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1 Per mediazione partecipata si intende quella a cui partecipano anche gli avvocati delle parti, e si realizza solo in situazioni particolarmente complesse.; 2 http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-themati-

ques-10083/ordonnance-du-161111-sur-la-mediation- 12358/un-nouveau-cadre-pour-la-mediation-23229.html; 3 Questa legge colma un vuoto, dato che in precedenza non esistevano norme nazionali sulla 

mediazione, ma solo disposizioni regionali.

1. Premessa 

L’Italia è stato uno dei primi paese ad 
attuare la direttiva 2008/52/CE, con una 
serie di strumenti legislativi che rego-
lamentano la mediazione civile e com-
merciale a partire dall’anno 2010. E’ 
solo nel 2012 che la Francia e la Spagna, 
paesi che utilizzano sicuramente molto 
di più la mediazione, hanno emanato 
anch’esse delle leggi struttrali per ade-
guarsi alla direttiva CEE . Ci sono delle 
differenze fra i due paesi, come potre-
mo osservare.

2. aggiornamenti della 
legislazione sulla 
mediazione in francia 
In Francia è stato approvato all’inizio 
del 2012, il Decreto 2012-66 , del 20/1/12 
in materia di risoluzione alternativa del-
le controversie, ai sensi della direttiva 
2008/52/CE del 21 maggio 2008 relativa 
a determinati aspetti della mediazione 
in materia civile e commerciale. Il De-
creto 2012-66 fa seguito all’Ordinanza 
2011-1540 del 16 novembre 2011.

In Francia non esiste come in Italia una 
figura unica di mediatore che può es-
sere scelto delle parti o nominato dal 
giudice. Esistevano due figure possibili 
di mediatori :la figura del conciliatore di 
giustizia, nominato dal giudice e il me-
diatore, scelto liberamente dalle parti 
prima di andare a giudizio. Il decreto se-

para quindi il processo della mediazio-
ne convenzionale, dalla conciliazione. 
Inoltre viene considerato un processo 
di mediazione anche il processo par-
tecipativo, in pratica una mediazione 
senza mediatore, in cui sono gli avvocati 
delle parti a compiere questo ruolo.1 Si 
definisce procedimento partecipativo 
quello in cui assistono gli avvocati del-
le parti, e si realizza principalmente nei 
casi di problematiche relative a grandi 
industrie, è previsto il ricorso a un tec-
nico esperto, se necessario, ma non a un 
mediatore. 
La figura del mediatore è dunque quel-
la a cui accudiscono le parti in forma 
spontanea (mediazione convenzionale) 
mentre il giudice nomina il “conciliateur 
de justice”. Il decreto modifica anche il 
codice del lavoro in cui si riserva il dirit-
to di accesso alle dispute transfrontaliere 
alla mediazione tradizionale.2 A diffe-
renza che in Italia non si stabilisce un 
termine massimo per la durata della me-
diazione. Solo la mediazione convenzio-
nale è soggetta alla confidenzialità, pro-
babilmente in quanto è l’unica che viene 
portata avanti al di fuori del tribunale.

Le materie di cui può occuparsi la me-
diazione sono molte civile , commercia-
le, sociale o rurale e sotto riserva anche 
in materia di procedura civile, ammini-
strativa e penale.

L’analisisi del testo di questa legge ci 
sembra confermare l’opinione espressa 
dalla Risoluzione del Parlamento euro-
peo del 13 settembre 2011 sull’attuazio-
ne della direttiva sulla mediazione negli 
Stati membri, impatto della stessa sulla 

mediazione e sua adozione da parte dei 
tribunali (2011/2026(INI)). Questa af-
ferma che la legislazione italiana sulla 
mediazione è fra le più complete e “ri-
conosce l’importanza di stabilire norme 
comuni per l’accesso alla professione di 
mediatore per promuovere una miglio-
re qualità della mediazione e assicurare 
standard di formazione professionale 
elevati e l’accreditamento in tutta l’U-
nione”. Nella legislazione francese at-
tualmente si nota una certa confusione 
dovuto anche alla molteplicità delle 
figure che possono essere chiamate a 
mediare fra le parti. La principale no-
vità è la possibilità di rendere esecutivo 
l’accordo scaturito da una mediazione, 
anche nel caso della mediazione con-
venzionale, al di fuori dai tribunali, cosa 
che non era possibile prima.

3. aggiornamenti della 
legislazione sulla 
mediazione in Spagna 
In Spagna la legge del 6 luglio 5/2012 sulla 
mediazione civile e commerciale, succes-
siva al Real Decreto Legge 5/2012 del 5 
marzo sulla mediazione civile e commer-
ciale, da un inquadramento generale e 
cerca uniformare i differenti aspetti della 
mediazione tra una regione e l’altra3. 
Dall’ambito di applicazione della legge 
vengono esclusi, il diritto penale, la me-
diazione con l’amministrazione pubbli-
ca, in materia di lavoro e di consumo.
Uno dei punti principali della legge è 

Aggiornamento sulla 
risoluzione alternativa delle 
controversie in Francia e 
Spagna.
a cura di 
Celeste Bucci de Santis 
mediatore professionista, MEDì

Sommario_ 1. Premessa ; 2. aggiornamenti della legislazione sulla mediazione in Francia; 3. aggiornamenti della 
legislazione sulla mediazione in Spagna; 4. Conclusioni

sulla costituzione delle istituzioni di 
mediazione,ma i principi generali secon-
do i quali si può diventare enti di media-
zione, non sono ben chiari, si enuncia 
solo che possono essere pubblici, privati 
o internazionali e che devono essere or-
ganismi che abbiano la mediazione fra i 
loro obiettivi di costituzione4. 

Questo può generare una certa confusio-
ne e far nascere una molteplicità di orga-
nismi che si occupano di mediazione, per 
cercare una via d’uscita alla crisi econo-
mica attuale.
E’ chiaro che mancano ancora degli anelli 
addizionali perchè la legge possa funzio-
nare. Si dovrà attendere i prossimi stru-
menti che adotterà il ministero di Giusti-
zia. La mediazione non è obbligatoria in 
nessun caso.

Anche sulle caratteristiche che deve avere 
il mediatore ci sono molte ombre.Il real 
decreto sulla mediazione di marzo 20125, 
derogato dalla legge di luglio 20126. Indi-
cava chiaramente che “il mediatore dovrà 
avere una formazione specifica per poter 
esercitare la mediazione, che si sarebbe 
ottenuta per mezzo di uno o più corsi 
specifici che saranno impartiti da enti 
accreditati. Questa formazione specifica 
impartirà al mediatore le conoscenze giu-
ridiche, psicologiche, di tecnica della ne-
goziazione e comunicazione, di negozia-
zione e soluzione dei conflitti ed anche di 
etica della mediazione, a livello sia pratico 
che teorico7.” Questa chiarezza nella defi-
nizione degli elementi necessari a forma-
re il mediatore si perdono nella successi-
va legge di luglio 2012 dove si afferma che 
“il mediatore dovrà essere in possesso di 
un titolo universitario ufficiale o di for-
mazione professionale superiore ed avere 
una formazione specifica per esercitare la 
mediazione, che si otterrà al frequenta-
re uno o più corsi specifici, impartiti da 
istituzioni accreditate, che saranno valide 
per realizzare l’attività di mediazione, in 
qualunque parte del territorio naziona-
le”8. Non si specificano le materie, ne la 
durata del corso, chi potrà impartirlo, 
anche le se Associazioni di Professioni-
sti hanno il compito di dare impulso alla 
mediazione.
Si cerca di superare le differenze che esi-
stono nelle varie regioni e comunità au-
tonome, ma solo come affermazione di 
principio, ma non si dice come.
L’assicurazione da sottoscrivere da parte 
del mediatore , per coprire la sua respon-

sabilità civile nei conflitti nei quali inter-
viene, resta l’unico obbligo certo per il 
mediatore.
La non obbligatorietà della mediazione 
avrebbe potuto essere aggirata al per-
mettere al giudice di invitare le parti, in 
qualunque momento del procedimento 
a cercare un intendimento attraverso la 
mediazione sospendendo il procedimen-
to. Questa possibilità era espressamente 
considerata dalla direttiva 2008/52/CE. 
Questo tipo di suggerimenti avrebbero 
dato un maggiore impulso alla mediazio-
ne come nello spirito del legislatore euro-
peo. L’ultima legge approvata in Spagna 
prevede invice una possibilità di richiesta 
da parte del giudice, solo in un momento 
precedente all’udienza.
Non si introducono incentivi per favorire 
l’uso delle mediazione,come prevede la 
direttiva 2008/52/CE, in Italia, per esem-
pio, le parti hanno diritto ad una dedu-
zione di imposta di fino a 500 con rela-
zione al denaro sborsato per il servizio di 
mediazione, nel caso di raggiungimento 
di accordo, e fino a 250, nel caso che l’ac-
cordo non si raggiunga. La ratificazione 
dell’accordo di mediazione raggiunta si 
può ottenere solo se entrambe le parti di 
comune accordo vanno dal notaio, che 
controlla che il processo di mediazione 
e l’accordo raggiunto siano conformia al 
diritto nazionale.
Se le parti non concordano sulla ratifica-
zione dell’accordo, dovranno per forza 
andare dal giudice a chiedere l’apertura 
di un nuovo procedimento. 
En conclusión, la existencia de una nor-
mativa general y estatal sobre la media-
ción en asuntos civiles y mercantiles es 
seguramente una noticia positiva, sin 
embargo, sin.
Quindi il fatto che la Spagna abbia final-
mente prodotto una legge nazionale che 
regola la mediazione al di sopra di tutte 
le realtà locali, al non aver generato mi-
sure specifiche che permettano una me-
diazione di buon livello, non sembra che 
possa permettere una reale crescita delle 
mediazioni, come strumento alternativo 
di giustizia. 

4. Conclusioni
La mediazione avrebbe dovuto essere 
un procedimento che portava ad una 
riduzione delle cause ed ad una sempli-
ficazione ed abbreviazione dei tempi. 

La situazione attuale nei differenti 
paesi europei è abbastanza confusa. Le 
differenze fra Francia e Spagna dopo 
gli ultimi aggiornamenti sono notevoli. 
Anche altri paesi presentano situazioni 
e procedimenti differenti.
I temi di cui può occuparsi la media-
zione sono estremamente differenti, 
mentre in Francia la mediazione spazia 
sulla quasi totalità della materie, in Spa-
gna il suo uso è molto limitato.
La figura del mediatore in Spagna è 
unica, in Francia come abbiamo visto 
ci sono due figure differenti ed anche 
un procedimento senza mediatore.
L’omologazione della sentenza che in 
Francia può essere richiesta dalla parte 
più diligente, in Spagna, le parti di 
comune accordo devono andare da un 
notaio.
Sembra che in entrambi i paesi ci 
sarebbero ulteriori passi da fare per 
trasporre nella legislatura nazionale 
gli elementi principali della direttiva 
2008/52/CE. 
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1 Dopo il parere della Commissione “Affari Costituzionali” del 13 novembre 2012, relativo all’art. 25 del testo del DDL che – inserendo l’art. 71 quater disp. att. c.c. nel codice civile – provvede ad 

integrare le norme sulla mediazione in modo da renderle applicabili al condominio.; 2 All’uopo non soccorreva nemmeno la norma “punitiva” in materia di mediazione (art. articolo 8, comma 

5 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) che, dispone che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova 

nel successivo giudizio, ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”. A ciò si aggiungeva che la giurisprudenza di merito si stava orientando nel senso di una inter-

pretazione rigorosa della normativa sulla mediazione (cfr. Tribunale Termini Imerese, sez. civile, ordinanza 09.05.2012, che ha statuito che “rilevato che la difesa dei convenuti ha giustificato la 

mancata partecipazione al tentativo obbligatorio di mediazione affermandone la inutilità in ragione del fatto che tale tentativo era stato espletato dopo la proposizione del giudizio ed affermando 

l’impossibilità di una rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni delle parti “anche in ragione della acclarata ed atavica litigiosità tra le suddette” (cf. fax dell’11/04/2012 inviato all’organismo 

di mediazione, prodotto in giudizio dalla difesa della parte convenuta);” e che “ ritenuto che le giustificazioni addotte non possono in alcun modo ritenersi valide, in considerazione del fatto che 

l’espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione anche successivamente alla proposizione della controversia è espressamente contemplato dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, ed 

in considerazione altresì del fatto che la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per se sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale 

procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che 

prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti “ … “P.Q.M. visto l’articolo 8, comma 5, del 

decreto legislativo n. 28/2010 condanna i convenuti al versamento in favore dell’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della 

ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione”.); 3 In base all’art. 71 quater disp. att. cod. civ.

L’amministratore di 
condominio e la mediazione 
dopo la riforma del 
condominio 
a cura di: 
Ghigo Giuseppe Ciaccia Avvocato e Mediatore

Articolo tratto dal libro “Come difendersi nel contenzioso condominiale dopo la riforma” scritto dall’Avvocato Ghigo Giuseppe Ciaccia e 
pubblicato dalla Maggioli Editore nel gennaio 2013

Sommario_ 1. la mediazione in materia condominiale sarà obbligatoria dal 18 giugno 2013?; 2. la legittima-
zione dell’amministratore a partecipare alla mediazione; 3. competenza territoriale; 4. le cause del conflitto; 5. 
materie condominiali oggetto di mediazione; 6. e adesso ?

1. La mediazione in materia 
condominiale sarà obbliga-
toria dal 18 giugno 2013? 
La riforma del condominio – che entra 
in vigore il 18 giugno 2013 - considera 
la mediazione in materia di condomi-
nio come obbligatoria. 
In realtà1 la Commissione Giustizia 
del Senato ha deciso di non apportare 
le necessarie modifiche, nonostante la 
Corte Costituzionale, il 23.10.2012, 
abbia dichiarato la illegittimità costi-
tuzionale. 
Infatti, l’adeguamento alla pronuncia 
della Consulta avrebbe comportato un 
ulteriore passaggio alla Camera, con il 
rischio di dover aspettare la prossima 
legislatura per l’approvazione definiti-
va. 
Quindi, a meno che non vi sia una 
reintroduzione legislativa della me-
diazione obbligatoria – e, allo stato, i 
diversi progetti di legge tendenti a ciò 
sembrano fermi – si deve ritenere che 

la disciplina della mediazione in mate-
ria condominiale possa essere applica-
ta solo come mediazione facoltativa o 
delegata dal magistrato. 
Sul punto alcuni autori sostengono 
che poiché l’illegittimità costituzio-
nale è stata dichiarata per eccesso di 
delega legislativa ed il nuovo art. 71 
quater c.p.c. della riforma è una nuova 
norma, successiva alla pronunzia della 
consulta, ciò lascia supporre che con 
tale promulgazione il legislatore abbia 
voluto ribadire per legge (e non un de-
creto legislativo) l’obbligatorietà della 
mediazione in materia condominiale. 
Ma per quanto appena esposto in ordi-
ne al tortuoso iter di approvazione del-
la riforma e per l’ovvia considerazione 
che la legge richiama espressamente 
la normativa (ex art. 5, primo com-
ma, D.Lgs. n. 28 del 2010) dichiarata 
incostituzionale dalla consulta si deve 
dedurre che il solo richiamo a tale nor-
mativa non possa riconferire efficacia 
ad una norma già dichiarata incostitu-
zionale. 
Il testo – per le ragioni di cui sopra – 
prevede la mediazione in materia con-

dominiale come obbligatoria. 
Prima della riforma, la dottrina era 
divisa sulla facoltà dell’amministrato-
re di poter decidere se intervenire ad 
una procedura di mediazione. E infat-
ti, prima della riforma, non si poteva 
considerare automatica la legittima-
zione dell’amministratore in materia 
di mediazione2. 

2. La legittimazione 
dell’amministratore a par-
tecipare alla mediazione
Prima della riforma, la dottrina si 
chiedeva se l’amministratore potesse 
decidere autonomamente (ossia senza 
il preventivo consenso assembleare) 
di intervenire ad un procedimento di 
mediazione. 
Tale problematica è stata parzialmente 
chiarita dalla disposizione del codice 
civile secondo cui l’amministratore è 
legittimato a partecipare al procedi-
mento di mediazione, previa delibera 

4 Di cui all’art. 11 d.lgs. n. 28 del 4.03.2010.; 5 Sul punto deve comunque essere precisato che, secondo altro orientamento (preferibile anche se minoritario), posto che l’accordo non è relativo 

solo al caso oggetto di mediazione, ma – sebbene indirettamente e/o di riflesso – produce effetti anche sull’eventuale futura lite tra le parti, è comunque necessario valutare gli aspetti processuali. 

In altre parole, la transazione scaturente da un accordo transattivo trasfuso nel verbale di conciliazione riguarderà o una rinunzia ad un giudizio già instaurato (cfr. artt. 306 e 209 c.p.c.) o una 

rinunzia all’azione. Ma tale scelta abdicativa produce effetti sui diritti personali e particolari di ogni singolo condomino, posto che – per giurisprudenza pacifica – il singolo condomino può sempre 

intervenire, in ogni stato e grado, nei giudizi che vedano parte il condominio, anche se il condominio è già rappresentato da legale a cui ha conferito mandato l’amministratore. In tale prospettiva 

l’accordo transattivo trasfuso nel verbale di conciliazione nella mediazione impedirebbe al singolo condomino di intervenire nel giudizio o di impugnare l’esito del giudizio stesso. Ma può essere 

consentito all’assemblea di limitare i diritti processuali del singolo condomino? Tale soluzione comprimerebbe non solo le facoltà processuali del singolo condomino, ma anche i diritti alla difesa 

ed al contraddittorio costituzionalmente garantiti (art. 3, 24 e 111 della Costituzione). Problema ulteriore si porrebbe nel caso in cui la proposta fosse dall’assemblea deliberata, ma con quorum 

insufficienti. In caso di mancata impugnazione, l’amministratore dovrebbe comunque procedere a sottoscrivere il verbale di conciliazione. Più problematica sarebbe la posizione dell’ammini-

stratore in caso di impugnativa posto che, fino all’eventuale sospensione e/o annullamento, l’amministratore sarebbe comunque tenuto ad eseguire il deliberato, ma le conseguenza giuridiche – a 

lungo termine posti i tempi della giustizia – dell’eventuale annullamento del deliberato sarebbero difficilmente riproducibili in un verbale di conciliazione; il tutto con la prevedibile conseguenza 

che l’altra parte del procedimento sarebbe quindi poco motivata a concludere positivamente la mediazione.; 6 In base all’art. 1136 cod. civ., c. II.; 7 “Per controversie in materia di condominio, ai 

sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, 

del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice” (art. 71 quater disp. att. cod. civ.).; 8 Art. 1104 cod. civ.; 

assembleare3. 
Ma tale disposizione pecca di ottimi-
smo posto che, non di rado, le assem-
blee condominiali non deliberano (es. 
per mancanza di quorum). 
Il testo del nuovo articolo 71 quater 
disp. att.c.c. introdotto dalla rifor-
ma del diritto condominiale (legge n. 
220/2012) tenta di porre rimedio sta-
bilendo che “se i termini di compari-
zione davanti al mediatore non con-
sentono di assumere la delibera […], 
il mediatore dispone, su istanza del 
condominio, idonea proroga della pri-
ma comparizione.”. Ma tale lodevole 
intento non risolve il problema, posto 
che anche una proroga non garantisce 
la certezza del deliberato. 
E quindi, onde evitare di scegliere au-
tonomamente, l’amministratore, in 
caso di ricevimento di un invito al pro-
cedimento in mediazione, può inviare 
una comunicazione all’ente di conci-
liazione per richiedere di posticipare 
il primo incontro in modo da avere 
il tempo di convocare l’assemblea; ma 
il problema potrebbe comunque non 
essere risolto, visto che l’assemblea po-
trebbe anche non deliberare (es. anda-
re “deserta”).
Onde evitare l’inconveniente segna-
lato, sarebbe quindi opportuno che, 
ancor prima che giungano gli “inviti” 
per le procedure di mediazione, venga 
convocata dall’amministratore un’as-
semblea di condominio, con uno spe-
cifico punto all’ordine del giorno, che 
ponga l’assemblea nelle condizioni di 
scegliere come indirizzare l’operato 
dell’amministratore. 
Uno schema base del capo da inseri-
re in un punto all’ordine del giorno 
potrebbe essere il seguente: “Media-
zione. Eventuali delibere in merito alla 
preventiva autorizzazione all’ammini-
stratore pro tempore del condominio a 
partecipare al procedimento di media-
zione. Eventuale delibera di autorizza-
zione preventiva all’amministratore a 
conferire mandato ad un avvocato per 
l’assistenza e la consulenza in sede di 

mediazione ed anche eventualmente 
in sede giudiziaria in caso di mancata 
conciliazione. Eventuale delibera di 
autorizzazione preventiva all’ammini-
stratore per conferire l’incarico ad un 
perito/tecnico per l’assistenza e la con-
sulenza in sede di mediazione ove la 
materia lo richieda.”. 
La delibera dovrebbe poi dare istruzio-
ni anche in riferimento alle varie possi-
bili ipotesi di argomenti oggetto della 
mediazione (nell’esempio del danno 
da infiltrazioni deve essere chiarito se 
l’amministratore deve aderire alla me-
diazione e se deve essere assistito da un 
legale e da un perito). 
Tuttavia, qualora in sede di media-
zione si prospetti una concreta ipote-
si di conciliazione, l’amministratore 
dovrà comunque convocare nuova-
mente l’assemblea ponendo all’ordi-
ne del giorno i termini precisi della 
eventuale proposta; in questo caso, se 
l’assemblea deliberasse di accettare la 
proposta, tale proposta dovrà essere 
integralmente riportata nel verbale di 
conciliazione. 
Anche in questo caso si ripropone, 
quindi, il problema della tempistica in 
funzione della necessità di dover con-
vocare l’assemblea. 
Il legislatore ha quindi previsto che il 
mediatore fissi il termine per la pro-
posta di conciliazione4, tenendo conto 
della necessità per l’amministratore di 
munirsi della delibera assembleare. 
È, comunque, chiaro che l’ammini-
stratore – come per la transazione – 
non può sottoscrivere alcun verbale 
conciliativo se non autorizzato da 
specifica delibera condominiale che 
recepisca preventivamente ed integral-
mente il contenuto della mediazione5. 
Il nuovo articolo 71 quater disp. att.c.c. 
prevede quindi espressamente il quo-
rum deliberativo per l’accettazione 
della proposta di mediazione6.

3. Competenza territoriale 
Per la competenza territoriale, il legi-
slatore, nella riforma, ha previsto che 
la domanda di mediazione deve essere 
presentata, a pena di inammissibilità, 
presso un organismo di mediazione 
ubicato nella circoscrizione del tribu-
nale in cui il condominio è situato (“La 
domanda di mediazione deve essere 
presentata, a pena di inammissibilità, 
presso un organismo di mediazione ubi-
cato nella circoscrizione del tribunale 
nella quale il condominio è situato”).

4. Materie condominiali og-
getto di mediazione 
Il legislatore ha tendenzialmente am-
pliato la mediazione a tutto quanto 
concerne il condominio7. 
Oggetto di mediazione sono sicura-
mente le impugnative di deliberazioni 
assembleari condominiali ed anche le 
azioni tese alla formazione o alla revi-
sione delle tabelle millesimali. 
Resta chiaramente sospeso il termine 
(di 30 giorni) per l’impugnazione del-
la delibera stessa per il periodo neces-
sario al compimento del tentativo di 
conciliazione (quattro mesi). Il proble-
ma si pone se il condomino impugnan-
te vuole anche ottenere la sospensione 
dell’esecutività della delibera, poiché 
né il mediatore né l’organismo di me-
diazione hanno tale potere. 
In tal caso, quindi, potrebbe essere uti-
le intraprendere contemporaneamen-
te sia la procedura di mediazione che 
l’azione di impugnazione della delibe-
ra (con richiesta di sospensione dello 
stesso). 
Non sono oggetto di mediazione obbli-
gatoria i procedimenti per il mancato 
pagamento delle spese condominiali8. 
Sono pure esclusi dal procedimento 
di mediazione obbligatoria i giudi-
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zi cautelari, le vertenze possessorie, i 
procedimenti per convalida di licenza 
o sfratto (di locali condominiali) fino 
al mutamento del rito, i procedimenti 
di opposizione o incidentali di cogni-
zione relativi comunque a esecuzione 
forzata, le costituzioni di parte civile 
nel processo penale. 
Una problematica a parte riguarda i 
procedimenti in cui sarebbero parti sia 
un condomino che il condominio per 
le questioni attinenti ai conflitti di inte-
ressi e ai quorum assembleari9. 
Per le mediazioni concernenti la ri-
nunzia ai diritti reali su parti comuni 
(a favore di un condomino o di un ter-
zo) e/o comunque atti di alienazione 
di parti comuni o di costituzione su di 
esse di diritti reali o per le locazioni ul-
tranovennali, è richiesto il consenso di 
tutti i condomini. E ciò perché, in tali 
atti, ha rilevanza il diritto dei condo-
mini come singoli e non come parteci-
panti al condominio10. 
Tali atti non sono di specifica compe-
tenza delle assemblee condominiali 
(indipendentemente dalle maggioran-
ze), ma devono essere posti in essere 
dai singoli condomini nelle forme e nei 
modi di legge. 
Chiaramente, in cause che coinvolgo-
no i singoli condomini contro il con-
dominio, dovrebbero essere verificati i 
quorum per i possibili conflitti di inte-
ressi11.

5. e adesso?
E adesso vediamo, come operatori del-
la materia, se riusciamo ad utilizzare 
l’istituto della mediazione che era e 
resta assolutamente utile. Certo se ci 
fosse anche un ulteriore intervento del 
legislatore … sarebbe meglio … ma, 
comunque, la mediazione – anche e 
soprattutto in materia condominiale – 
ancora esiste.

9 Soggetti alla cosiddetta prova di resistenza.; 10 Infatti in tali casi è improprio anche parlare di delibera totalitaria o all’unanimità.; 11 Con particolare riferimento degli stessi quorum alla cd. prova 

di resistenza.
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1. C’era una volta 
C’era una volta tanto tanto tempo fa 
(sembra una era geologica, ma era solo 
l’anno scorso: il 20 marzo 2012) la me-
diazione. Oggi non c’è più. O meglio “si 
dice” che non ci sia più, ma in realtà c’è 
ancora (quella demandata dal giudice e 
quella facoltativa), … è “venuta meno” 
solo quella obbligatoria. Ma per italico 
costume tutte le norme che non impon-
gono un comportamento (con idonea 
sanzione in caso di mancata osservanza) 
è come se non esistano. E quindi sono 
cancellati tutti i lodevoli propositi ed i 
vantaggi che l’istituto poteva portare e 
pure i risultati comunque ottenuti … 
anche in ambito condominiale. 

2. Problematiche precedenti 
Nella sua breve e sofferta vita la media-
zione condominiale obbligatoria aveva 
sin dall’inizio impegnato gli studiosi 
nelle molteplici problematiche che da 
tempo movimentano la materia condo-
miniale. 

2.1. La legittimazione pro-
cessuale dell’amministratore 
Il problema preliminare che si pone-
va all’interprete della materia era rap-
portarsi con le “variegate” incertezze 

relative alla legittimazione processuale 
dell’amministratore da cui ovviamente 
dipendeva la legittimazione dello stesso 
ad aderire ad un procedimento di me-
diazione. Ed infatti era necessario stabi-
lire se l’amministratore fosse legittimato 
– senza il preventivo consenso dell’as-
semblea – a decidere se partecipare o 
meno al procedimento di mediazione 
e, in caso si ritenesse che l’amministra-
tore avesse tale facoltà. Argomento del 
quale si dibatte da tempo è quello del 
potere dell’amministratore di conferire 
mandato ad un legale per rappresen-
tare il condominio in giudizio. Su tale 
argomento – come sulla maggioranza 
delle tematiche condominiali - si assi-
ste ad un alternarsi di orientamenti che 
non ha mai portato ad una definizione 
precisa della materia. Per un lungo pe-
riodo dottrina e giurisprudenza ritene-
vano – sulla base di una interpretazione 
estensiva dell’art. 1131 del codice civile 
– che l’amministratore fosse legittima-
to, anche senza il preventivo consenso 
dell’assemblea condominiale, a poter 
“resistere” in giudizio ed a proporre 
azioni a difesa delle parti comuni (os-
sia nei limiti dell’art. 1130 n. 4), salvo 
poi la ratifica successiva dell’assemblea 
condominiale; mentre per le liti “attive” 
era comunque necessario il preventivo 
consenso dell’assemblea dei condo-
mini. Poi un orientamento diverso e, a 
mio modesto avviso, migliore, ha preso 
piede sulla base di alcune lungimiranti 
pronunzie sia di merito che di legitti-
mità. In particolare si evidenzia quanto 

stabilito sul punto dalla Cassazione nel 
2004 (con sentenza n. 22294 pronuncia-
ta il 26.11.2004; edita, tra l’altro, in Foro 
It., 2005, 7/8, I, 2082 ss.) che ha ritenuto 
che il convincimento in ordine alla sus-
sistenza di una generale legittimazione 
passiva dell’amministratore trovi il suo 
fondamento in una erronea interpreta-
zione dell’art. 1131, commi I e II c.c., alla 
stregua del quale se l’amministratore 
può risultare destinatario della notifica-
zione di qualunque azione concernente 
le parti comuni dell’edificio, da ciò di-
scenderebbe l’illimitatezza dei suoi po-
teri rappresentativi processuali dal lato 
passivo. 

2.2. La legittimazione pro-
cessuale dell’amministratore
a partecipare alla mediazione 

Quindi, poichè non era ancora stata 
“partorita” la riforma del condominio 
gli indirizzi dottrinali erano – anche sul-
la base di quanto appena esposto sulla 
legittimazione processuale dell’ammi-
nistratore – oltremodo variegati. Non si 
poteva – come pure sostenuto da alcuni 
- considerare automatica la legittima-
zione dell’amministratore in materia di 
mediazione. Peraltro la novella “puni-
tiva” in materia di mediazione (articolo 
8, comma 5 decreto legislativo 4 marzo 
2010, n. 28) aveva acuito le eventuali 
responsabilità dell’amministratore, po-
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sto che, per tale norma, il giudice adìto 
poteva condannare - con ordinanza non 
impugnabile pronunciata d’ufficio alla 
prima udienza - la parte costituita, che 
non avesse partecipato al procedimen-
to di “mediazione obbligatoria” senza 
giustificato motivo, al versamento di 
una somma di importo corrispondente 
al contributo unificato dovuto per giu-
dizio. La posizione dell’amministratore 
era perciò assolutamente “scomoda”. 
Ed infatti, tale normativa poneva all’am-
ministratore un ristretto ventaglio di 
possibili scelte, nessuna delle quali si-
cura e/o corretta. Mentre, infatti, pareva 
consolidato l’orientamento che riteneva 
che rientrasse nell’ambito delle facoltà 
dell’amministratore quella di sottoscri-
vere l’informativa relativa alla possibilità 
di avvalersi della mediazione, non era 
altrettanto concorde la dottrina sulla 
possibilità dell’amministratore di essere 
parte del procedimento di mediazione 
senza il preventivo assenso dell’assem-
blea condominiale. Per quel che con-
cerneva la procedura di mediazione 
obbligatoria, pertanto, qualsiasi scelta 
operata dall’amministratore, sebbene in 
buona fede e nell’esclusivo interesse del 
condominio, poteva - in astratto - essere 
oggetto di critica da parte del condomi-
nio (o da parte di alcuni condomini). 
A titolo meramente esemplificativo, se 
vi fosse stata una comunicazione di un 
invito in mediazione per una richiesta di 
risarcimento danni da infiltrazioni l’am-
ministratore poteva: 
•	 non aderire;
•	 aderire presentandosi da solo in 

mediazione;
•	 aderire presentandosi accompa-

gnato da un legale;
•	 aderire presentandosi accompa-

gnato da un legale e con l’ausilio di 
un perito (es. ingegnere).

Ma qualsiasi di qualunque di queste 
scelte avesse adottato l’amministratore 
avrebbe comportato una assunzione di 
responsabilità in quanto: 
- da una parte chiedere l’ausilio di un 
consulente (legale e tecnico) imponeva 
un onere economico; 
- dall’altra il non andare o l’andare senza 
consulente poteva produrre effetti nega-
tivi (processuali o sull’esito della media-
zione). 
Poniamo ad esempio l’ipotesi in cui l’e-
ventuale successivo procedimento non 
rientrasse nelle competenze dell’ammi-
nistratore (e che, quindi, tale fattispecie 
non richiedesse il preventivo assenso 
assembleare): lo stesso amministratore 
era quindi tenuto a promuovere l’azione 
giudiziaria ed a conferire mandato (ad 

esempio in materia di difesa delle parti 
comuni), altrimenti avrebbe potuto es-
sere citato in giudizio – in proprio e non 
come rappresentante del condominio - 
per rispondere dei danni. 
Come avrebbe dovuto comportarsi 
l’amministratore in caso di invito co-
municato al condominio come parte 
di un procedimento di mediazione ? E 
in tale caso l’assicurazione professio-
nale dell’amministratore avrebbe “co-
perto” le eventuali scelte “sbagliate” (o 
comunque non condivise/ratificate dal 
condominio) pre-processuali (es. man-
cata partecipazione alla mediazione) 
che però avrebbero avuto conseguenze 
processuali (es. ex II comma art. 116 
c.p.c.) o economiche (condanna, ex art. 
articolo 8, comma 5 d.l. 4.3.2010, n. 28, 
al pagamento del contributo unificato) ?

3. Competenza territoriale 
Nonostante la disciplina della media-
zione non avesse radicamento territo-
riale - probabilmente perché all’epoca 
del concepimento della normativa il 
legislatore non sapeva quanti organismi 
di mediazione sarebbero sorti e dove sa-
rebbero stati ubicati - si poteva solo rite-
nere, per analogia a quanto disciplinato 
dagli artt. 23 e 810 c.p.c., che la media-
zione avrebbe dovuto svolgersi presso 
un organismo di mediazione sito nella 
stessa circoscrizione ove sorge l’edificio 
condominiale. 

4. Materie condominiali og-
getto di mediazione 
Non era poi chiaro quali fossero le mate-
rie “condominiali” oggetto di mediazio-
ne obbligatoria. Oggetto di mediazione 
dovevano considerarsi le impugnative di 
deliberazioni assembleari condominiali 
ed anche le azioni tese alla formazione 
o alla revisione delle tabelle millesima-
li. Non sembravano essere oggetto di 
mediazione obbligatoria le vertenze che 
avrebbero avuto come parte “passiva” il 
condominio contro un fornitore di ser-
vizi (di pulizia, di manutenzione dell’a-
scensore o di caldaie, di disinfestazione, 
ecc.) o contro le ditte che avevano ese-
guito lavori edili al fabbricato condomi-
niale posto che la natura di tali vertenze 
è di mero recupero crediti. Non avreb-
bero dovuto considerarsi come materie 
oggetto di mediazione obbligatoria: i 
ricorsi per decreto ingiuntivo ex art. 63 
disp. att. c.c. (ma anche le aste giudizia-

rie relative agli appartamenti dei condo-
mini morosi), le procedure concernenti 
la nomina e/o la revoca dell’amministra-
tore del condominio, i procedimenti di 
cui all’art. 1104 del c.c.. Dovevano pure 
essere considerati come esclusi dal pro-
cedimento di mediazione obbligatoria i 
giudizi cautelari, le vertenze possessorie, 
i procedimenti per convalida di licenza 
o sfratto (di locali condominiali) fino al 
mutamento del rito, i procedimenti di 
opposizione o incidentali di cognizione 
relativi comunque a esecuzione forzata. 
Erano da considerare parimenti esclusi 
i procedimenti di volontaria giurisdizio-
ne e/o comunque camerali. Nemmeno 
dovevano essere considerate oggetti di 
mediazione obbligatoria le azioni civili 
spiegate come parti civili nel processo 
penale. Una problematica a parte ri-
guardava, invece, i procedimenti in cui 
sarebbero state parti sia un condomino 
che il condominio per le problemati-
che attinenti ai conflitti di interessi ed 
ai quorum assembleari (soggetti alla cd. 
prova di resistenza). Per la casistica as-
sicurativa in materia di condominio si 
sarebbe dovuto distinguere: 
- tra quella relativa alla richiesta di in-
dennizzi sulla base della polizza globale 
fabbricati che era comunque materia di 
mediazione obbligatoria perché la ver-
tenza si sarebbe basata su un contratto 
assicurativo; 
- e quella in cui il condominio era parte 
invitata alla mediazione ma era oppor-
tuno richiedere che fosse invitata alla 
mediazione anche la compagnia assicu-
rativa per essere eventualmente manle-
vato (proprio per la polizza globale fab-
bricati). 
Sembrava invece pacifico che l’ammini-
stratore – come per la transazione - non 
potesse sottoscrivere alcun verbale con-
ciliativo se non autorizzato da specifica 
delibera condominiale che recepisse 
preventivamente ed integralmente il 
contenuto della mediazione. 

5. e adesso? 
Questa era la situazione prima dello 
“tsunami” prodotto dalla sentenza del-
la Corte Costituzionale del 6 dicembre 
2012, n. 272, ma anche prima della legge 
di riforma del condominio (legge n. 220 
dell’11.12.2012). Ora tutto è mutato … 
ma non in meglio … 
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1. introduzione 
Sono passati appena tre anni dall’en-
trata in vigore del Dlgs. 4 marzo 2010 
n. 28 primo testo organico sulla media-
zione e conciliazione in materia civile e 
commerciale che si propone il fine di 
diffondere la cultura del ricorso a solu-
zioni alternative per la risoluzione del-
le controversie per alleggerire il carico 
eccessivo dei tribunali, fine che in parte 
possiamo dire riuscito o quantomeno 
intrapreso.
Le norme del citato DLgs. n.28/2010 
che, dal principio, hanno destato mag-
giori perplessità non sono state quelle 
che riguardano la rilevanza nel proces-
so civile delle risultanze dell’esperita 
mediazione, ma quelle che riguardano 
le possibili interferenze procedurali tra 
il processo civile e il procedimento di 
mediazione. 
L’art. 5 del citato Dlgs. aveva introdotto 
l’obbligo del preliminare esperimento 
del procedimento di mediazione ren-
dendo cioè il ricorso a tale strumento 
condizione di procedibilità della do-
manda giudiziale. La norma indicava, 
inoltre, le materie sulle quali la media-
zione preventiva al giudizio davanti al 
giudice era obbligatoria, vale a dire, 
condominio, diritti reali, divisione, 
successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di azien-
de, risarcimento del danno derivante 
dalla circolazione di veicoli e natanti e 
da responsabilità medica e da diffama-
zione con il mezzo della stampa o con 
altro mezzo di pubblicità, contratti as-
sicurativi, bancari e finanziari. 
Tale disposizione ha suscitato dubbi 
di legittimità costituzionale, non tanto 
per aver inserito in determinate ma-
terie il tentativo obbligatorio di me-
diazione, quanto per il fatto che tale 
obbligatorietà è stata introdotta dal 
governo, senza che alcuna previsione, 
in tal senso, fosse contenuta nella legge 

delega. 
A questo riguardo il TAR Lazio chia-
mato a decidere su due ricorsi avverso 
il Decreto Ministeriale 180/2010 con 
particolare riferimento all’art. 4, con 
ordinanza n. 3202 del 12.04.2011, ha 
dichiarato rilevante e non manifesta-
mente infondata, in relazione agli artt. 
24, 76 e 77 della Costituzione, la que-
stione della legittimità costituzionale 
degli artt. 5 e 16 del Dlgs n. 28 del 2010.
La normativa sulla mediazione civile 
obbligatoria ha continuato ad alimen-
tare dubbi interpretativi tanto che, in 
attesa della decisione della Consulta, le 
questioni di legittimità della normativa 
in esame sono approdate alla Corte di 
Giustizia Ue. 
La problematica ha investito anche la 
Commissione Europea che ha presen-
tato osservazioni scritte alla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea nella 
causa C-492/11 avente ad oggetto una 
domanda di pronuncia pregiudizia-
le presentata ai sensi dell’art. 267 del 
TFUE dal Giudice di Pace di Mercato 
S. Severino relativamente ad una causa 
avente ad oggetto una controversia in 
materia di assicurazione.
La Commissione nelle sue osservazioni 
in qualche modo giustifica l’obbligato-
rietà della mediazione civile Italiana, 
ritenendo che la mediazione obbliga-
toria, pur ponendosi come misura re-
strittiva rispetto all’accesso al giudice, 
è giustificata dal fatto che realizza le-
gittimi obiettivi di interesse generale, 
tra cui quello della composizione più 
rapida delle controversie, che è fissato 
nell’interesse delle parti.
Quindi, il termine di quattro mesi non 
è tale da comportare un ritardo nell’in-
troduzione di un successivo eventuale 
giudizio. 
La stessa Commissione conclude che 
l’obbligo del tentativo di mediazione 
con riferimento a specifiche contro-
versie rappresenta “una misura idonea 
e non manifestamente sproporziona-

ta” a perseguire obiettivi di fondamen-
tale importanza quali la riduzione dei 
tempi di giustizia e la riduzione del 
contenzioso giudiziario, con evidenti 
ricadute positive in tema di efficien-
za complessiva dell’amministrazione 
pubblica.
A questo punto tante le ipotesi e le 
congetture avanzate dagli operatori del 
mondo della mediazione in merito a 
quella che sarebbe stata la motivazio-
nale della decisione della Corte, spe-
rando i sostenitori dell’istituto, in linea 
con le osservazioni della Commissione 
europea.
Con la sentenza 272/2012 della Corte 
Costituzionale, la mediazione resta in 
vigore nel nostro ordinamento giuri-
dico, ma con carattere di volontarietà 
e non più di obbligatorietà, quindi, dal 
momento che tale decisione non ha 
cancellato l’istituto, a prima vista, po-
tremo dire che si ripristina la situazio-
ne precedente il Dlgs. 28/2010.
Allora è legittimo chiedersi se sia tut-
to inutile il lavoro svolto da studiosi, 
professionisti e operatori sul campo a 
seguito della decisione della Corte Co-
stituzionale.
Per chiarezza di esposizione, si richia-
ma il dispositivo della sentenza della 
Suprema Corte che ha dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale dell’articolo 5, 
comma 1, del Dlgs. n. 28/2010. La Cor-
te ha dichiarato in via consequenziale, 
ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione 
e sul funzionamento della Corte costi-
tuzionale), l’illegittimità costituzionale 
delle seguenti disposizioni del Dlgs. n. 
28/2010: 
a) dell’art. 4, comma 3, limitatamente 

al secondo periodo («L’avvocato 
informa altresì l’assistito dei casi in 
cui l’esperimento del procedimen-
to di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudi-
ziale») e al sesto periodo, limitata-
mente alla frase «se non provvede ai 
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sensi dell’articolo 5, comma 1»;
b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, 

limitatamente alle parole «Fermo 
quanto previsto dal comma 1 e»;

c) dell’art. 5, comma 4, limitatamente 
alle parole «I commi 1 e»;

d) dell’art. 5, comma 5, limitatamente 
alle parole «Fermo quanto previsto 
dal comma 1 e»;

e)  dell’art. 6, comma 2, del detto decre-
to legislativo, limitatamente alla fra-
se «e, anche nei casi in cui il giudice 
dispone il rinvio della causa ai sensi 
del quarto o del quinto periodo del 
comma 1 dell’articolo cinque»;

f)  dell’art. 7, limitatamente alla frase 
«e il periodo del rinvio disposto dal 
giudice ai sensi dell’art. 5, comma 
1»;

g) dello stesso articolo 7 nella parte in 
cui usa il verbo «computano» anzi-
ché «computa»;

h)  dell’art. 8, comma 5;
i)  dell’art. 11, comma 1, limitatamen-

te al periodo «Prima della formula-
zione della proposta, il mediatore 
informa le parti delle possibili con-
seguenze di cui all’art. 13»;

l) dell’intero art. 13, escluso il periodo 
«resta ferma l’applicabilità degli ar-
ticoli 92 e 96 del codice di procedura 
civile»;

m) dell’art. 17, comma 4, lettera d);
n)  dell’art. 17, comma 5;
o) dell’art. 24.
Infine, la Corte ha dichiarato inammis-
sibili, in riferimento agli articoli 3, 24 e 
111 Cost., le altre questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 5 del Dlgs. 
n. 28/2010 e dell’art. 16 del decreto 
ministeriale adottato dal Ministro del-
la giustizia, di concerto col Ministro 
dello sviluppo economico, in data 18 
ottobre 2010, n. 180, come modificato 
dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, 
n. 145 (Regolamento recante la deter-
minazione dei criteri e delle modalità 
di iscrizione e tenuta del registro degli 
organismi di mediazione e dell’elen-
co dei formatori per la mediazione, 
nonché l’approvazione delle inden-
nità spettanti agli organismi, ai sensi 
dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28). 
Le motivazioni della Consulta erano 
molto attese per capire se tale istituto 
potesse continuare ad avere il ruolo 
attivo che ha svolto fino ad ora, anche 
se con le numerose comprensibili dif-
ficoltà, oppure si determini un ritorno 
al passato. 
Appare necessario per comprendere a 
pieno il lavoro dei giudici costituzio-
nali, analizzare i punti fondamentali 

della decisione che non si è espressa nel 
merito sull’istituto della mediazione – 
ed in particolare su quella obbligato-
ria, forse con delusione di chi sperava 
in una censura sostanziale – ma si è li-
mitata ad esaminare soltanto il profilo 
relativo al vizio formale dell’eccesso di 
delega del Dlgs. 4 marzo 2010 n. 28.

2. analisi della decisione 
della Corte.  
Ad un’attenta lettura della sentenza 
possiamo dire che i punti fondamenta-
li dai quali scaturisce la decisione sono: 
i riferimenti normativi europei e l’ec-
cesso nei confronti della legge delega. 
Per quanto concerne il riferimento alla 
normativa europea, la Corte richiama 
in più punti gli atti dell’Unione e osser-
va che dagli stessi non si desume alcuna 
esplicita o implicita opzione a favore 
del carattere obbligatorio dell’istituto 
della mediazione. La Corte ritiene che: 
“Fermo il favor dimostrato verso detto 
istituto, in quanto ritenuto idoneo a 
fornire una risoluzione extragiudiziale 
conveniente e rapida delle controversie 
in materia civile e commerciale, il di-
ritto dell’Unione disciplina le modalità 
con le quali il procedimento può essere 
strutturato («può essere avviato dalle 
parti, suggerito od ordinato da un or-
gano giurisdizionale o prescritto dal 
diritto di uno Stato membro», ai sen-
si dell’art. 3, lettera a, della direttiva 
2008/52/CE del 21 maggio 2008), ma 
non impone e nemmeno consiglia l’ado-
zione del modello obbligatorio, limitan-
dosi a stabilire che resta impregiudicata 
la legislazione nazionale che rende il ri-
corso alla mediazione obbligatorio (art. 
5, comma 2, della direttiva citata)”.
Si è voluto sottolineare che la normati-
va comunitaria mantiene un approccio 
neutrale in ordine al tipo di mediazione 
che gli Stati membri decidano di adot-
tare, purché gli stessi Stati garantisca-
no, in ogni caso, il diritto dei singoli di 
poter adire il giudice competente per la 
definizione giudiziale della controver-
sia. Ne consegue che la scelta fatta dallo 
Stato Italiano a favore del modello di 
mediazione obbligatoria non può tro-
vare alcun fondamento diretto nella 
normativa comunitaria. Accertato ciò, 
si deve escludere che la legge delega, 
per il solo fatto che richiami la direttiva 
comunitaria, possa essere interpretata 
come scelta a favore della mediazione 
obbligatoria.
Per quanto concerne l’eccesso di de-

lega, la Corte analizza la legge delega 
n. 69 del 2009 per giungere alla con-
clusione che la stessa non prevede, in 
alcun modo, il carattere obbligatorio 
della mediazione finalizzata alla con-
ciliazione. Aspetto rilevante, a parere 
della stessa Corte, è il fatto che l’art. 60 
della legge n. 69/2009 non dà alcuna 
indicazione relativamente al carattere 
obbligatorio della mediazione, mentre 
affronta, in maniera precisa e detta-
gliata, altri aspetti dell’istituto ritenuti 
di minore importanza. Il silenzio della 
legge non riguarda aspetti secondari o 
marginali, bensì un aspetto fondamen-
tale che intenzionalmente non è stato 
trattato dal legislatore.
 A conferma del fatto che l’obbligato-
rietà della mediazione rappresenta un 
elemento fondamentale e determinan-
te della disciplina dell’istituto, si ricor-
da che la stessa è stata oggetto di vivace 
dibattito sia da parte della dottrina, sia 
durante i lavori preparatori del Parla-
mento che, in più occasioni, affrontò il 
tema dell’obbligatorietà o meno della 
mediazione.
Sul punto, la Corte osserva: “Non si 
potrebbe ritenere che il carattere obbli-
gatorio sia implicitamente desumibile 
dall’art. 60 citato, comma 3, lettera a). 
Tale disposizione, nel prevedere che la 
mediazione abbia per oggetto contro-
versie su diritti disponibili, aggiunge 
la frase «senza precludere l’accesso alla 
giustizia». Si tratta, però, di un’affer-
mazione di carattere generale, non a 
caso collocata in apertura dell’elenco 
dei principi e criteri direttivi e non ne-
cessariamente collegabile alla scelta di 
un determinato modello procedurale, 
tanto più che nella norma di delega non 
mancano spunti ben più espliciti che 
orientano l’interprete in senso contrario 
rispetto alla volontà del legislatore de-
legante di introdurre una procedura a 
carattere obbligatorio”.
Si mette in evidenza, pertanto, che il 
denunciato eccesso di delega esiste re-
lativamente al carattere obbligatorio 
della mediazione, nonché alla conse-
guente strutturazione della relativa 
procedura in quanto viene posto l’isti-
tuto come condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale.
La Corte, quindi, dichiara: “In defini-
tiva, alla stregua delle considerazioni 
fin qui esposte, deve essere dichiarata 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, 
comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per 
violazione degli artt. 76 e 77 Cost. La 
declaratoria deve essere estesa all’intero 
comma 1, perché gli ultimi tre periodi 
sono strettamente collegati a quelli pre-

cedenti (oggetto delle censure), sicché 
resterebbero privi di significato a segui-
to della caducazione di questi”. 

3. Riflessioni  
La mediazione obbligatoria è stata di-
chiarata incostituzionale dalla Corte 
per mero vizio di eccesso di delega nel-
la predisposizione del Dlgs. n. 28/2010 
come si legge nella stessa motivazione 
della sentenza “Il denunciato eccesso 
di delega, dunque, sussiste, in relazio-
ne al carattere obbligatorio dell’istitu-
to di conciliazione e alla conseguente 
strutturazione della relativa procedura 
come condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale nelle controversie 
di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 
del 2010” pertanto “il carattere dell’ob-
bligatorietà per la mediazione non tro-
va alcun ancoraggio nella legge delega”.
L’incostituzionalità della mediazione 
obbligatoria per eccesso di delega è un 
vizio del Dlgs. n. 28/2010 per violazio-
ne dell’art. 76 della Costituzione, nel 
senso che il Governo nell’emanare tale 
decreto ha ecceduto i limiti della dele-
ga non attenendosi ai principi e criteri 
direttivi previsti dalla stessa legge di 
delegazione. 
La Corte non si è spinta oltre, ma in 
una sequenza logica delle questioni 
da analizzare, ha ritenuto l’eccesso di 
delega come assorbente rispetto a tut-
te le altre questioni sulle quali non si è 
espressa.
Sembra ragionevole ritenere che la 
Corte abbia valutato implicitamente 
non rilevanti le altre questioni solleva-
te, vale a dire la compatibilità dell’art. 
5 comma 1 del Dlgs. con gli articoli 3, 
24 e 111 della Costituzione. Se, infatti, 
avesse ritenuto la norma appena ri-
chiamata contraria agli articoli 3, 24 e 
111 Cost., ogni riferimento alla delega 
sarebbe stato irrilevante, in quanto si 
sarebbe messa in discussione la stessa 
configurabilità dell’istituto nell’ambito 
dell’ordinamento giuridico italiano, 
conseguenza che nessuna legge del 
Parlamento avrebbe potuto sanare.
Ritornando ad esaminare la motivazio-
ne della decisione, possiamo osservare 
che dalla stessa non emerge alcun rile-
vo nei confronti della mediazione ob-
bligatoria, non avendo la Corte espres-
so alcuna censura all’istituto dal punto 
di vista sostanziale, forse anche perché 
ha voluto lasciare (intenzionalmente) 
al Parlamento la scelta di sanare il vizio 
formale della norma con l’emanazione 
di una successiva legge che stabilisca 

nuovamente l’obbligatorietà della me-
diazione. La mediazione obbligatoria 
non è contestata a livello di principio, 
sebbene quella facoltativa resti preferi-
ta, anche nell’ambito della normativa 
comunitaria, ma si stigmatizza l’errore 
“di facciata” e mai l’istituto in sé.
La Corte ha ritenuto che l’obbligatorie-
tà della mediazione non potesse essere 
salvata in quanto il legislatore della leg-
ge delega doveva essere esplicito, come 
lo è stato su altri punti meno determi-
nanti della disciplina in esame.
La decisione della Corte costituziona-
le, in sostanza, si presenta come una 
critica alla condotta tenuta dal Gover-
no e non come una censura alla media-
zione obbligatoria che non viene messa 
in discussione in quella sede.
La decisione, come era prevedibile, è 
stata accolta con grandi divisioni nel 
mondo forense determinando entu-
siasmo in tutti quei professionisti che 
non condividono la mediazione come 
istituto di condizione di procedibilità. 
Non ha suscitato lo stesso entusiasmo 
ed anzi ha deluso fortemente le aspet-
tative degli oppositori dell’istituto che 
speravano in una bocciatura sostan-
ziale e nel merito, aspettative che ri-
mangono frustrate dalla lettura della 
motivazione della stessa sentenza che 
non prende in alcuna considerazioni 
tutte le altre questioni di legittimità, 
non ritenendo necessario pronunciarsi 
su di esse.
Possiamo condividere la delusione di 
coloro che speravano qualcosa di più 
dalla sentenza della Corte che potre-
mo dire ha abdicato al proprio ruolo di 
guida costituzionale del paese forse in 
un momento in cui la società civile ne 
avverte fortemente il bisogno, lascian-
do al legislatore il compito di sanare, se 
lo desidera, tale situazione, noncuran-
te del caos nel quale si trovano oggi gli 
operatori del mondo del diritto, indi-
pendentemente dal fatto che siano so-
stenitori o oppositori dell’istituto.
Ad ogni modo, è presto per cantare 
vittoria e ritenere che si torni al passato 
perché proprio la decisione della Corte 
potrebbe aprire le porte per restituire 
legittimazione alla mediazione obbli-
gatoria nell’ambito dell’ordinamento 
giuridico nazionale. Infatti, a seguito 
della discussa sentenza, il Parlamento 
ove decidesse con una nuova legge di 
reintrodurre la mediazione obbliga-
toria non si potrebbe sollevare alcuna 
questione di costituzionalità e tale leg-
ge sarebbe perfettamente in linea con 
la legislazione europea.
Non resta che prendere atto di quanto 

stabilito dalla Corte, seppure ci sarem-
mo aspettati un contributo maggiore 
in termini di completezza nell’affron-
tare le questioni sottoposte. È viva-
mente auspicabile, allo stato, una presa 
di posizione rapida e chiara da parte 
del Ministro della Giustizia, affinché 
dia agli operatori del mondo del dirit-
to indicazioni precise sull’operatività 
dell’istituto della mediazione volonta-
ria data l’incertezza totale in cui ci si 
trova a seguito della decisione in esa-
me.
È naturale domandarsi se lo Stato ita-
liano dovrà definitivamente abban-
donare l’idea della costruzione e dello 
sviluppo di un sistema di risoluzione 
delle liti alternativo alla giurisdizione, 
organizzato in maniera chiara ed effi-
ciente, che per funzionare in maniera 
regolare, almeno in una prima fase, 
non può prescindere dall’obbligatorie-
tà e che si spera questa volta possa rea-
lizzarsi attraverso il confronto tra i vari 
operatori del mondo della giustizia e il 
contributo costruttivo di tutte le parti 
interessate.
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