen-
zia per l’accesso a documenti e informa-
zioni relativi a tale prodotto. In particola-
re, ha richiesto l’accesso a: informazioni 
sugli effetti negativi per la salute umana 
connessi con l’uso di Septrin osservati 
negli ultimi 10 anni”4. 
Con lettera del 27 settembre 2007, l’A-
genzia lo ha informato che aveva deciso 
di rifiutare la sua richiesta di accesso alle 
informazioni contenute nel database Eu-
draVigilance sulle sospette reazioni av-
verse serie Septrin. L’Agenzia ha basato 
la sua decisione sull’ eccezione all’acces-
so del pubblico a protezione di interessi 
commerciali.
A questo proposito, l’Agenzia cita l’arti-
colo 4 e 3 del regolamento 1049/20015 
La disposizione relativa alla tutela degli 
interessi commerciali di cui all’articolo 3 
(2) del regolamento di attuazione dell’A-
genzia è sostanzialmente identico a quel-
lo di cui all’articolo 4 (2), del regolamen-
to 1049/2001. Secondo l’articolo 3 (2) del 
regolamento di attuazione dell’Agenzia 
si prevede che “l’’Agenzia può rifiutare 
l’accesso a un documento la cui divul-
gazione arrechi pregiudizio alla tutela di: 
a) interessi commerciali di una persona 
fisica o giuridica, compresa la proprietà 
intellettuale... a meno che vi sia un in-

teresse pubblico prevalente alla divul-
gazione”, analogamente, l’articolo 4 (2) 
del regolamento 1049/2001 stabilisce che 
“Le istituzioni possono rifiutare l’acces-
so a un documento la cui divulgazione 
arrechi pregiudizio alla tutela di: - inte-
ressi commerciali di una persona fisica o 
giuridica, compresa la proprietà intellet-
tuale . a meno che non vi sia un interesse 
pubblico prevalente alla divulgazione”. 
L’Agenzia ha informato il denunciante 
che avrebbe potuto presentare ricorso 
contro la sua decisione sulla sua richiesta 
iniziale di accesso ai documenti scriven-
do al direttore esecutivo dell’Agenzia, 
entro un termine di 15 giorni lavorativi 
dal ricevimento della risposta iniziale
L’11 ottobre 2007, il denunciante ha 
presentato all’Agenzia una richiesta che 
confermava la sua volontà di accesso 
pubblico.
Con lettera del 26 novembre 2007, l’A-
genzia ha risposto alla domanda di 
conferma. Essa ha affermato che la do-
manda è stata gestita in conformità al 
regolamento di attuazione dell’Agenzia, 
e il rifiuto di concedere l’accesso è basata 
sull’ eccezione all’accesso del pubblico 
in materia di protezione degli interessi 
commerciali di cui all’articolo 3 (2) delle 
norme di attuazione dell’Agenzia

La materia oggetto dell’indagine
Il denunciante ha presentato una denun-
cia al ME il 30 novembre 2007
Il Mediatore ha avviato un’indagine sulla 
denuncia che segue e pretesa allegazione.
Il rifiuto da parte dell’Agenzia del 26 
novembre 2007 di consentire l’accesso 
ai dati richiesti relativi a ‘reazioni av-
verse relative al prodotto farmaceutico 
‘Septrin’ memorizzate nel livello di UE 
database (EudraVigilance) era contraria 
alle norme (ovvero, il regolamento 1049 
/ 2001 e norme di attuazione dell’Agen-
zia).
Per Rivendicare che:
L’Agenzia avrebbe dovuto concedere 
l’accesso ai suddetti dati

L’indagine
Il denunciante ha presentato la denun-
cia il 30 novembre 2007. L’11 e 30 gen-
naio 2008, il Mediatore ha chiesto al 

denunciante di presentare i documenti 
a sostegno della sua affermazione. Il 18 
febbraio 2008, il denunciante ha inviato 
i documenti richiesti. Il 21 aprile 2008, 
il Mediatore ha trasmesso la denuncia 
all’Agenzia. L’Agenzia quindi fornito il 
proprio parere, che è stato trasmesso al 
denunciante con l’invito a formulare os-
servazioni. Il denunciante ha presentato 
le sue osservazioni il 30 settembre 2008. 
Il Mediatore ha deciso di effettuare ulte-
riori indagini e ha inviato una richiesta 
rilevante per l’Agenzia il 17 novembre 
2008. L’Agenzia ha presentato la sua ri-
sposta alle ulteriori indagini del Media-
tore il 26 febbraio 2009. Il denunciante 
ha presentato le sue osservazioni sulla ri-
sposta dell’Agenzia il 4 maggio 2009. L’8 
febbraio 2011, il Mediatore ha formulato 
un progetto di raccomandazione dell’A-
genzia. Il 1 ° giugno 2011, l’Agenzia ha 
risposto al progetto di raccomandazio-
ne. Il Mediatore ha inviato la risposta 
dell’Agenzia al denunciante, unitamente 
ad una richiesta di osservazioni. Il de-
nunciante ha presentato osservazioni in 
data 11 novembre 2011.
Analisi e Conclusioni del Mediatore.
Denuncia e richiesta
Argomentazioni presentate al Mediatore
Nel suo parere, l’Agenzia ha presentato 
i seguenti argomenti a sostegno del suo 
rifiuto di accogliere la richiesta del de-
nunciante per l’accesso del pubblico ai 
documenti:
un database non è un “documento”;

•	 alcuni dati memorizzati nel da-
tabase EudraVigilance sono 
commercialmente confidenziali 
e sono soggetti a protezione dei 
dati personali; l’Agenzia non di-
spone di informazioni complete 
che indicherebbero che il Septrin 
è un farmaco sicuro, ma solo dati 
frammentari, dal momento che 
Septrin è stato autorizzato a livello 
nazionale e l’Agenzia non è stata 
coinvolta nella procedura di auto-
rizzazione all’immissione in com-
mercio;

•	 per quanto riguarda la possibilità 
di un interesse pubblico preva-
lente per l’accesso ai documenti 
richiesti dal denunciante, l’onere 

2 I medicinali non possono essere immessi sul mercato di uno Stato membro senza un’autorizzazione all’immissione in commercio sia stata rilasciata a tale riguardo. - 3Septrin è usato per trattare le infezioni 

batteriche. - 4Inoltre, il denunciante ha chiesto: accesso alle informazioni se questo prodotto fosse mai passato attraverso una nuova procedura di valutazione e la nuova autorizzazione, l’accesso alle informazioni se 

l’Agenzia aveva mai notato dei cambiamenti nel foglietto illustrativo del prodotto relativo Septrin e copie le istruzioni del foglietto illustrativo del consumatore per quanto riguarda Septrin, per gli anni dal 1998 al 

2007, commercializzato nel Regno Unito o mercati statunitensi. Per quanto riguarda le richieste di informazioni, l’Agenzia ha risposto che non era in grado di fornirgli le informazioni che egli aveva chiesto perché 

Septrin era solo stata autorizzata mediante una procedura nazionale nel Regno Unito, e non a livello di UE. L’Agenzia gli consigliò di rispondere a queste domande alla competente autorità nazionale nel Regno Unito 

(MHRA). - 5Le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1049/2001 sull’accesso ai documenti dell’Agenzia europea dei medicinali (di EMA/MB/203359/2006 Rev 1 adottato), adottata il 19 dicembre 2006 

(http://www.EMA. europa.eu/pdfs/general/manage/mbar/20335906en.pdf). Le regole sono state adottate ai sensi dell’articolo 73 del regolamento (CE) n 726/2004 (che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali), 

che prevede che il regolamento 1049/2001 si applica ai documenti in possesso dell’Agenzia europea per i medicinali. L’articolo 73 del regolamento 726/2004 richiede anche l’Agenzia di adottare “disposizioni di 

attuazione”, che lo ha fatto attraverso l’adozione delle norme di cui sopra.
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della prova spetta al richiedente. 
Le prove fornite dal ricorrente in 
ordine l’interesse pubblico preva-
lente non erano sufficienti a giu-
stificare la divulgazione dei dati 
richiesti, e

•	  le informazioni richieste dal de-
nunciante saranno coperte dalla 
futura politica dell’Agenzia in ma-
teria di accesso ai EudraVigilance. 
Secondo il criterio di accesso al 
progetto EudraVigilance, l’acces-
so del pubblico sarà concesso non 
per i dati grezzi contenuti nel da-
tabase, ma solo a dati aggregati su 
tali dati.

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha 
sostenuto che l’Agenzia non aveva suffi-
cientemente motivato la sua decisione di 
rifiutare l’accesso del pubblico.
Nelle sue ulteriori indagini, il Mediatore 
ha chiesto all’Agenzia: di fornirgli una 
descrizione della forma in cui si tiene i 
dati sulle sospette reazioni avverse serie 
Septrin dall’Agenzia (in formato car-
taceo/stampato, salvato in un dati e/o 
memorizzati su qualche altro mezzo 
elettronico), e di fornire una descrizione 
dettagliata del modo in cui i dati possono 
essere stampati e/o memorizzati su un 
altro supporto elettronico, ed il tempo 
approssimativo che ci vuole per fare così.
In risposta a ulteriori indagini del Media-
tore, l’Agenzia ha presentato i seguenti tre 
argomenti a sostegno della sua decisione 
di rifiutare l’accesso del pubblico alle rela-
zioni richieste.
L’Agenzia ha sostenuto che il regolamen-
to 1049/2001 non si applica alla richiesta 
del denunciante per l’accesso alle rela-
zioni individuali di sicurezza, causa di 
sospette reazioni avverse gravi (‘sospette 
segnalazioni gravi reazioni avverse “), che 
vengono memorizzati elettronicamente 
nel database EudraVigilance, perché il 
diritto di accesso ai presunti rapporti di 
gravi reazioni avverse è esclusivamente 
disciplinata dall’articolo 26, e dell’artico-
lo 57 (1) (d), del regolamento 726/2004. 
Secondo l’Agenzia, tali disposizioni costi-
tuiscono una legge che governa l’oggetto 
specifico (cioè, una lex specialis ), che so-
stituisce le disposizioni relative all’accesso 
ai documenti contenuti nel regolamento 
1049/2001.
L’Agenzia ha inoltre sottolineato che il 
rilascio indiscriminato di dati grezzi non 
sarebbe di beneficio per i cittadini in 
quanto, la maggior parte del tempo, com-

porterebbe la circolazione di dati inatten-
dibili e fuorvianti. L’Agenzia ha affermato 
che questo è il motivo per il legislatore ha 
dato al pubblico solo la possibilità di ot-
tenere un accesso parziale a tali dati, ed 
esclusivamente dopo una valutazione da 
parte dell’Agenzia.
L’Agenzia ha poi precisato che, se l’inte-
resse della tutela della salute pubblica e 
l’informazione alla società civile devono 
essere perseguiti correttamente e in modo 
mirato, i dati contenuti in EudraVigilance 
non devono essere indiscriminatamente 
rilasciati ed l’accesso diretto ai dati grezzi 
del sistema non dovrebbe essere concesso 
al pubblico in generale.
Nel contesto di questo argomento, l’A-
genzia ha anche precisato che, al fine di 
conformarsi alle disposizioni dell’artico-
lo 57 (1) (d) e dell’articolo 26 del rego-
lamento 726/2004, e con “il principio di 
trasparenza”, aveva elaborato una politica 
che dovrebbe regolamentare l’accesso al 
database EudraVigilance da varie parti 
interessate. Questa politica era quello di 
fornire alle varie parti tre diversi livelli di 
accesso al sistema. In linea con le dispo-
sizioni di legge, alle seguenti tre categorie 
di utenti sarà quindi concesso il diritto di 
accesso appropriato: (i) la Commissione 
europea e gli Stati membri, (ii) le aziende 
farmaceutiche e gli sponsor degli studi 
clinici, e (iii) il pubblico in generale e gli 
operatori sanitari.
Come secondo argomento, l’Agenzia ha 
affermato che il regolamento 1049/2001 
non si applica alla richiesta del denun-
ciante di accesso perché la definizione 
di “documento” di cui al regolamento 
1049/2001 non si applica ai dati archiviati 
nel database Eudra Vigilance. Ha dichia-
rato di aver applicato la definizione forni-
ta dalla Commissione europea, secondo 
cui un documento viene prodotto come 
risultato di una normale ricerca del da-
tabase. L’Agenzia ha inoltre sottolineato 
che, secondo la recente proposta legisla-
tiva della Commissione di modificare la 
definizione di “documento” contenuta 
nel regolamento 1049/2001, i dati memo-
rizzati elettronicamente, che si trovano in 
un sistema di recupero di elaborazione, 
sono solo “documenti” ai fini di tale re-
golamento se essi possono essere estratti 
in forma di una copia o stampa in for-
mato elettronico, usando gli strumenti 
disponibili per lo sfruttamento del siste-
ma. L’Agenzia ha sostenuto che, ai sensi 
della legislazione attualmente in vigore, 

tutti i presunti rapporti di gravi reazioni 
avverse memorizzati nel database Eudra-
Vigilance non sono “Documenti”, perché 
l’informazione non è immediatamente 
recuperabile dal database. Invece, una 
procedura complicata è necessaria per 
ottenere “umanamente dati leggibili” da 
esso. L’Agenzia ha inoltre precisato che 
per ottenere le relazioni richieste dal da-
tabase EudraVigilance richiederebbe una 
ricerca su misura nel database, in base ai 
parametri stabiliti nella domanda del de-
nunciante.
Come terzo argomento, l’Agenzia ha cer-
cato di giustificare il suo rifiuto a fornire 
accesso alle relazioni richieste in merito 
alla sospetta reazione avversa grave, fa-
cendo riferimento al principio di propor-
zionalità. L’Agenzia ha affermato che se 
dovesse rispondere a richieste “ad hoc” 
con documenti generati a disposizione 
dell’utente,, ciò comporterebbe il dover 
sopportare un onere amministrativo 
sproporzionato in termini di tempo e ri-
sorse. L’Agenzia ha inoltre sottolineato 
che non ha il personale a tempo pieno ne-
cessario per gestire l’accesso alle richieste 
di documenti. A questo riguardo, l’Agen-
zia ha precisato che generare le relazioni 
richieste per renderle disponibili in un 
formato leggibile richiederebbe otto ore 
lavorative, escluso il tempo necessario per 
redigere dati personali.
L’Agenzia sostenuto il suo terzo argo-
mento facendo riferimento alla sentenza 
della Corte di primo grado nella causa 
T-2/036 che ha dichiarato quanto segue:
“Una istituzione deve quindi conservare 
il diritto, in casi particolari in cui esame 
specifico e concreto dei documenti com-
porterebbe una quantità irragionevole di 
lavoro amministrativo, per bilanciare l’in-
teresse per l’accesso del pubblico ai docu-
menti, il carico di lavoro che ne derivereb-
be, al fine di salvaguardare, in questi casi 
particolari, gli interessi della buona am-
ministrazione (v., per analogia, Hautala 
contro Consiglio, citata supra al punto 69 
supra, punto 86) “. L’Agenzia ha afferma-
to che il terzo argomento è stato sostenuto 
e condiviso dalla Freedom of Information 
Act britannico, che prevede la possibilità 
per un’istituzione di negare l’accesso ogni 
volta che il costo della conformità supere-
rebbe i limiti del caso7.
Nelle sue osservazioni sulla risposta 
dell’Agenzia in materia di ulteriori indagi-
ni, il denunciante ha ricordato che aveva 
bisogno delle informazioni che aveva ri-

6 Causa T-2/03 Verein für Konsumenteninformation contro Commissione [2005] Racc. II-1121, punto 102. - 7 L’Agenzia ha osservato, in particolare, che la libertà di protezione delle informazioni e dei dati (termine adeguato e tasse) 

Regulations 2004 (Statutory Instrument 2004 n 3244) prevedono un limite di GBP 600 per richiesta nel caso di alcuni enti pubblici ( compresi i dipartimenti governativi), e GBP 450, nel caso di altre autorità pubbliche. La normativa prevede 

inoltre che i costi devono essere stimati ad un tasso di GBP 25 per persona all’ora.

chiesto dall’Agenzia al fine di presentare 
le informazioni in due casi giudiziari in 
materia di morti presumibilmente cau-
sate dall’uso di Septrin. Egli ha sostenuto 
che una perdita potenziale di vita era più 
importante la riservatezza commerciale. 
Per quanto riguarda l’argomento dell’A-
genzia che, il rendere i documenti richiesti 
comporterebbe un suo dover sopportare 
un onere amministrativo sproporzionato, 
il denunciante ha sostenuto che la salute 
umana deve prevalere su qualsiasi onere 
amministrativo che potrebbe sorgere per 
i servizi dell’Agenzia in conformità con la 
sua richiesta.
La valutazione del Mediatore che porta ad 
un progetto di raccomandazione.
Il caso in esame è simile alla denuncia 
2493/2008 / (BB) TS relativo all’acces-
so del pubblico ai rapporti sulle sospette 
reazioni avverse gravi ad un prodotto 
medicinale noto come ‘RoaccutanÈ, che 
sono anche memorizzati nella banca dati 
a livello UE EudraVigilance. Nel corso 
della (in corso)8 inchiesta che denuncia, 
l’Agenzia ha accettato il progetto di rac-
comandazione del Mediatore europeo di 
riconsiderare di fornire l’accesso del pub-
blico alla richiesta in relazione a sospetta 
reazione avversa grave memorizzata nel 
database EudraVigilance, in conformità 
con regolamento 1049/2001. L’Agenzia 
ha dunque rivisto la propria posizione in 
merito alla riservatezza delle informazioni 
contenute nei documenti richiesti. 
Conviene ora che
(I) Il regolamento 1049/2001 si applichi 
ai documenti contenuti nella banca dati 
EudraVigilance;
(Ii) i dati memorizzati in EudraVigilance 
costituiscano “Documenti”, e
(Iii) fornire l’accesso a questi “documen-
ti” non imponga un onere amministrati-
vo eccessivo sui servizi dell’Agenzia.
Dato che l’Agenzia ha già accettato il pro-
getto di raccomandazione del Mediatore 
europeo9 nel caso di cui sopra, non è ne-
cessario effettuare un’analisi degli argo-
menti di cui sopra nel caso di specie.

Tuttavia, nel caso che costituiva oggetto 
della presente indagine, l’Agenzia affer-
mato che l’accesso ai documenti non ave-
va potutto essere dato, perché:

(I) i documenti che contengono dati che 
non possono essere trasmessi a causa di 
regole di protezione dei dati;
(Ii) i documenti contengono dati che sono 
commercialmente confidenziali, e (Iii) è il 
richiedente che deve sopportare l’onere 
della prova per dimostrare che vi sia un 
interesse pubblico prevalente dell’accesso 
del pubblico, e non è riuscito a farlo.
Protezione dei dati
L’Agenzia ha sostenuto che i dati perso-
nali contenuti nei documenti richiesti do-
vranno essere redatti. I dati in questione 
contenevano i dati personali dei pazienti 
e delle persone che hanno riportato le rea-
zioni avverse (“medici dichiaranti).
Per dati personali si intende qualsiasi in-
formazione concernente una persona 
fisica identificata o identificabile (cfr. ar-
ticolo 2 (a) del regolamento 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 dicembre 2000 concernente la tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organismi comunita-
ri, nonché alla libera circolazione di tali 
dati)10. Sulla base dei risultati della con-
sultazione del fascicolo effettuata da i suoi 
servizi il 4 dicembre 2008, il Mediatore 
osserva che le relazioni sulle sospette rea-
zioni avverse gravi a Septrin devono con-
tenere alcuni dati personali dei pazienti e 
dei medici di reporting. Cancellare i nomi 
di persone fisiche e dei dati in base ai qua-
li è stato possibile identificare le persone 
fisiche, è chiaramente giustificato ai sensi 
del regolamento 1049/2001.
Informazioni commerciali riservate
Ai sensi dell’articolo 1 (a), lo scopo del re-
golamento 1049/2001 è di garantire l’ac-
cesso più ampio possibile ai documenti. 
Pertanto, le eccezioni al diritto generale 
di accesso ai documenti devono essere 
interpretate ed applicate in senso restrit-
tivo11. Come tale, l’accesso del pubblico 
può essere negato solo se è dimostrato che 
l’accesso a tali dati reca concretamente ed 
effettivamente pregiudizio all’interesse 
tutelato dalla deroga12. Nel caso di specie, 
basandosi sull’articolo 4 (2) del regola-
mento 1049/2001 relativo all’accesso ai 
documenti, l’Agenzia ha semplicemente 
sostenuto che certi insiemi di dati memo-
rizzati in EudraVigilance sono commer-

cialmente confidenziali e, come tale, non 
possono essere rivelati. L’Agenzia non ha 
in alcun modo potuto provare questo ar-
gomento. Dopo aver esaminato il report 
di esempio sulle sospette reazioni avverse 
serie Septrin, forniti dall’Agenzia nell’am-
bito della sua ispezione del 4 dicembre 
2008, il Mediatore rileva inoltre che non è 
evidente che tali relazioni contengono in-
formazioni commerciali riservate o altre 
informazioni che avrebbe danneggiare i 
legittimi interessi commerciali di un ter-
zo. Così, secondo il parere del Mediatore, 
l’Agenzia non è riuscita a stabilire che i do-
cumenti richiesti rientrassero nell’ambito 
di applicazione dell’eccezione relativa alla 
tutela degli interessi commerciali, come 
previsto dal regolamento 1049/2001.
Rilevante interesse pubblico
L’Agenzia ha sostenuto che l’onere della 
prova circa la possibilità di un interesse 
pubblico prevalente appartiene ia de-
nunciante, e che le prove che quest’ul-
tima condizione riguardante l’interesse 
pubblico prevalente non era sufficiente a 
giustificare la divulgazione dei documenti 
richiesti. Il Mediatore non è stato d’accor-
do. L’articolo 4 (2) e l’articolo 4 (3) del 
regolamento 1049/2001 prevedono che 
un’istituzione non debba rilasciare un do-
cumento al pubblico se uno degli interessi 
di cui tali disposizioni si applica, a meno 
che non vi sia un interesse pubblico pre-
valente alla divulgazione pubblica. Il Me-
diatore rileva che l’istituzione a cui viene 
fatta una richiesta ai sensi del regolamento 
1049/2001 è tenuta ad applicare il regola-
mento in pieno. Si tratta di effettuare una 
completa analisi per determinare se un 
interesse pubblico prevalente alla divul-
gazione esiste. Il Mediatore sottolinea che, 
in questo senso, è certamente corretto 
per l’istituzione alla quale viene fatta una 
richiesta di accesso da parte del pubblico, 
esaminare gli argomenti addotti da un ri-
chiedente in relazione a interessi pubblici 
prevalenti. Tuttavia, il Mediatore osserva 
che l’istituzione interessata dovrebbe an-
che, ex officio, svolgere proprio esame 
per stabilire se vi sia un interesse pubblico 
prevalente che favorisca la divulgazione.
Nel caso di specie, l’Agenzia non ha nem-
meno dimostrato che la divulgazione dei 
documenti rientra nelle deroghe di cui 

8A seguito della risposta dell’Agenzia, il progetto di raccomandazione, il Mediatore ha chiesto all’Agenzia di completare il suo parere circostanziato, al fine di aiutare il Mediatore completare la sua valutazione, 

fornendo i seguenti chiarimenti: “1. Può AEM espressamente confermare che, nella sua risposta ... alla richiesta del denunciante per l’accesso ai dati, AEM abbia fornito al denunciante l’accesso a tutte le segnalazioni 

di sospette reazioni avverse gravi al medicinale Roaccutan (isotretinoina) in suo possesso?. In questo proposito, faccio notare che le relazioni previste alla data denunciante dal 1995. Chiedo AEM di informarmi se 

vale, sia in forma elettronica o cartacea, riporta che risale a prima del 1995. 2. AEM può spiegare più in dettaglio le ragioni per non rivelare il nome del paese dal quale le segnalazioni di sospette reazioni avverse 

gravi origine? 3. AEM può spiegare le ragioni per non rivelare il nome del prodotto corrispondente a ciascun report? “ - 9Il progetto di raccomandazione del Mediatore è disponibile sul suo sito web: http://www.

ombudsman.europa.eu/cases/home.faces - 10GU 2001, L 8, pag. 1. - 11Cfr., per esempio, causa T-403/05 MyTravel Group contro Commissione [2008] ECR II-2027, punto 32. - 12Inoltre, il rischio di un interesse 

tutelato deve essere minata, per essere rilevante, essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico. E ‘stato anche riconosciuto in giurisprudenza che l’istituzione dell’EU può, in linea di principio, 

basare le proprie decisioni a tale proposito se presunzioni generali che si applicano ad alcune categorie di documenti, in quanto le considerazioni di tipo generalmente simile è probabile che si applicano alle richie-

ste di diffusione di informazioni relative ai documenti della stessa natura. Tuttavia, spetta all’istituzione stabilire in ogni caso se le considerazioni di ordine generale normalmente applicabili a un particolare tipo 

di documento sono in realtà applicabili a uno specifico documento che è stato chiesto di rivelare. Cfr. cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P, Regno di Svezia e Turco contro Consiglio [2008] Racc. I-4723, punto 50.
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all’articolo 4 (2), o dell’articolo 4 (3), del 
regolamento 1049/2001. Quindi, non è 
necessario esaminare, in termini concreti, 
se vi sia un interesse pubblico prevalente 
alla divulgazione. Tuttavia, il Mediatore 
ritiene che, in futuro, l’Agenzia dovrebbe, 
ex officio, determinare se ci può essere un 
interesse pubblico prevalente alla divulga-
zione stabilendo un equilibrio tra gli in-
teressi tutelati ai sensi dell’articolo 4 (2) e 
l’articolo 4 (3) del regolamento 1049/2001 
e l’interesse pubblico alla divulgazione.
Alla luce di quanto sopra, il Mediatore 
ha formulato un progetto di raccoman-
dazione per l’Agenzia, nel quale egli ha 
osservato che l’Agenzia ha recentemente 
pubblicato la sua nuova politica in mate-
ria di accesso ai documenti concernenti i 
medicinali per uso umano e veterinario13. 
Questa politica chiarisce che, in linea con 
l’articolo 15 TFUE, l’Agenzia si impegna 
a concedere l’accesso più ampio possibile 
ai documenti in base ai principi e alle con-
dizioni ulteriormente definite dal regola-
mento 1049/2001. Il Mediatore europeo 
ha applaudito questo approccio costrutti-
vo per migliorare la politica di trasparenza 
dell’Agenzia.
Gli argomenti presentati al Mediatore 
dopo il suo progetto di raccomanda-
zione
Nella sua risposta al progetto di racco-
mandazione, l’Agenzia riconosce i princi-
pi fondamentali di apertura e trasparenza 
sanciti dal trattato sull’Unione europea e 
dal trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea. L’Agenzia ritiene inoltre che 
il suo mandato istituzionale di fornire agli 
Stati membri e alle istituzioni europee la 
migliore consulenza scientifica possibile 
per la valutazione e la vigilanza sui me-
dicinali risulta rafforzato dal mettere in 
pratica i principi di cui sopra. L’impegno 
dell’Agenzia nella promozione e tutela 
della salute pubblica si basa sulla necessità 
di costruire la fiducia del pubblico sulle 
sue attività. In questo contesto, occorre 
ricordare che l’Agenzia ha accettato due 
recenti progetti di raccomandazione fatti 
dal Mediatore in materia di accesso ai do-
cumenti in possesso dell’Agenzia.
L’Agenzia riconosce che questo caso è 
simile alla denuncia 2493/2008/BB (TS). 
Non ha motivo di ritenere che i due casi 
devono essere trattati in modo diverso. 
Accetta quindi di fornire al denunciante 
l’accesso alle informazioni sulle reazioni 
avverse presenti nella banca dati Eudra-
Vigilance, con le restrizioni necessarie per 
proteggere i dati personali.
Il 25 maggio 2011, l’Agenzia ha inviato al 

denunciante un documento elettronico 
contenente le informazioni richieste e una 
lettera di accompagnamento specificando 
i criteri della ricerca. Una copia scanneriz-
zata del documento e della lettera è stata 
allegata all’attenzione del Mediatore.
Nelle sue osservazioni, il denunciante ha 
ringraziato il Mediatore per i suoi sforzi 
per aiutarlo a raccogliere informazioni 
cruciali, di cui aveva bisogno ai fini di una 
causa legale di cui si occupa da dieci anni. 
Dopo aver studiato i documenti impor-
tanti inviatigli dall’Agenzia,il denunciante 
ha informato il Mediatore che vorrebbe 
restringere la sua ricerca ai seguenti due 
punti: (i) il numero di decessi che si sono 
verificati a seguito dell’utilizzo del Septrin 
e (ii) i paesi in cui è stato ritirato il Septrin 
e i tempi del suo ritiro.
La valutazione del Mediatore a conclusio-
ne del suo progetto di raccomandazione:
Il Mediatore rileva in primo luogo che 
la sua indagine riguarda il rifiuto dell’A-
genzia di consentire l’accesso ai dati re-
lativi alle reazioni avverse riguardanti il 
prodotto farmaceutico ‘Septrin’ che sono 
memorizzati nel database EudraVigilan-
ce. Il denunciante aveva chiesto all’Agen-
zia di rendere questi dati disponibili per 
lui. L’Agenzia ha fornito al denunciante 
questi dati. L’unica informazione che ha 
trattenuto riguarda i dati personali. Nelle 
sue osservazioni, il denunciante ha sotto-
lineato che egli è grato per aver ottenuto 
i dati che aveva inizialmente richiesto. Il 
Mediatore rileva che il denunciante non 
ha sollevato obiezioni sul fatto che l’Agen-
zia, per motivi di protezione dei dati, non 
gli avesse trasmesso alcuni dati personali
Il Mediatore ritiene pertanto che l’Agenzia 
ha accettato il suo progetto di raccoman-
dazione ed ha preso misure soddisfacenti 
per la sua attuazione.Coglie l’occasione 
per riconoscere gli importanti progressi 
che l’Agenzia ha fatto per rendere il suo 
lavoro più trasparente, per soddisfare in 
modo appropriato le richieste di accesso 
ai documenti. Tali miglioramenti signi-
ficativi servono a garantire che i cittadini 
avranno maggiore fiducia nei confronti 
dell’Agenzia, aumentando così la sua le-
gittimità ed efficacia nello svolgimento dei 
suoi importanti compiti.
Nelle sue osservazioni, il denunciante ha 
sollevato quelli che sembrano essere due 
nuove richieste di informazioni, in parti-
colare, per quanto riguarda (i) il numero 
di decessi che si sono verificati a seguito 
l’ utilizzo del Septrin e (ii) i paesi in cui è 
stato ritirato il Septrin.
Per quanto riguarda la prima richiesta, il 

Mediatore osserva che l’Agenzia ha forni-
to al denunciante le informazioni in suo 
possesso : il Septrin ha effetto negativo 
sulla salute umana. Si presume quindi 
che l’ informazione divulgata in questo 
modo includa i dati di tutti i casi in cui i 
pazienti sono deceduti come conseguen-
za dell’assunzione del Septrin. Nel caso in 
cui il richiedente volesse che l’Agenzia gli 
fornisse dati aggiuntivi che non gli sono 
già stati somministrati, avrebbe dovuto 
chiederle tali informazioni. Il denuncian-
te è, ovviamente, libero di ricorrere di 
nuovo al Mediatore nel caso in cui non 
riceva una risposta soddisfacente da parte 
dell’Agenzia
La seconda di queste informazioni non ri-
entra nel campo di applicazione della pre-
sente indagine, che riguarda unicamente 
i dati relativi alle reazioni avverse riguar-
danti Septrin. Il denunciante può richie-
dere tali informazioni all’Agenzia ed è 
libero di rivolgersi al Mediatore di nuovo 
se non riceve una risposta soddisfacente.
Conclusioni
Sulla base della sua indagine in questa 
denuncia, il Mediatore termina il suo rap-
porto con la seguente conclusione:
L’Agenzia ha accettato il progetto di rac-
comandazione del Mediatore e ha preso 
misure soddisfacenti per la sua attuazione
Il denunciante e l’Agenzia saranno infor-
mati di tale decisione. Le conclusioni del 
caso sono state redatte nel mese di dicem-
bre 2011.

3. Conclusioni
Il redattore fa notare come ha preferi-
to evidenziare tutti i dettagli del caso 
per spiegare esaustivamente il proces-
so di mediazione effettuato dal ME.
Possiamo notare come la principale dif-
ferenza fra i procedimenti intrapresi dal 
mediatore europeo e la mediazione in Ita-
lia sia la durata. Nel caso europeo i tempi 
sono molto estesi e presentano il carat-
tere di un’investigazione approfondita, 
mentre nel nostro paese la conciliazione 
è un modo per abbreviare e semplifica-
re le contese. La proposta presentata dal 
Mediatore può in entrambi i casi essere 
accettata o respinta, in entrambi i casi si 
cerca di evitare un procedimento legale.
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13 La politica europea per i medicinali di accesso ai documenti concernenti i medicinali per uso umano e veterinario (rif AEM/110196/2006),è stata adottata il 30 novembre 2010, ed è in vigore dal 1 ° dicembre 2010.

1Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa (A.S. 2814), tali controversie costituiscono oltre la metà (105.000 controversie) di quelle instaurate presso le commissioni tributarie. - 2Relazione illustrativa del 

decreto-legge (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria». Si sottolinea che ai sensi del comma 3 dell’articolo 17bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, il valore della controversia 

“è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12”. Nella specie, il secondo periodo del predetto articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che “Per valore della lite si intende 

l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di 

queste”. Pertanto, il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle 

eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate. - 3Di conse-

guenza, tra i requisiti posti dalla norma in commento vi è la legittimazione processuale passiva dell’Agenzia delle entrate nell’eventuale, successivo processo. Cfr Circ. n. 9/E del 19 marzo 2012 Agenzia delle Entrate 

– Dir. Centrale Affari Legali e Contenzioso - 4Cfr Circ. n. 9/E /2012 cit. - 5Attualmente, però, sono molto più numerosi i casi in cui, o per modifiche normative, ovvero per ampliamenti giurisprudenziali, risultano 

impugnabili atti dell’Agenzia delle entrate che sono di valore indeterminabile: si pensi alle controversie su agevolazioni non quantificabili, su provvedimenti autorizzatori come quelli che riguardano la attribuzione 

o la cancellazione della partita IVA, sugli interpelli disapplicativi: il valore indeterminabile della «pretesa», in questi casi, dovrebbe comportare l’esclusione dalla procedura di reclamo. Non vi è un’incompatibilità 

assoluta tra reclamo e processi su dinieghi di rimborsi, e, più in generale, su liti pretensive: come spesso accade, la norma è stata evidentemente pensata avendo riguardo agli atti impositivi e soprattutto agli atti di 

accertamento, ma il generico riferimento all’art. 19 rende arbitrario escludere a priori le controversie di rimborso, se di valore non superiore a 20.000 euro. Non è però agevole stabilire se il reclamo vada presentato 

anche in caso di silenzio dell’Amministrazione, là dove un atto, in senso formale e probabilmente anche in senso sostanziale, manca.

1. premessa
In data 19 marzo 2012 è stata emanata 
la Circolare n. 9/E dell’ Agenzia delle 
Entrate – Dir. Centrale Affari Legali e 
Contenzioso e delle Finanze che spiega 
e analizza l’articolo 39, comma 9, del Dl 
6 luglio 2011 n. 98, che ha inserito nel 
corpo normativo del Dlgs 546/1992, 
riguardante il contenzioso tributario, il 
nuovo articolo 17bis, rubricato «Il re-
clamo e la mediazione»con il quale vie-
ne disciplinata la speciale procedura di 
reclamo e mediazione avente ad ogget-
to le controversie relative ad atti emessi 
dall’Agenzia delle entrate di valore non 
superiore a ventimila euro1 notificati a 
decorrere dal primo aprile.
A tal fine, il  lavoro riprende quanto già 
scritto nel numero uno della presente 
rivista alla luce delle interpretazioni mi-
nisteriali. 

2. l’ambito applicativo del 
reclamo e della mediazione: 
aspetti problematci
La norma sancisce che per gli atti noti-
ficati a decorrere al 1° aprile 2012, per 
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le controversie, come detto, di valore 
inferiore a ventimila euro, calcolato 
sulla base del valore del tributo e al net-
to di sanzioni e interessi2, e relative ad 
atti emessi dall’Agenzia delle Entrate3, 
il contribuente che intende opporsi al 
provvedimento dovrà preventivamen-
te presentare un apposito “reclamo” 
(avente peraltro ad oggetto il contenuto 
“minimo” del ricorso). 
Per le controversie di valore non supe-
riore a ventimila euro, così come disci-
plinato, il nuovo istituto è alternativo 
alla conciliazione giudiziale prevista 
dall’articolo 48 del D.Lgs. n.546 del 
1992. In base al comma 1 dell’articolo 
17 bis, infatti, nelle controversie in-
staurate a seguito di rigetto dell’istanza 
ovvero di mancata conclusione della 
mediazione, “è esclusa la conciliazione 
giudiziale di cui all’articolo 48”. 
Pertanto, la mediazione, sebbene rife-
rita alla fase amministrativa, sostitui-
sce la conciliazione, assorbendone la 
funzione.
La nuova procedura non trova inoltre 
applicazione con riferimento alle con-
troversie relative ad atti volti al recupero 
di aiuti di Stato di cui all’articolo 47bis 
del predetto decreto legislativo n. 546.
Il legislatore ha, quindi, escluso espres-
samente dalla mediazione le contro-
versie concernenti il recupero di aiuti 

di Stato dichiarati incompatibili, in 
esecuzione di una decisione adottata 
dalla Commissione europea, ai sensi 
dell’articolo 14 del regolamento (CE) 
n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 
1999.
Pertanto, sono escluse dalla mediazione 
tutte le controversie aventi ad oggetto il 
recupero degli aiuti di Stato illegittimi, 
indipendentemente dalla tipologia di 
atto inerente al caso di specie (ad esem-
pio, atto di recupero, avviso di accerta-
mento, cartella di pagamento), nonché i 
relativi interessi e sanzioni4.
Il reclamo segue inoltre alcune disposi-
zioni del DLgs 546/92, in quanto com-
patibili, che disciplinano la forma e il 
contenuto del ricorso. 
In particolare il riferimento è agli articoli 
12,18,19,20,21 e al comma 4 dell’art.22.
Ne consegue che ai sensi dell’art. 12 del 
D.Lgs. n. 546/1992, per proporre recla-
mo contro atti dell’Agenzia di valore 
superiore a 2.582,28 euro, il reclaman-
te deve essere assistito da un difensore; 
possono formare oggetto di reclamo 
solo gli atti impugnabili ex art. 195; il re-
clamo deve contenere tutti gli elementi 
di cui all’art. 18, dovendo individuare, 
attraverso i motivi, la causa petendi e 
il petitum dell’azione amministrativa; 
il reclamo deve essere notificato in una 
delle tre modalità previste dall’art. 16 



22 23

mediazione e conciliazione

6Come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria che, “dato il nesso che sussiste tra l’articolo 17bis e il ricorso giurisdizionale, deve ritenersi che trova applicazione nel procedimento in esame l’articolo 10 

del D.Lgs. n. 546 del 1992, sebbene non espressamente richiamato. Tale norma dispone che è parte nel processo tributario (e quindi competente a ricevere l’istanza di mediazione) l’Ufficio che ha emanato l’atto 

impugnato o non ha emanato l’atto richiesto “ovvero, se l’ufficio è un centro di servizio o altre articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il 

regolamento di Amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri 

aggiuntivi, degli Uffici dell’Agenzia”, l’Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.Dal combinato-disposto delle norme sopra richiamate consegue che l’istanza di mediazione va presentata alla 

Direzione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto” - 7Il reclamo può contenere una proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.In proposito, si 

pone l’accento sul fatto che la norma contempla una facoltà (può) e non un obbligo. Contra V. Busa, Le nuove prospettive della mediazione tributaria, Corr. Trib., n.11/2012, pag. 767. - 8La Circ. 9/E/2012 sottolinea 

che “sebbene non espressamente richiamate dalla norma in commento, si ritengono applicabili al nuovo istituto le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per quanto concerne, in particolare, 

l’individuazione della legitimatio ad causam, vale a dire della capacità di essere parte nel processo tributario, e della legitimatio ad processum, che consiste nell’attitudine del soggetto che ha la titolarità dell’azione 

a proporre la domanda e a compiere validamente gli atti processuali. Ciò comporta che l’istanza può essere alternativamente presentata: - dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia 

a mezzo di procuratore generale o speciale; la procura va conferita con atto pubblico o per scrittura privata autenticata; - dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio. - dal 

difensore, nelle controversie di valore pari o superiore a 2.582,28 euro”.

e va depositato presso l’ufficio6 che ha 
emesso l’atto impugnato, competente 
ex art. 22 (che riguarda, peraltro, la co-
stituzione in giudizio). Infine, il termine 
è quello stesso previsto dall’art. 21, per 
cui il reclamo deve essere proposto en-
tro 60 giorni dalla notifica dell’atto im-
positivo. 

2.1. La tipologia di atto impugnato
Dal combinato disposto delle norme 
sopra citate emerge che il contribuen-
te deve esperire la fase amministrativa 
ogni qual volta intenda impugnare uno 
degli atti individuati dall’articolo 19 del 
D.Lgs. n. 546 del 1992, emesso dall’A-
genzia delle entrate, e il valore della con-
troversia non sia superiore a ventimila 
euro. Secondo quanto chiarito dall’A-
genzia delle Entrate con Circ. n. 9/E 
del 19 marzo 2012, ne deriva che sono 
oggetto di mediazione le controversie 
relative a:

•		 avviso	di	accertamento;
•		 avviso	di	liquidazione;
•		 provvedimento	 che	 irroga	 le	 san-

zioni;
•		 ruolo;
•		 rifiuto	espresso	o	tacito	della	resti-

tuzione di tributi, sanzioni pecu-
niarie e interessi o altri accessori 
non dovuti;

•		 diniego	o	revoca	di	agevolazioni	o	
rigetto di domande di definizione 
agevolata di rapporti tributari;

•		 ogni	altro	atto	emanato	dall’Agen-
zia delle entrate, per il quale la leg-
ge preveda l’autonoma impugna-
bilità innanzi alle Commissioni 
tributarie.

Sempre l’Agenzia sottolinea che debba 
ritenersi oggetto di mediazione anche il 
rifiuto tacito della restituzione di tribu-
ti, sanzioni pecuniarie e interessi o altri 
accessori non dovuti, sulla base delle se-
guenti considerazioni.
Come sopra ricordato, ai sensi del com-
ma 6 dell’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 
546 del 1992, al “procedimento si appli-
cano le disposizioni di cui agli articoli 
12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’arti-

colo 22, in quanto compatibili”.
Tra gli atti impugnabili, l’articolo 19, 
comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 546 del 
1992 espressamente include il rifiuto ta-
cito alla restituzione di tributi, sanzioni, 
interessi o altri accessori. Pertanto, in 
applicazione del combinato disposto 
dei commi 1 e 6 dell’articolo 17 bis, la 
fase della mediazione va esperita anche 
in relazione al rifiuto tacito di rimborso.
L’Amministrazione finanziaria, inoltre, 
ritiene che una diversa interpretazione 
non risulti giustificabile tenuto conto 
che tra le ipotesi di diniego espresso e 
tacito di rimborso si determinerebbe 
una disparità di trattamento, tanto più 
evidente laddove si consideri che le mo-
dalità di esercizio dell’azione giudiziaria 
da parte del contribuente verrebbero a 
essere “decise”, di fatto, dall’Agenzia 
delle entrate, a seconda che quest’ul-
tima si determini, o meno, a denega-
re il rimborso con un provvedimento 
espresso.
Aggiungendo, inoltre, che la previsione 
della possibilità di impugnazione anche 
in presenza di diniego tacito alla restitu-
zione è ricollegabile alla volontà del le-
gislatore di garantire al contribuente la 
tutela giurisdizionale dei suoi diritti an-
che in caso di inerzia da parte dell’Am-
ministrazione.
Ulteriore applicazione al procedimen-
to di mediazione è previsto anche per 
il disposto dell’articolo 19, comma 3 
del D.Lgs. n. 546 del 1992, in base al 
quale “La mancata notificazione di atti 
autonomamente impugnabili, adottati 
precedentemente all’atto notificato, ne 
consente l’impugnazione unitamente a 
quest’ultimo”.
Ciò comporta che il contribuente, qua-
lora intenda impugnare, con il ricorso, 
anche un atto presupposto adottato 
dall’Agenzia delle entrate, del quale 
affermi la mancata precedente noti-
ficazione, è tenuto ad osservare pre-
liminarmente la disciplina introdotta 
dall’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 
1992 e, quindi, a presentare l’istanza di 
mediazione.

Sempre secondo la prassi, non sono, 
invece, oggetto di mediazione le con-
troversie concernenti gli altri atti elen-
cati dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 
1992, i quali, pur essendo impugnabili 
innanzi alle Commissioni tributarie, 
non sono emessi dall’Agenzia delle en-
trate e, di norma, non sono riconduci-
bili all’attività della stessa.
Si tratta, più precisamente, dei seguenti 
atti:

•	 cartella	di	pagamento;
•	 avviso	 di	 mora	 di	 cui	 alla	 lett.	

e) dell’articolo 19, comma 1 del 
D.Lgs. n. 546 del 1992; peraltro, 
tale atto è stato soppresso e sosti-
tuito dall’avviso di intimazione di 
cui all’articolo 50, comma 2, del 
Dpr 602/1973;

•	 iscrizione	di	 ipoteca	sugli	 immo-
bili di cui all’articolo 77 del DPR 
n. 602 del 1973, prevista dalla lett. 
ebis) del medesimo articolo 19, 
comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 
1992;

•	 fermo	di	beni	mobili	registrati,	di	
cui all’articolo 86 del DPR n. 602 
del 1973, elencato sub lett. e-ter) 
dell’articolo 19, comma 1;

•	 atti	relativi	alle	operazioni	catasta-
li, indicate nell’articolo 2, comma 
3, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Resta inteso, tuttavia, che, nel caso in 
cui eccepisca la mancata notifica di un 
atto presupposto riconducibile all’at-
tività dell’Agenzia delle entrate, il con-
tribuente è comunque obbligato a pre-
sentare preliminarmente l’istanza di 
mediazione.

2.2. L’istanza di mediazione
Il reclamo, che può anche contenere 
una proposta motivata di mediazio-
ne7, completa della rideterminazione 
dell’ammontare della pretesa impositi-
va, va presentato8 entro sessanta gior-
ni, dalla data di notificazione dell’atto 
impugnato alla Direzione provinciale 
o regionale dell’Agenzia delle Entrate 
competente e verrà esaminato da un 
ufficio differente rispetto a quello che 

ha emanato l’atto. In particolare la 
norma parla di “apposite strutture di-
verse ed autonome “ da quelle che cu-
rano l’istruttoria degli atti reclamabili. 
Ci si chiede perché mai un’ “ apposita 
struttura” diversa ed autonoma debba 
e possa agire, modificando, annullan-
do in toto o parzialmente o mediare sul 
contenuto dell’accertamento emanato 
dal soggetto che ha curato l’istruttoria 
dello stesso atto, se entrambi apparten-
gono alla stessa Direzione Provinciale o 
Regionale.
A tal punto si evidenzia che l’esame del 
reclamo viene analizzato comunque dal 
personale dell’agenzia anche se appar-
tenente a strutture diverse che difficil-
mente avranno difficoltà a valutare ne-
gativamente l’operato di chi ha istruito 
la pratica9. 
Anche se l’Agenzia delle Entrate ha spe-
cificato che al riguardo, le “strutture di-
verse ed autonome da quelle che curano 
l’istruttoria degli atti reclamabili” sono 
gli Uffici legali delle Direzioni provin-
ciali, nonché le analoghe strutture delle 
Direzioni regionali e del Centro ope-
rativo di Pescara per i procedimenti di 
competenza di quest’ultimo, le perples-
sità non svaniscono.
Ciò però detta la legge. Si spera almeno 
che effettivamente tale attività sia svolta 
con trasparenza ed equità di trattamen-
to e, per fortuna la lacuna della norma 
che non prevedeva un contraddittorio 
tra il contribuente e l’Organo che vaglie-
rà il reclamo e deciderà sulla mediazio-
ne, potendosi meglio chiarire i motivi 
alla base degli stessi è stata colmata dalla 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate10. 
Ci si sofferma ora su quali debbano es-
sere i possibili contenuti del reclamo o 
meglio se al contribuente converrà fare 
proposta di mediazione.
A tal fine è utile anticipare che, il recla-
mo in caso di esito negativo della pro-
cedura, produce gli effetti del ricorso. 
Ciò significa che il momento al di là del 
quale non è più possibile eccepire vizi 
dell’atto che si contesta (sia di diritto 
sia di merito) deve essere riferito già ad 
un momento pre-processuale, cioè alla 

presentazione del reclamo non già al 
momento della commutazione del re-
clamo in ricorso11. Ne discende così che 
il reclamo dovrà contenere non soltanto 
tutte le eccezioni, il quale quindi si con-
figura come un vero e proprio “ricor-
so”, ma anche il petitum dovrà essere 
cristallizzato nel reclamo, non potendo 
essere modificato in sede processuale12. 
In altre parole, se il contribuente attra-
verso il reclamo chiede esclusivamente 
l’annullamento parziale dell’atto impo-
sitivo, non potrà poi, una volta rigettato 
il reclamo, chiedere al giudice l’annulla-
mento totale dello stesso atto.
Per quel che riguarda invece la proposta 
di mediazione si dovrà valutare con at-
tenzione cosa e come inserire al fine di 
non farla divenire un elemento negativo 
nell’eventuale fase contenziosa. Come 
detto il contribuente non ha la certez-
za che la sua proposta di mediazione 
sia accolta, allora converrebbe indicare 
nel reclamo solo le eccezioni del caso 
richiedendo l’annullamento parziale o 
totale della pretesa e attendere la pro-
posta di mediazione dell’Amministra-
zione13.
La norma prevede, infatti, espressa-
mente che quando l’ufficio non accoglie 
il reclamo volto all’annullamento totale 
o parziale dell’atto, formula una pro-
posta di mediazione avendo riguardo 
all’eventuale incertezza delle questioni 
controverse, del grado di sostenibilità 
della pretesa e del principio di econo-
micità dell’azione amministrativa. La 
mediazione si perfeziona nei modi pre-
visti per la conciliazione giudiziale, le 
cui disposizioni, in quanto compatibili, 
sono espressamente richiamate.

2.2.1. Il contenuto formale dell’istanza - 
Per effetto delle norme sopra richiamate, 
nell’istanza vanno indicati:

1) la Direzione nei cui confronti è 
avviato il procedimento ammi-
nistrativo in esame, cui spetta la 
legittimazione in giudizio ai sensi 
dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 546 
del 1992, ossia alla struttura “che 
ha emanato l’atto impugnato o 

non ha emanato l’atto richiesto”;
2) il contribuente e il suo legale rap-

presentante, la relativa residenza 
o sede legale o il domicilio even-
tualmente eletto nel territorio del-
lo Stato, nonché il codice fiscale e 
l’eventuale indirizzo di posta elet-
tronica certificata (PEC);

3) l’atto impugnato e l’oggetto dell’i-
stanza;

4) i motivi.
Nell’istanza può essere formulata, come 
detto, una motivata proposta di media-
zione, completa della rideterminazione 
dell’ammontare della pretesa.
Nell’istanza va indicato anche il domi-
cilio presso il quale il contribuente in-
tende ricevere le comunicazioni relati-
ve al procedimento, quali, ad esempio, 
l’accoglimento dell’istanza o il diniego. 
In assenza di elezione di domicilio, le 
comunicazioni sono effettuate presso 
la residenza o la sede legale del contri-
buente.
Nell’istanza il contribuente dovrà indi-
care, altresì, il valore della controversia 
che – come è noto – va determinato al 
fine di stabilire l’obbligatorietà della 
fase di mediazione.
L’Agenzia delle Entrate reputa, inoltre, 
ammissibile la redazione di un’unica 
istanza allo scopo di avviare il proce-
dimento di mediazione con riguardo a 
più atti impugnabili, in modo speculare 
alla redazione di un ricorso cumulativo.
In tal caso, tuttavia, si instaurano – per 
ciascuno degli atti impugnati - separati 
procedimenti, non trovando applica-
zione l’articolo 29 del D.Lgs. n. 546 del 
1992, che disciplina la riunione dei giu-
dizi.
Infine, in calce all’istanza potrà infine 
essere richiesta la sospensione della ri-
scossione.
Abbiamo precedentemente detto che 
in base al comma 6 dell’articolo 17 bis 
del D.Lgs. n. 546 del 1992, trova appli-
cazione l’articolo 22, comma 414, del 
medesimo decreto, secondo cui “Uni-
tamente al ricorso ed ai documenti pre-
visti al comma 1, il ricorrente deposita 
il proprio fascicolo, con l’originale o la 

9F. Barone, Mediazione e reclamo nel contenzioso fiscale, Guida al Diritto, Sole 24 ore, pag. 95 “Forse una struttura super partes sarebbe stata idonea per la gestione delle liti in parola, visto anche l’inserimento delle 

nuove disposizioni nell’ambito delle regole sul contenzioso tributario, dove vige l’indipendenza dei giudici, i quali giudicano in piena autonomia dalle parti in causa”. - 10Cfr. Circ. 9/E/2012, cit. - 11La necessità che 

il reclamo contenga tutti i motivi, atteso che per fictio iuris, è suscettibile di trasformarsi in ricorso, emerge dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12442 dell’8 giugno 2011 la quale ha stabilito che non 

si può contestare attraverso motivi aggiunti la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento dovendo necessariamente tale vizio essere evidenziato in sede di ricorso. - 12Tutto ciò è stato 

ribadito nella Circ. 9/E/2012 secondo la quale “  - i motivi esposti nell’istanza devono coincidere  integralmente  con quelli del ricorso,  a  pena  di  inammissibilità;  sotto  tale  profilo  va ribadito  che,  in  applicazione  

del  comma  2  dell’articolo 17bis, è inammissibile il  motivo  di  ricorso,  proposto  innanzi  alla  Commissione tributaria provinciale, per il quale non sia stata preventivamente  esperita la procedura di  mediazione.  

Né  è  consentito  integrare  (successivamente all’introduzione del giudizio) i motivi del ricorso. Invero,  ai  sensi  del comma 2 dell’articolo 24 del D.Lgs. n.  546  del  1992,  l’integrazione  dei motivi di ricorso è  

ammessa  esclusivamente  quando  “resa  necessaria  dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”; - il ricorso depositato nella segreteria della Commissione 

tributaria provinciale  deve  essere  conforme  a  quello  consegnato  o  spedito  alla Direzione con l’istanza di  mediazione,  a  pena  di  inammissibilità  dello stesso. - 13In tal senso amplius G. Sepio, La proposta di 

mediazione da parte del contribuente e i limiti del reclamo, pag.772 ss. - 14È evidente come il  testuale  richiamo  all’applicabilità  del  comma  4 dell’articolo  22  del  D.Lgs.  n.  546  del  1992  realizza  le  condizioni 

necessarie a ché il nuovo istituto, attraverso la  disamina  delle  medesime eccezioni e dei medesimi atti che si intende sottoporre  al  Giudice,  possa risultare funzionale all’obiettivo di anticipare  l’esito  del  giudizio  

in sede amministrativa e di evitare il ricorso alla fase giurisdizionale.
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fotocopia dell’atto impugnato, se noti-
ficato, ed i documenti che produce, in 
originale o fotocopia”.
In base al combinato disposto delle 
norme sopra richiamate, all’istanza pre-
disposta il contribuente dovrà allegare:

- copia dell’atto impugnato;
-  copia di tutti i documenti che, in 

caso di esito negativo del proce-
dimento di mediazione e di even-
tuale costituzione in giudizio, il 
contribuente intenderebbe alle-
gare al ricorso e depositare presso 
la segreteria della Commissione 
tributaria provinciale, con il pro-
prio fascicolo di causa, per prova-
re in giudizio la fondatezza delle 
eccezioni sollevate avverso l’atto 
impugnato.

La mancata allegazione di atti o docu-
menti già in possesso dell’Ufficio non 
costituisca motivo di rigetto dell’istan-
za.
Di contro, la mancata allegazione di atti 
o documenti non in possesso dell’Uffi-
cio potrebbe rendere l’istanza incom-
pleta (e non conforme quindi al ricor-
so, completo di allegati, eventualmente 
depositato in Commissione al termine 
del procedimento), allorché tali atti o 
documenti siano dimostrativi di fatti 
rilevanti ai fini della compiuta e corretta 
disamina delle ragioni addotte dal con-
tribuente.
Potendo quindi l’obbligatorio proce-
dimento di mediazione estinguere la 
controversia, non si può fare a meno 
di produrre già in tale fase i documen-
ti indicati nell’istanza, proprio perché 
il deposito del fascicolo completo nella 
segreteria della Commissione tributaria 
provinciale può avvenire solo se fallisce 
il tentativo di mediazione.

3. Gli effetti della 
presentazione dell’istanza
La notifica dell’istanza di mediazione 
alla Direzione produce innanzitutto 
l’effetto di interrompere il decorso del 
termine di decadenza per l’impugna-
zione dell’atto.
L’Ufficio potrebbe non pervenire all’an-
nullamento totale o parziale dell’atto, o 
non accettare la proposta del contri-

buente, in tal caso sarà tenuto a formu-
lare una propria proposta di mediazio-
ne tenendo in considerazione:

•	 le	questione	potenzialmente	con-
troversie della pretesa, 

•	 la	sostenibilità	della	stessa	
•	 il	grado	di	economicità	dell’azio-

ne amministrativa15. 
A tal punto dell’analisi si può affermare 
che la natura del reclamo è assimilabi-
le a quella di un’istanza obbligatoria di 
autotutela, dato che l’art. 17 bis la defi-
nisce in termini di annullamento totale 
o parziale dell’atto contro cui il reclamo 
è presentato. Per annullamento parziale 
sembra doversi intendere che l’Agen-
zia delle entrate può ridurre in parte 
la propria pretesa, non solo incidendo 
sull’aspetto meramente quantitativo, 
ma anche modificando i contenuti e le 
motivazioni dell’atto. Questo però fa 
emergere un dubbio, perché, se si forma 
un consenso sull’annullamento parzia-
le, non vi sono problemi, ma se invece 
sulla pretesa ridotta il contribuente de-
cide comunque di andare in giudizio, 
potrebbe non esservi più corrispon-
denza tra i contenuti del ricorso e quel-
li dell’atto impugnato, parzialmente 
modificato. Dovrà allora o ammettersi 
una proposizione di motivi aggiunti, o 
ipotizzare che l’annullamento parziale 
«modificativo» possa essere disposto 
solo quando sull’atto residuo il contri-
buente sia disposto a fare acquiescen-
za16. Tra queste due alternative, si pone 
forse come ipotesi più razionale che in 
realtà di annullamento parziale si parli 
nel nuovo art. 17bis ai soli fini di una 
riduzione quantitativa della pretesa, 
mentre una riconsiderazione dei con-
tenuti dell’atto impugnabile, in chiave 
modificativa, sia propria piuttosto del-
la mediazione, che è una vicenda nella 
quale appunto si crea un consenso tra 
Amministrazione e contribuente. 
Su tale punto l’Amministrazione finan-
ziaria ha chiarito che stante la marcata 
finalità deflativa dell’istituto in esame, si 
ritiene che la conclusione di una media-
zione parziale possa intervenire esclusi-
vamente in casi eccezionali, in presenza 
di specifiche e motivate ragioni.
L’elemento innovativo della fase am-
ministrativa è così l’obbligo delle parti 
di tentare una mediazione. Mentre, in-
fatti, in capo al contribuente è prevista 

la mera facoltà – e non l’obbligo – di 
formulare con il reclamo “una motivata 
proposta di mediazione, completa della 
rideterminazione dell’ammontare della 
pretesa” scaturente dall’atto impositivo, 
nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, 
invece, nel caso in cui quest’ultima non 
accolga le richieste del contribuente o 
l’eventuale sua proposta di mediazione, 
quella facoltà diventa un obbligo, visto 
che, come sancisce la legge, essa è tenuta 
a formulare una proposta di mediazio-
ne. Come risulta, quindi, dall’enunciato 
del comma 8 del nuovo art. 17bis, ove 
si pervenga all’esame del merito del 
reclamo, la presentazione di una pro-
posta di mediazione, necessariamente 
concernente l’ammontare della pretesa 
(comprensiva del tributo, delle sanzioni 
e degli interessi) è di fatto obbligatoria, 
dovendo essere formulata facoltativa-
mente dal contribuente o, in mancanza, 
obbligatoriamente dall’Amministrazio-
ne.
Salvo che la giurisprudenza non riten-
ga che tale obbligo sussista solo in “ri-
sposta” alla mozione di mediazione del 
contribuente, ne deriva che il soggetto 
che ha emesso l’atto oggetto di lite sarà 
obbligatoriamente costretto a metterlo 
poi – almeno residualmente – in discus-
sione pur in via potenziale e per mezzo 
di una proposta in qualche modo tran-
sattiva. 
Da quanto brevemente detto sembra 
evidente la violazione dei precetti costi-
tuzionali del diritto di difesa ex art. 24 
della Costituzione e della imparzialità 
della Pubblica Amministrazione ex art. 
97 della Costituzione.
Da un lato l’Amministrazione finan-
ziaria è obbligata ad avanzare una 
proposta di mediazione anche quan-
do sia convinta che non sussistano i 
presupposti, dall’altro la domanda di 
mediazione potrebbe ledere la difesa 
del contribuente, in quanto egli ma-
nifesterebbe, in anticipo, la volontà di 
pervenire ad una soluzione stragiudi-
ziale della controversia. Infatti, “appare 
davvero difficile escludere che il giudi-
ce non possa essere condizionato dalla 
presenza di un documento proveniente 
dal contribuente in cui si dichiara di-
sposto, sia pure in parte, ad accettare il 
pagamento di quanto richiesto o, entro 
certi limiti, anche il metodo accertativo 

15In questa fase si applicano, in quanto compatibili, le regole sulla conciliazione giudiziale. Si tratta di una conciliazione “fuori udienza”, visto che ancora non si è incardinato il processo tributario, e si applica 

pervenendo a un accordo tra il contribuente e l’Ente impositore attraverso intese extraprocessuali. Per un’analisi di tali punti vedasi Circ. 9/E/2012, parag. 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3. - 16Cfr M. Basilavecchia, Reclamo, 

mediazione fiscale e definizione delle liti pendenti “Tra queste due alternative, si pone forse come ipotesi più razionale che in realtà di annullamento parziale si parli nel nuovo art. 17bis ai soli fini di una riduzione 

quantitativa della pretesa, mentre una riconsiderazione dei contenuti dell’atto impugnabile, in chiave modificativa, sia propria piuttosto della mediazione, che è una vicenda nella quale appunto si crea un consenso 

tra Amministrazione e contribuente”, in Corr. Trib, n.31/2001. - 17Cfr G. Sepio, La proposta ..cit.

scelto dall’Amministrazione”17.
Per questo motivo, come messo in evi-
denza da parte della dottrina18, è op-
portuno, nel reclamo, chiedere la me-
diazione “in via subordinata” rispetto 
alla domanda di annullamento totale/
parziale dell’atto.
La norma, poi, sancisce che la propo-
sizione del reclamo è nel contempo 
condizione sospensiva della definitività 
della pretesa tributaria, fino al termine 
di costituzione in giudizio del ricorren-
te, cioè entro trenta giorni dalla notifica 
del rigetto totale o parziale del reclamo 
o dalla decorrenza dei novanta giorni 
dalla sua proposizione senza che la Di-
rezione competente si sia formalmente 
pronunciata, e condizione di ammissi-
bilità del ricorso.
Per quanto riguarda la sospensione 
della riscossione la presentazione dell’i-
stanza, così come la proposizione del ri-
corso giurisdizionale, non comporta la 
sospensione automatica dell’esecuzione 
dell’atto impugnato.
Si evidenzia, inoltre, che la sospensio-
ne giudiziale dell’esecuzione ai sensi 
dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 
1992 può essere richiesta alla Commis-
sione tributaria provinciale solo in pen-
denza di controversia giurisdizionale 
e che, quindi, l’istanza di sospensione 
giudiziale non può essere proposta pri-
ma della conclusione della fase di me-
diazione.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 
2-quater, comma 1bis del decreto-legge 
30 settembre 1994, n. 564, convertito 
con modificazioni dalla legge 30 no-
vembre 1994, n. 656, “Nel potere di an-
nullamento o di revoca di cui al comma 
1 deve intendersi compreso anche il 
potere di disporre la sospensione degli 
effetti dell’atto che appaia illegittimo o 
infondato”.
Stante la funzione cui è preordinato il 
procedimento di mediazione, si ritiene 
possibile e opportuno, al fine di garanti-
re un’adeguata tutela del contribuente, 
estendere l’applicabilità del citato ar-
ticolo 2-quater, comma 1bis del DL n. 
564 del 1994 alle fattispecie in esame.
In altri termini, anche nell’ambito del 
procedimento amministrativo discipli-
nato dall’articolo 17bis del D.Lgs. n. 546 
del 1992, per sua natura funzionale al 
riesame ed eventuale rideterminazione 
della pretesa, il contribuente può chie-
dere la sospensione degli effetti dell’at-

to.
Quando le eccezioni sollevate nell’i-
stanza non appaiono infondate, la Dire-
zione può dunque concedere, su istanza 
formulata contestualmente all’atto in-
troduttivo del procedimento di media-
zione, ovvero separatamente, la formale 
sospensione, in tutto o in parte, dell’e-
secuzione dell’atto in presenza del ri-
chiamato presupposto.
Si precisa che il periodo di sospensione 
degli effetti dell’atto non può comun-
que protrarsi oltre il tempo necessario 
alla conclusione della fase di mediazio-
ne.
All’eventuale esito negativo del proce-
dimento di mediazione consegue ovvia-
mente l’iscrizione a ruolo o l’affidamen-
to del carico all’Agente della riscossione 
e l’immediata revoca della sospensione 
precedentemente concessa.
Resta ferma la possibilità di avvalersi 
delle norme in materia di riscossione 
straordinaria19.
L’istanza, poi, abbiamo visto che è con-
dizione di ammissibilità del ricorso.
Decorsi novanta giorni senza che sia 
stato “notificato” l’accoglimento del 
reclamo o senza che sia stata “conclusa 
la mediazione” il reclamo medesimo 
“produce gli effetti del ricorso”, da tale 
momento, altresì, decorrono i termini 
per il compimento delle attività relative 
alla costituzione in giudizio delle par-
ti, di cui agli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n. 
546/1992.
Ne consegue che il ricorso del contri-
buente potrà ritualmente essere presen-
tato e depositato, nei successivi trenta 
giorni, presso la segreteria della Com-
missione tributaria provinciale. Entro 
lo stesso termine, l’Agenzia delle entra-
te, si deve costituire in giudizio, depo-
sitando nella menzionata segreteria il 
proprio fascicolo
Se, invece, prima del decorso dei 90 gg. 
viene notificato un provvedimento di 
diniego ovvero un atto di accoglimento 
parziale, i predetti 30 gg. decorreranno 
dalla notifica di questo atto.
Nel caso in cui il contribuente riceva co-
municazione del provvedimento dopo 
la scadenza del novantesimo giorno, il 
termine di trenta giorni per la costitu-
zione in giudizio decorre comunque dal 
giorno successivo a quello di compi-
mento dei novanta giorni.

4. la disciplina delle spese 
di giudizio
Il comma 10 dell’art. 17bis, poi, disci-
plina con regole singolari le spese di 
giudizio. 
In particolare stabilisce che la parte 
soccombente è tenuta a rimborsare, 
in aggiunta alle spese di giudizio, una 
somma pari al cinquanta per cento delle 
spese di giudizio a titolo di rimborso. Si 
sottolinea come il riferimento e alle sole 
ipotesi nelle quali non si raggiunga la 
mediazione, il reclamo si è trasformato 
in ricorso e il giudizio si conclude con 
sentenza.
Fuori dei casi della soccombenza reci-
proca, i giudici di primo grado possono 
decidere di compensare, tra le parti, le 
spese parzialmente o per intero solo se 
ricorrono giusti motivi, esplicitamente 
indicati nella motivazione, che hanno 
indotto la parte soccombente a disat-
tendere la proposta di mediazione. 
Ne consegue che, in sede di pronuncia 
della sentenza conclusiva del giudizio, 
la Commissione tributaria provinciale:
- condanna la parte soccombente a ver-
sare all’altra parte una somma a titolo di 
rimborso delle spese del procedimento 
di mediazione, normativamente fissata 
nel cinquanta per cento delle spese di 
giudizio20; 
- fuori dei casi di soccombenza reci-
proca, i Giudici possono compensare, 
parzialmente o per intero, le spese di lite 
solo se ricorrono giusti motivi, da indi-
care esplicitamente nella motivazione 
della sentenza.
Questa previsione riveste dunque una 
chiara finalità afflittiva, che non si ri-
dimensiona per effetto della possibile 
compensazione delle spese, disposta 
dal secondo capoverso, sempre ammis-
sibile nel processo tributario, e che mal 
si concilia con le regole ordinariamente 
dettate per le spese di giustizia.
Analogamente a quanto disposto in 
materia di accertamento con adesione e 
di conciliazione giudiziale dall’articolo 
29, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, 
n. 78, il comma 10 del DL n.98/2011 
prevede che i rappresentanti dell’ente 
che concludono la mediazione o ac-
colgono il reclamo rispondono ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 
gennaio 1994, n. 20, solo in caso di dolo. 

18M. Bruzzone, L’anticipazione dei motivi dal ricorso al reclamo,  in “Corriere tributario” n. 10/2012, pag. 709. - 19In particolare, articoli 29, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  

con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 15bis del DPR n. 602 del 1973 -  20La Circ.9/E/2012 chiarisce che “Dal momento che il comma 10 dell’articolo 17 bis precisa che tale  somma  è  “in aggiunta 

alle  spese  di  giudizio”,  la  condanna  al  rimborso  non  trova applicazione nei casi di compensazione delle spese di lite”.
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5. osservazioni conclusive 

Il reclamo e la mediazione di cui al nuo-
vo art. 17bis del D.Lgs.n. 546/1992 pre-
sentano aspetti sicuramente singolari, 
molti dei quali criticabili sia sotto un 
profilo giuridico che operativo. La nor-
ma, nel suo complesso, sviluppa effetti 
preliminarmente amministrativi e solo, 
in un eventuale e successivo momento, 
processuali.
L’effetto propriamente processuale è 
eventuale e successivo in quanto si pro-
duce ben oltre il momento della notifica 
del reclamo al competente destinatario 
e questa circostanza induce a più di una 
riflessione sulla carenza – in capo al re-
clamo – di una valenza esclusivamen-
te giurisdizionale. La collocazione del 
nuovo istituto nell’ambito del corpo del 
D.Lgs. n. 546/1992, può risultare ingan-
nevole: infatti, analizzando le norme 
dell’art. 17bis, è evidente come essa sia 
chiaramente orientata a rimarcare la 
produzione degli effetti del ricorso – da 
parte del reclamo – solo dopo il rigetto 
(totale o parziale) da parte dell’ufficio 
impositore delle istanze sollevate o co-
munque, in caso di silenzio, decorsi i 
novanta giorni dalla proposizione del 
reclamo stesso. Ne consegue che ci 
troviamo con due fasi, una meramente 
amministrativa, propriamente intro-
dotta dal reclamo, e un’altra pienamen-
te processuale che si radica in un mo-
mento successivo a questo atto21.
Si aggiunga poi l’evidente dubbio su 
quale potrà essere il ruolo che l’istituto 
della mediazione tributaria all’interno 
dei sistemi deflattivi del contenzioso, 
rivelandosi quasi un doppione di isti-
tuti già esistenti22, e, soprattutto, con-
siderando la sostanziale inesistenza di 
un reale mediatore, posto che, come si 
è detto, non è possibile attribuire tale 
ruolo a strutture organicamente interne 
all’Agenzia delle Entrate. 

Dall’analisi fatta, poi, abbiamo evi-
denziato che il nuovo istituto per le 
controversie di valore non superiore a 
ventimila euro, visto il tenore letterale 
della norma e l’interpretazione ministe-
riale23, è alternativo alla conciliazione 
giudiziale e di conseguenza sembrereb-
be avere la stessa natura. Allora qual’è la 
natura giuridica della mediazione tribu-
taria?
Come noto, diverse opinioni si sono 
manifestate in dottrina, in giurispru-
denza e nella prassi.
Secondo una della parte dottrina24, so-
stenuta anche dalla giurisprudenza e 
dalla prassi, la conciliazione giudiziale 
è manifestazione del contratto di tran-
sazione disciplinato dal vigente codice 
civile agli artt. 1965 e seguenti, ove viene 
definito come “il contratto col quale le 
parti, facendosi reciproche concessioni, 
pongono fine a una lite già incominciata 
o prevengono una lite che può sorgere 
fra loro”25. Contratto per addivenire alla 
cui valida stipulazione le parti “devono 
avere la capacità di disporre dei diritti 
che formano oggetto della lite” perché 
in caso contrario, quando cioè “tali di-
ritti, per loro natura o per espressa di-
sposizione di legge, sono sottratti alla 
disponibilità delle parti”, la transazione 
è ope legis nulla, ergo non può pro-
durre effetti. Ne consegue che le parti, 
allorquando - in udienza o fuori udien-
za - prospettano la loro intenzione di ri-
solvere la lite attraverso la conciliazione 
di cui all’art. 48, proprio quel preciso e 
puntuale obiettivo si ripromettono di 
raggiungere: la formalizzazione delle 
reciproche concessioni, consolidata in 
un documento (il verbale redatto da un 
pubblico ufficiale neutrale e indifferente 
agli interessi contrapposti) destinato ad 
acquisire valenza di titolo esecutivo26.
Secondo un contrario filone dottrina-
le27, invece, la conciliazione (e nel no-
stro caso la mediazione) non è una de-

finizione transattiva, ma un’attività di 
accertamento dell’Ente impositore e del 
contribuente che porta ad individuare 
la natura e l’entità della controversia 
tributaria. Si è in presenza, cioè, di una 
composizione il cui contenuto non è 
effettivamente transattivo. La concilia-
zione è un “autonomo istituto di diritto 
pubblico, funzionale allo scopo di porre 
termine alla controversia nel modo più 
conveniente per realizzare la giusta im-
posizione nel caso singolo”28.
A tal punto potremmo optare per l’una 
o l’altra tesi è considerare l’istituto della 
mediazione fiscale come transattivo o 
meno a secondo del filone interpreta-
tivo che andremmo a scegliere. Ma il 
problema non si pone. 
Infatti, se andiamo ad analizzare il com-
ma 8 dell’art.17bis, in base al quale, 
come visto, l’Agenzia delle Entrate se 
non perviene all’annullamento totale o 
parziale dell’atto, o non accetta la pro-
posta del contribuente, sarà tenuta a 
formulare una propria proposta di me-
diazione tenendo in considerazione le 
questione potenzialmente controversie 
della pretesa, la sostenibilità della stes-
sa e il grado di economicità dell’azione 
amministrativa, si rileva un carattere 
eminentemente transattivo. L’eventua-
le definizione della potenziale lite che 
ne potrebbe conseguire, non potrà così 
che connotarsi negli stessi termini. Non 
può che affermarsi che la mediazione 
è una transazione fiscale che consente 
all’Agenzia delle Entrate di accettare 
una riduzione della sua pretesa.
Tale istituto si presenta quindi come un 
tentativo obbligatorio di transazione (e 
non di mediazione) extragiudiziale che, 
rispetto alla mediazione del processo ci-
vile, non obbliga i difensori ad informa-
re per iscritto il contribuente della pos-
sibilità di avvalersi del procedimento di 
mediazione, laddove tale obbligo – ex 
art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 – 

21Secondo l’Agenzia delle Entrate, Circ 9/E/2012 cit., in considerazione della funzione pre-processuale del nuovo istituto,  si giustifica l’applicabilità delle norme del decreto legislativo sul  processo tributario di-

sciplinanti la proposizione del ricorso, stante la  tendenziale identità di funzioni tra istanza di mediazione e ricorso. Si legge, infatti, che “Il nuovo istituto produce, … due effetti: - da una parte, svolge una funzione 

pre-processuale di  “chiamata  in giudizio dell’Agenzia”; - dall’altra, avvia una fase amministrativa nel corso della quale  il contribuente e la stessa  Agenzia  delle  entrate  possono  giungere  a  una rideterminazione 

della pretesa  tributaria  ovvero  dell’importo  chiesto  a rimborso. Va, infatti, osservato che la notifica dell’istanza determina la data  a partire dalla quale decorre un termine dilatorio per  l’instaurazione  della 

controversia. Durante il decorso di tale termine – individuato in novanta  giorni  dal primo periodo del  comma  9  dell’articolo  17bis  –  si  svolge  una  fase amministrativa di esame preliminare della controversia 

il cui scopo è quello di consentire, all’Agenzia delle entrate e al contribuente, di verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della lite. In considerazione della funzione pre-processuale del 

nuovo istituto,  si giustifica l’applicabilità delle norme del decreto legislativo sul  processo tributario disciplinanti la proposizione del ricorso, stante la  tendenziale identità di funzioni tra istanza di mediazione e 

ricorso. - 22Tesi contraria è espressa dall’Agenzia delle entrate che, con la più volte citata Circ. 9/E/2012 ha affermato che “Circa i tratti distintivi che caratterizzano la mediazione rispetto agli altri istituti  deflativi  del  

contenzioso,  tra  i  quali  l’autotutela  e l’accertamento con adesione, si pone in rilievo  il  carattere  obbligatorio del nuovo istituto per gli atti di valore non superiore  a  ventimila  euro, che, da un lato, fa obbligo al 

contribuente che intenda adire il Giudice  di presentare preventivamente l’istanza all’Ufficio e, dall’altro lato,  impone all’Ufficio di esaminare sistematicamente l’istanza del  contribuente  e  di riscontrarla in maniera 

espressa… Non è prospettabile….., una sovrapposizione tra  i  predetti istituti deflativi, atteso che il procedimento di  cui  all’articolo  17bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 è “proiettato” sul processo tributario  e  induce 

il contribuente e l’Ufficio – anche  attraverso  il  rilevato  carattere  di obbligatorietà – ad anticipare l’esito dell’eventuale giudizio e, quindi,  a porre in essere ogni determinazione idonea ad evitare l’instaurazione 

di  un processo dall’esito negativo e, comunque, incerto. - 23Cfr Premessa Circ. n. 9/E /2012 cit - 24Cfr. P.Russo, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2005. - 25Cfr. Cass.,  Sez.  II,  17  agosto  

1990,  n.  8330; Cass., Sez. trib., 6 ottobre 2001,  n. 12314 secondo la quale la  conciliazione  giudiziale  “è  configurata  come  una  forma  di composizione convenzionale della lite tributaria nella sede del  processo  

e si pone in deroga al principio più generale  della  normale  indisponibilità per l’Erario del credito di imposta”; Cass., Sez. trib., 22 aprile 2005, n. 8455; - 26V. Azzoni., Processo tributario. Appunti  sulla  natura  

giuridica  della  conciliazione giudiziale, in “il fisco” n. 5/ 2007 - 27Vedasi tra gli altri, M.Miccinesi, Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributaria. 

I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nell’art.3 della legge 26.12.1996, n.662, a cura di M. Miccinesi, Padova, 1999; F.Pistolesi, Il reclamo e la mediazione nel processo tributario, in Rass.Trib., 

n.1/2012. - 28Cfr.  Cantillo,  voce  Conciliazione:  III)  Processo  tributario, capitolo  5  (“Natura  giuridica  della  conciliazione”),  in  “Enciclopedia giuridica Treccani”, Roma, 2002. 

nel giudizio civile è stato previsto come 
norma di protezione dell’assistito ed è 
stato “radicato” nel rapporto attraverso 
la prescrizione del rilascio dell’infor-
mativa al momento del conferimento 
dell’incarico, da allegarsi all’atto intro-
duttivo dell’eventuale giudizio.
Per concludere si sottolinea come, inol-
tre, il reclamo e la mediazione tributaria 
dilatino i tempi di instaurazione della 
lite.
A fronte della notificazione dell’atto 
impositivo, l’avvio della nuova proce-
dura comporta che tra la data di pro-
posizione del reclamo e quella ultima 
per l’instaurazione del contraddittorio 
intercorrano circa 150 giorni (un massi-
mo di 90 giorni per il riscontro, positivo 
o negativo dell’ufficio, più altri 60 per 
la costituzione di quest’ultimo ex art. 
23 del D.Lgs. n. 546/1992). Considera-
to poi che l’art. 17 bis implicitamente 
consente l’inoltro del reclamo entro il 
sessantesimo giorno dalla notificazione 
dell’atto impositivo, per individuare il 
giorno in cui può avviarsi l’azione
giudiziale vanno computati – ai prece-
denti – altri 60 giorni, per un totale di 
210 giorni a far data dalla notifica della 
pretesa fiscale.
Si aggiunga che il termine di avvio 
dell’azione giudiziale può “lievitare” di 
ulteriori 90 giorni se si tiene conto di 
un altro fatto, eventuale e precedente al 
reclamo. Ci si riferisce alla sospensione 
dei termini – ex artt. 6, comma 24, e 12, 
comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997 – per 
proporre ricorso, conseguente alla ri-
chiesta del contribuente per il tentativo 
di accertamento con adesione.
Considerando anche l’incidenza della 
sospensione feriale dei termini proces-
suali nella tempistica dianzi descrit-
ta nonché il rispetto dei 30 giorni che 
devono intercorrere tra decreto di fis-
sazione di udienza e discussione della 
causa, si può ipotizzare che, secondo le 
stime appena prospettate – la trattazio-
ne della controversia potrebbe svolgersi 
– finanche innanzi le commissioni tri-
butarie non particolarmente oberate da
grandi carichi di lavoro – ben oltre un 
anno dalla notificazione dell’atto impo-
sitivo.
Quest’ultima circostanza pone seri 
dubbi sul rispetto del diritto di difesa di 
cui all’art. 24 della Costituzione nonché 
sulla “ragionevole durata del processo” 

ex art. 111, comma 2, della Costituzio-
ne.
Da ultimo, valga sottolineare i dubbi 
sollevati in relazione all’ammissibilità, 
nelle more del reclamo, dell’iscrizione 
a ruolo. Problema risolto evidenziando 
come l’ammettere l’avvio di una pro-
cedura esecutiva nelle more di un ten-
tativo di mediazione vanificherebbe i 
tentativi di mediazione oltre al fatto che 
l’azione esecutiva verrebbe a fondarsi 
su un titolo di iscrizione a ruolo carat-
terizzato da precarietà. Ne consegue 
che l’iscrizione a ruolo è legittima solo a 
seguito del decorso dei novanta giorni, 
ovvero degli ulteriori venti giorni con-
cessi al contribuente per aderire29. 
Se da un lato si può condividere l’inten-
to del legislatore di proseguire nell’in-
tervento volto a ridurre il contenzioso 
tributario, dall’altro non si può ritenere 
che lo strumento introdotto dalla nor-
ma di stabilizzazione finanziaria, al-
meno nella sua attu ale versione, sia 
pienamente legittimo ed effettivamente 
rispondente al fine per cui è stato ema-
nato.

29A. Renda, Il reclamo per dinieghi di rimborso, atti sanzionatori e atti impoesattivi, Corr. Trib.n.10/2012. Diffusamente vedasi anche A. Carinci, La riscossione provvisoria e l’acquiescenza dopo l’introduzione 

del reclamo, Corr. Trib., n.11/2012; L’autore evidenzia anche come l’obbligo del reclamo quale condizione di ammissibilità del ricorso si traduce come un ritardo di tutela cautelare per gli atti ipoesattivi idonei a 

legittimare atti espropriativi e misure cautelari o conservative. Anche in tal caso si esclude che gli Uffici possano procedere all’affidamento all’agente della riscossione prima della fine del tentativo di mediazione 

non andato a buon fine, cioè prima del momento da cui decorrono i termini per la costituzione dinanzi al giudice.
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mediazione e conciliazione

Finalmente  arrivano 
le prime condanne per 
improcedibilità della 
domanda giudiziale per 
le materie obbligatorie 
previste dal D.lgso  28/2010
a cura di 
Caterina Festa 
Mediatore - 18.4.2012

In un nostro articolo pubblicato sul n. 
1 del 2012 di questa rivista abbiamo 
evidenziato la necessità di previsione 
di sanzioni finalizzate ad evitare boi-
cottaggi al procedimento di media-
zione, il  suindicato provvedimento 
del Tribunale di Ostia dà una risposta 
alle nostre preoccupazioni:
«1L’art. 5 del Dlgs 28/2010 prevede l’ob-

bligo del tentativo di conciliazione per 
le controversie relative ad alcune mate-
rie, tra cui i contratti bancari, assicurati-
vi e finanziari.
Per cui ogni volta sia necessario intra-
prendere un’azione in materia bancaria, 
vi è l’obbligo di esperire, preventiva-
mente, il tentativo di mediazione. 
La condizione di procedibilità della do-

1Rivista Mediazione e conciliazione – Organismo Medì n. 1/2012 - 2C. 1  Art.5 Dlgs 28/2010

manda giudiziale dovrà esser eccepita 
dal convenuto, a pena di decadenza, o 
rilevata d’ufficio dal giudice,non oltre la 
prima udienza2. 
Se non venisse eccepita l’improcedi-
bilità entro tale termine, la normativa 
non prevede alcuna sanzione, per cui il 
processo potrà proseguire senza subire 
alcun effetto.

«Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti,
osserva:

-  la A ha intimato al Comune di B sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;
-  il Comune di B si è costituito e si è opposto alla convalida;
- alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 

426 c.p.c.;
-  con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma 

decr. legsl.28/10);
-  all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore 

del Comune di B, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di con-
ciliazione;

-  visto l’art. 5 primo comma del decr. legsl. 28/10 che prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale;

-  il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale 
ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;

-  P.Q.M.
-  DÀ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte della A;
-  DICHIARA improcedibile la domanda della A
-  CONDANNA la A in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore 

di Roma Capitale in persona del suo Sindaco pro tempore in complessivi 950,00 di cui.150,00 per spese oltre IVA e CAP

Ostia lì 26.3.2012»

È il caso del Tribunale di Ostia che, in materia obbligatoria, ha rilevato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione 
previsto dalla legge, per cui  ha dichiarato l’improcedibilità della domanda ed ha condannato la parte attrice al pagamento delle 
spese legali. Si riporta di seguito estratto dell’ordinanza:

Può, pertanto, capitare che le parti, per 
loro convenienza, non sollevino l’ecce-
zione nel caso in cui  il giudice non la 
rilevi d’ufficio, ipotesi che si stanno  di 
fatto verificando.
Allo stesso tempo può accadere che nel 
caso in cui  il giudice rilevi d’ufficio la 
improcedibilità, le parti decidano di 
non esperire il tentativo di mediazione, 
per cui,   trascorso il termine posto dal 
giudice, gli stessi ritornino in giudizio 
senza alcuna conseguenza sanzionato-
ria, che punisca l’inosservanza dell’ob-
bligo ed elimini i comportamenti ten-
denti ad  aggirare la norma.
L’attuale previsione normativa, quindi, 
se da un lato si preoccupa di avere ef-
fetti deflattivi sul carico della giustizia, 
ponendo l’obbligo della mediazione, la 
possibilità di una proposta volontaria 
del mediatore, anche se non richiesta 
dalle parti,  ed addirittura la previsione 
di una proposta in assenza di una par-
te o più parti; dall’altro lato presenta 
un punto di forte debolezza, che non 
consente un concreto effetto deflattivo: 
l’imprevisione di sanzioni a carico di 
coloro che, di comune accordo, aggira-
no l’ostacolo della mediazione.
Purtroppo nella realtà si verificano 
spesso situazioni che aggirano il proce-
dimento di mediazione.
E’ auspicabile, per gli obiettivi che si 
pone la procedura, una maggiore atten-
zione di tipo dissuasivo attraverso san-
zioni per i comportamenti suindicati e 
incentivi per coloro che, invece, dimo-
strino di rispettare il dettato normativo, 
o meglio abbiano un comportamento 
diligente».
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