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IL VOLTO ‘UMANO’ DELLA PROFESSIONE SANITARIA. SPUNTI DI 
RIFLESSIONE E DI MEDIAZIONE. IL RUOLO DELL’ASSICURAZIONE.

A cura di Fabio Mele , Avvocato, specialista in diritto civile.

Sommario: 1. Premessa: il senso della ‘missione’. Le origini; 2. Evoluzione del-
la specie. Il medico tra vecchio e nuovo millennio. Ritorno al passato o ca-
noni professionali e deontologici evergreen?; 3. Il mediatore e la dinamica 
degli interessi in gioco. Condizione di procedibilità per tutte le controversie 
‘sanitarie’?; 4. L’assicuratore ed il business delle polizze di responsabilità spe-
cialistica. Vecchi retaggi, soluzioni innovative e la cultura del ‘creare valore’.

1. Premessa: il senso della ‘missione’. Le origini - All’alba del nuovo millennio il rischio 
che minaccia l’identità del medico è il profondo discrimen tra le ragioni dei manager e 
le ragioni dei pazienti. 
E quando si parla di indicatori di budget per ospedale (Dipartimento ed U.O.) e ter-
ritorio (Distretti ed MMG) con individuazione e cernita delle misure di tipo clinico ed 
economico, se ci si appassiona all’analisi dei costi ed all’impatto  nanziario dell’inno-
vazione, quando la Sanità scopre le valutazioni chiave della clinical governance, quasi 
sembra che la professione medica sconti una cittadinanza ed un’autonomia spesso 
limitata. Anzi.  Questa stessa cittadinanza  e questa stessa autonomia  appaiono ora 
derubricate a  ruolo di  subalternità amministrativa  ora morti  cate da attenzioni me-
diatiche e giudiziarie  (non sempre giusti  cate).
Eppure la sua mission è tutt’altra!
Ancora di più corrono alla mente le parole del grande PLATONE perché, quantunque oggi 
scevro dalla sacertà delle origini, il medico è sempre tenuto al contatto con il paziente, 
a visitarlo, segnare il decorso del morbo, inquadrarlo metodologicamente,comunicare 
la diagnosi al malato ed ai suoi cari, di modo che  svolga insieme attività di ‘docente/
discente’, insegni qualcosa ed impari qualcosa dal paziente stesso. 
A tal scopo il medico non prescriverà nulla al malato prima di averlo convinto mercè 
una sapiente e trasparente opera di persuasione.
Il metodo anamnestico è la ricostruzione del quadro clinico tramite la valutazione ac-
curata dei dati sintomatici osservabili ,mai disgiunta da una  indagine, tutt’altro che 
concreta, di sensazioni e stati d’animo, che af  orano, domanda dopo domanda, con 
un travaglio maieutico dalla bocca del malato. 
L’arte medica, quindi, non è un “divinare” ( ) ma un “congetturare” ” 
( ) in base ai sintomi ( ) ed alle manifestazioni,  siche (costatabili) e 
psichiche (riferite ), del male.

2. EVOLUZIONE DELLA SPECIE. IL MEDICO TRA VECCHIO E NUOVO MILLEN-
NIO. RITORNO AL PASSATO O CANONI PROFESSIONALI E DEONTOLOGICI 
EVERGREEN? 
Ebbene, l’esplosione negli ultimi 20 anni della litigiosità giudiziaria nel settore sanitario 
è segno del progressivo, quasi insanabile, logorio del rapporto di  ducia tra medico e 
paziente.
Tale non più recente patologia affonda le sue radici in motivazioni, ora culturali ora 
sociologiche,anche della nostra “bell’ Italia”: se dal 1948 ad oggi l’evoluzione sociale 
ha condotto ad una maggiore conoscenza e consapevolezza dei diritti in capo all’uten-
te  nale (recte, fruitore) del servizio sanitario, così il ri  uto della c.d. ‘cogitatio mortali-
tatis’, legato pure al miracolo economico degli anni ’60, ha instillato nell’ italiano medio 
una vera e propria repulsione nei confronti dell’esito - infaustodelle cure,  no a convin-
cere il quivis de populo che all’origine del mancato esito di una terapia vi è la colpa del 
Medico e, più in astratto, dell’operatore sanitario , a qualunque categoria appartenga. 
Così, mentre il paziente, da una fatalistica  e remissiva accettazione di un ingrato 
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destino, ha metabolizzato ed attuato la puntuale ricerca della responsabilità altrui per 
l’insorgere di qualsiasi evento dannoso, il medico, da un atteggiamento paternalistico, 
che era convincimento della propria indispensabilità e saggezza, si è dovuto  tristemente 
adattare ad una realtà che, con  natolo quasi nell’angolo della conoscenza, si è tradotta 
nella cd. ‘medicina difensiva’. 
Poi se a ciò aggiungiamo l’ormai illimitato accesso alla professione forense, ben com-
prendiamo come la malpractice medica sia diventata non solo un problema giudiziario 
ma anche, per certi versi, occasione di business.
Va detto che  a fondamento di molte azioni intraprese in civile e/o in penale - oltre alla 
malattia, invalidità,decesso (ed alle relative argomentazioni dedotte, articolate,eccepite 
dalle parti processuali) – vi è comunque e sempre il percepito  ed il  partecipato.
In altri termini, nel primo caso, il medico (e ciò vale pure per il personale e la struttura 
sanitaria)  viene  percepito  da chi propone un’azione risarcitoria come assolutamente 
disinteressato, freddo,  distante, in una parola  “a l t r o “  rispetto  alle sofferenze patite 
dall’attore in ragione di quanto è accaduto. 
Nessun rammarico, nessuna com-passione (seguendo la radice semantica del ver-
bo greco) viene espressa agli stretti congiunti del de cuius ,nessun cenno di condi-
visione del dolore che il paziente e/o i suoi cari hanno da elaborare e metabolizza-
re. Solo un atteggiamento di distacco, forse motivato dalla volontà del medico di 
disinnescare qualsivoglia rischio reputazionale o di carriera ,all’interno della isti-
tuzione ospedaliera, una sorta di ‘ri  uto della realtà’, in forza della quale molti o non 
riescono ad ammettere di avere commesso un errore oppure,se ne sono consci, 
scelgono, comunque, di contestarlo in toto, anche per motivazioni di caratte-
re assicurativo (i.e. garanzie di polizza insuf  cienti per massimale o non operanti). 
Di converso, con l’espressione ‘partecipato’ rappresentiamo le sempre più ricorrenti occa-
sioni nelle quali si trova il medico (l’infermiere, l’ospedale), che non si sia minimamente pre-
occupato di spiegare cosa sia accaduto oppure, se l’ha fatto, si è proposto con una serie di 
argomentazioni complesse, confuse,senza alcun (apparente)  lo, né logico né scienti  co. 
Eppure  n dalla metà del secolo scorso la nostra Carta costituzionale (art. 32) ha impo-
sto l’assenso del paziente a qualsivoglia intervento diagnostico e terapeutico , un con-
senso esplicito ed informato, tale da creare un rapporto connotato dall’af  damento legit-
timo che il malato pone nella professionalità dell’operatore sanitario/medico (il paziente 
ha fatto af  damento su di lui perché con lui è entrato in contatto). 
L’informazione, allora, deve essere offerta nei limiti della correttezza, senza eccessi 
nell’uno o nell’altro senso, che falserebbero l’effettiva portata dimensionale dell’interven-
to sanitario, accompagnata da quella concretezza , tutta umana , di dire le cose, che, a 
volte, in uno sguardo, in un sorriso persuade più di cento parole.

3. IL MEDIATORE E LA DINAMICA DEGLI INTERESSI IN GIOCO. CONDIZIONE DI 
PROCEDIBILITÀ PER TUTTE LE CONTROVERSIE ‘SANITARIE’?
Se, quindi, queste sono le lagnanze ricorrenti, se questo è lo scenario che sovente s’of-
fre a quanti affollano le aule di giustizia, effettivamente un ritorno al passato, una più 
immediata e sentita compenetrazione nelle ragioni del malato trova con la procedura 
conciliativa la soluzione ai problemi sopportati oggi sia dal cittadino che dalla giustizia 
(ormai sempre più incapace di risolverli!). 
Tale recente innovazione appare oggi assai auspicabile, tenuto conto che il ruolo at-
tribuito al mediatore è in grado di riportare le parti ad un rapporto più umano e digni-
toso, di ricreare tra le stesse un legame e lasciare esprimere i sentimenti (che identi-
 cano, ad ogni modo,  i veri interessi in gioco) e può, di fatto, stravolgere il ruolo dei 
protagonisti chiamati in causa , non più frustrati - come invece nel processo - grazie 
ad un ruolo attivo che viene loro fornito e che consente ai medesimi non solo di in-
terloquire ma anche di illustrare i fatti e comprendere le ragioni dell’altro,ascoltandolo.
Il mediatore, amico delle parti in ragione della sua formazione e del suo talento,ha il com-
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pito di aiutarle nella massima neutralità, grazie ad una rinnovata ad  nitas ,mai tattica, 
ma volta a realizzare la comunicazione e la piena espressione emozionale.  E’ perciò 
confermato che dal 21 marzo l’esperimento della procedura di mediazione costituisce 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie  in materia di 
risarcimento danni da responsabilità <medica>.  Ma da subito vi è chi riduce la portata 
della svolta almeno della metà. Con la dizione adoperata dal Legislatore (responsabilità 
medica e non sanitaria) sono state sottratte all’ambito di operatività della norma le ipotesi 
di responsabilità delle Aziende ospedaliere e,in generale, delle strutture sanitarie per 
danni derivanti da obbligazioni proprie (quali, ad esempio, quelle di tipo organizzativo 
relative alla sicurezza ed alla manutenzione delle attrezzature e dei macchinari,alla vigi-
lanza e custodia dei pazienti,alle prestazioni di tipo alberghiero) così come tutte le ipotesi 
di responsabilità non fondate sulla colpa del medico (infezioni nosocomiali et similia). 
Eppure tale interpretazione, letterale e restrittiva, dovrà passare il vaglio dei prossimi 
sviluppi applicativi e giurisprudenziali.

4. L’ASSICURATORE ED IL BUSINESS DELLE POLIZZE DI RESPONSABILITÀ SPE-
CIALISTICA. VECCHI RETAGGI, SOLUZIONI INNOVATIVE E LA CULTURA DEL 
‘CREARE VALORE’
Ricordo solo che ,comunque, per quanto concerne la  Compagnia di Assicurazioni, que-
sta verrà coinvolta sia nell’ipotesi in cui presti garanzia specialistica di RC a favore del 
medico  sia qualora abbia contratto la polizza con la struttura sanitaria da cui dipende 
il professionista. Correva l’anno 1998 quando, in forza della contrattazione collettiva, le 
amministrazioni sanitarie si obbligarono a stipulare la polizza di RC anche a favore del 
personale sanitario dipendente, proprio al  ne di fronteggiare eventuali azioni giudiziarie 
intentate da terzi,comprese le spese di giudizio, fatto salvo, però, il loro diritto di rivalsa 
nelle ipotesi di dolo o colpa grave. 
In questo modo il sanitario,contribuendo al versamento del premio assicurativo mercé la 
trattenuta pro quota sul suo stipendio, diviene parte del rapporto in base al meccanismo 
disegnato dall’art. 1891 c.c., assumendo la quali  ca di  ‘assicurato’. Ci sono ancora i tra-
nelli che si annidano nelle anse dei regolamenti contrattuali!
Vi sono clausole di polizza che espressis verbis  circoscrivono la copertura assicurativa 
al solo dipendente dell’amministrazione <contraente> per quei sinistri denunciati in pen-
denza del rapporto di lavoro ,con conseguente esclusione in caso di mobilità per pas-
saggio ad altro ente.  Di tal ché, attesa la scissione tra posizione (assicurativa) dell’ente 
<contraente> e posizione  (assicurativa) del sanitario   <bene  ciario>,  in caso di trasfe-
rimento  ad altra P.A. solo l’ente (contraente) conserverà la garanzia  mentre il sanitario 
(bene  ciario) la perderà, essendo venuto meno il presupposto d’appartenenza alla col-
lettività presa in considerazione ai  ni dell’individuazione  dei soggetti assicurati.
Senza con ciò parlare né dilungarci sulla clausola  di c.d. “regolazione del premio” (po-
lizza a conguaglio) o sulla clausola “claims made”. Sta di fatto che il coinvolgimento 
dell’Azienda assicurativa dovrà essere immediato ed attivo in seno alla procedura di me-
diazione. Non più il bieco assicuratore, ma il rappresentante che <umanizza> la Com-
pagnia.
Non più la negoziazione tra l’attore/vittima e la potente Società di pro  tti, astratta ed 
incorporea, ma l’uomo ed un altro essere umano.
Solo in questa maniera le Compagnie di Assicurazioni, comunque partecipi del mercato sa-
nitario italiano, potranno abbattere i tempi complessivi di liquidazione dei danni,invertendo 
la tendenza, deleteria per i conti ed i bilanci delle s.p.a., che vede in moltiplicazione 
esponenziale la gestazione e la gestione dei risarcimenti conseguenti a colpe mediche. 
D’altra parte l’andamento catastro  co  di questo segmento della responsabilità civile, 
con un costo medio del denunciato, del riservato e del pagato ormai quasi fuori con-
trollo, suggerisce , se non impone, agli asset manager assicurativi di non riporre più 
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alcuna signi  cativa speranza nella risoluzione giudiziaria delle controversie, conside-
rato pure l’orientamento, a volte imperante, delle Corti italiane, tradotto nel sarcastico 
neobrocardo,coniato dal CRESPI ( 1992 ), < in dubio contra medicum>, che sostituisce 
argutamente ,per questa sola categoria di imputati, il ben più celebre < in dubio pro reo 
>. L’occasione è, quindi, rappresentata dalla mediazione a  ni conciliativi, opportunità di 
comporre le vertenze ,anche (e soprattutto) a vantaggio delle imprese stesse, qualora 
,con un innovativo cambio di marcia e di mentalità le Compagnie, forti delle esperienze 
nel settore delle Telecomunicazioni, utilizzino soluzioni assicurative e  nanziarie che 
attingano ad ampie mani alle polizze in portafoglio, quali garanzie sanitarie,rimborso 
spese mediche, infortuni,malattie,vita ,previdenza. 
Pertanto, in sede di negoziazione, qualora i caucus abbiano fatto intravedere al media-
tore l’interesse concorrente dell’Azienda assicurativa a risolvere il con  itto con un venta-
glio di offerte che integrino o sostituiscano l’importo da risarcire al paziente /danneggiato 
e quest’ultima si sia mostrata disponibile a percorrere questa strada,ne potrebbe scatu-
rire una  interessante convergenza di interessi. 
Il paziente/danneggiato  potrebbe così accedere ad un risarcimento,ad esempio, di im-
porto pari a quanto offerto stragiudizialmente dai funzionari della Compagnia ma ar-
ricchito da una polizza vita a premio unico che gli frutterà alla scadenza una ulteriore 
somma in capitale/rendita, di converso l’Azienda assicurativa potrebbe ampliare il nove-
ro dei suoi assicurati soprattutto in rami - statisticamente e storicamente -  pro  ttevoli, 
con signi  cative ripercussioni positive a livello reputazionale e patrimoniale, visto che 
l’offerta dei prodotti, diversi  candosi sul mercato, raggiunge un grado di specializzazio-
ne  tecnologica e distributiva compatibile con il mutamento provocato nelle preferenze di 
risparmio e di investimento e con l’evoluzione dei caratteri strutturali della popolazione.
La conclusione è che le Compagnie, attratte quasi irreversibilmente  verso la gestione 
 nanziaria pura e sempre più tiepide nei confronti dell’antico core business, potrebbero 
trovare nella mediazione un potente alleato per non dismettere del tutto le politiche as-
sutive  (leggi, assicurative )  ed inventarsi un volano per riattivare i canali di vendita delle 
polizze, accrescendo la cultura del valore reale,basata sul rigore gestionale, sul pragma-
tismo operativo e su di una visione strategica di medio - lungo periodo.
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LA MEDIAZIONE NELLA VISIONE EUROPEA: ANALISI DELLA DI-
RETTIVA 2008/52/CE DEL 21 MAGGIO 2008 E PROSPETTIVE DI AR-
MONIZZAZIONE.

a cura di Maria Antonietta Nappo - Avvocato, Dottore di ricerca in  “Internazionaliz-
zazione delle politiche criminali e sistemi penali”
  
Sommario: 1. Premessa e cenni storici; 2. Genesi e pro  li rilevanti della diretti-
va 2008/52/ce del  21 maggio 2008; 3. Differenze tra la prospettiva del legislato-
re comunitario e del legislatore nazionale; 4. Conclusioni.

1. PREMESSA E CENNI STORICI - L’emanazione della direttiva comunitaria 2008/52/
CE del maggio del 2008, giunge alla  ne di un dibattito incentrato sulla dif  coltà di 
accesso alla giustizia per le controversie di valore inferiore, ed in particolare per quel-
le in materia di consumo, e si inserisce in un composito quadro internazionale ormai 
sedimentatosi sia in alcune esperienze normative, sia soprattutto nella prassi1.
Il movimento a favore di strumenti ADR (Alternative Dispute Resolution Methods) ha 
avuto origine infatti negli Stati Uniti negli anni ’70 ma negli ultimi tempi ha trovato nuo-
va linfa e un rinnovato rafforzamento delle normative a livello internazionale e nazio-
nale in molti paesi già dai primi anni 2000. 
In particolare, il rinnovato interesse dell’Uncitral (United Nations Commission on in-
ternational Trade Law) verso il tema,  ha portato all’emanazione nel 2002 della Model 
Law on International Commercial Conciliation, che propone ai vari Stati la regolamen-
tazione di alcuni degli aspetti più importanti della materia e che è già stata adottata in 
molti ordinamenti: Canada (2005), Croatia (2003), Ungheria (2002), Nicaragua (2005), 
Slovenia (2008) (e i cui principi hanno, ad esempio, in  uenzato la legislazione unifor-
me degli Stati Uniti con l’Uniform Mediation Act del 2001). 
Le ADR2  - sigla (di evidente origine americana) utilizzata per indicare tutti quegli stru-
menti di ricomposizione della lite diversi dal ricorso al potere giurisdizionale - si sono 
però sviluppate di fatto anche in Europa solo in tempi recenti (prevalentemente l’ultimo 
decennio) e sempre su input della politica comunitaria, tesa a favorire il processo di 
integrazione tra gli Stati membri su tematiche non più solamente di carattere econo-
mico ma anche nell’ ambito del cd. terzo pilastro, relativo alla giustizia e agli affari in-
terni (come testimoniano numerose raccomandazioni3  approvate dalla Commissione 
Europea in tema di risoluzione consensuale delle controversie, prevalentemente in 
materia di consumo). Era il 1993 infatti quando la Commissione europea, particolar-
mente sensibile al tema della tutela del consumatore, emanava il primo Libro verde 
relativo all’accesso alla giustizia dei consumatori e agli  strumenti di risoluzione delle 
liti in materia di consumo nel mercato unico. 
Alle sollecitazioni ivi proposte seguirono due importanti raccomandazioni, rispettiva-
mente nel 1998  e nel 2001: la prima, riguardante i principi applicabili (indipendenza, 
principio di trasparenza, principio del contraddittorio, principio di ef  cacia, principio 
di legalità, principio di libertà e principio di rappresentanza) agli organi responsabili 
per la risoluzione extragiudiziale delle materie di consumo; la seconda, riguardante la 
necessità di distinzione tra queste procedure e quei meccanismi di reclamo dei con-
sumatori gestiti da un’azienda o condotti direttamente coi consumatori anche laddove 
tali servizi sono af  dati a terzi per conto dell’impresa. 
Tali disposizioni normative, pur senza usare il termine ADR e comunque sempre solo 
limitatamente alla materia del consumo4, venivano però a gettare chiaramente le basi 
della conciliazione vera e propria,  delineando una procedura di mediazione a cui si 
farà riferimento anche in seguito, basata su pochi punti fondamentali: 
- deve  svolgersi davanti ad un terzo che non abbia alcun “con  itto di interessi appa-
rente o reale con nessuna delle parti”;

1Giovannucci Orlandi C.,
“La conciliazione consensuale ex-
tragiudiziale: il quadro normativo 
internazionale,comunitario e nazio-
nale”, in  Le Istituzioni del Federa-
lismo 6.2008, 741.

2Con l’ acronimo ADR si indicano 
“l’insieme degli strumenti di risolu-
zione delle controversie alternativi 
al procedimento giurisdizionale ordi-
nario, la cui caratteristica principale 
è quella di essere modelli sostan-
ziali di risoluzione della lite, diversi 
dai modelli statali processuali di 
risoluzione delle controversie e che 
si caratterizzano per la loro elasti-
cità, con  denzialità ed informalità”, 
R. PREZIUSO, “Prime questioni 
interpretative del d.lgs.04.03.2010 
n.28 in materia di conciliazione delle 
controversie civili e commerciali”, 
in www.dirittoeprocesso.it, Dossier, 
Anno II, n. 11/2010, p. 15.

3Libro verde L’accesso dei consu-
matori alla giustizia e la risoluzione 
delle controversie in materia di con-
sumo nell’ambito del mercato unico, 
COM (93) 576def. del 16 novembre 
1993; Commissione europea, 30 
marzo 1998, Raccomandazione 
sui principi applicabili agli organi 
responsabili per la risoluzione extra-
giudiziale delle materie di consumo, 
in G.U.C.E., L 115, 17 aprile 1998, 
31; Commissione europea, 4 aprile 
2001, Raccomandazione sui principi 
applicabili agli organi extragiudiziali 
che partecipano alla risoluzione 
consensuale delle controversie in 
materia di consumo, in G.U.C.E., L 
109, 19 aprile 2001, 56.

4Vaccà C., (a cura di) “La composi-
zione extra-giudiziale delle contro-
versie dei consumatori”, in Consu-
matori, contratti, con  ittualità. Diritti 
individuali, interessi diffusi, mezzi di 
tutela, Egea Editore, p. 243 ss, Mila-
no, 2000; C. VACCÀ., 
“La conciliazione delle controver-
sie di consumo e di utenza”, in 
Consumatori,Diritti e Mercato, n. 
3/2006.
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5 Giovannucci Orlandi C.,
“La conciliazione consensuale 
extragiudiziale: il quadro norma-
tivo internazionale,comunitario e 
nazionale”,cit..

6 Commissione europea, 19 aprile 
2002, Libro verde relativo ai modi 
alternativi di risoluzione delle contro-
versie in materia civile e commercia-
le, COM(2002) 196
(Non pubblicato sulla Gazzetta 
Uf  ciale, http://europa.eu.int/docu-
ments/comm/index_it.htm).

7 Proposta di direttiva relativa a de-
terminati aspetti della mediazione in 
materia civile e commerciale, Bru-
xelles, 22 ottobre 2004, COM(2004) 
178.

8 Il cui art. 12 chiamava gli Stati 
membri ad approvare le disposizioni 
legislative, regolamentari e ammini-
strative necessarie a darle attuazio-
ne entro il 21 maggio 2011.

- deve garantire un’ef  cacia per quanto riguarda i bassi costi, l’assenza di obbligo a 
ricorrere ad un professionista legale, la massima rapidità possibile;
-  la  trasparenza deve essere  garantita da una chiara e precisa informazione ai con-
sumatori;
- l’equità si deve concretizzare nella volontarietà della stessa in ogni sua fase, nella 
garanzia di riservatezza e nella massima chiarezza rispetto al valore della eventuale 
soluzione consensuale raggiunta.5 
E’ nel 1999, poi, che, in occasione di una riunione speciale del Consiglio europeo te-
nutasi a Tampere, il Consiglio dei Ministri dell’U.E., veniva a soffermarsi in modo più 
attento sul tema della mediazione e per la prima volta si preoccupava di incentivare gli 
Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative, sul presupposto che il 
concetto di accesso alla giustizia dovrebbe includere la promozione di adeguate pro-
cedure di risoluzione delle controversie per i privati e le imprese alternative al sistema 
giudiziario.  In quella sede si ravvisò  pertanto  la  necessità che Commissione valu-
tasse la situazione esistente negli Stati membri a proposito dei modi alternativi di riso-
luzione delle controversie diversi dall’arbitrato e lanciasse una consultazione al  ne di 
predisporre misure concrete da adottare in sede comunitaria e di avviare un tangibile 
processo di armonizzazione in merito, all’interno dell’ Unione europea. 
I risultati di questo studio comparativo sono stati presentati dalla Commissione 
nell’aprile del 2002, in quello che viene ricordato come “Il Libro Verde relativo ai modi 
alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale”6 con l’obiet-
tivo come testualmente riportato nell’incipit - “di avviare un’ampia consultazione degli 
ambienti interessati su un certo numero di questioni di ordine giuridico che si pongono 
nel campo della risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e commer-
ciale”. E’ con tale  Libro verde, infatti che per la prima volta si inquadrano i meccanismi 
oggetto  delle ADR e si valuta l’opportunità della loro estensione dalle materie di con-
sumo all’intera materia civile e commerciale. 
In questo documento vengono così analizzati gli aspetti più problematici delle proce-
dure di mediazione: dalla vincolatività della clausola e l’ef  cacia del verbale di con-
ciliazione, all’importanza della formazione del terzo chiamato ad aiutare le parti, ai 
vari modelli di conciliazione. Dal dibattito che ne è scaturito nell’ottobre del 2004 la 
Commissione delle Comunità Europee ha poi elaborato una ‘Proposta di Direttiv a’7  
che il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’U.E. hanno fatto propria, pur con nu-
merosi aggiornamenti ed interventi, dando vita così alla direttiva 2008/52/CE del 21 
maggio 2008, in cui sono stati in pratica ribaditi i principi già elaborati nei precedenti 
interventi comunitari (riservatezza, effetti sostanziali della domanda di conciliazione, 
qualità della procedura).

2. GENESI E PROFILI RILEVANTI DELLA DIRETTIVA 2008/52/CE DEL 21 MAGGIO 2008
Tale premessa ci permette di cogliere le coordinate storico- giuridiche del piano su cui 
si è mossa la riforma introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs  n. 28/2010, intro-
duttivo della procedura della media-conciliazione obbligatoria e una breve analisi della 
direttiva 2008/52/CE del  21 maggio 2008 può essere utile per individuare gli aspetti 
basilari  e le  nalità della novella recepita nel nostro ordinamento con la legge delega 
n. 69 del 2009 art. 60, addirittura in anticipo rispetto alle previsioni8.
In via preliminare, si deve osservare che rispetto alla ‘Proposta’ della Commissione, 
Parlamento e Consiglio dell’U.E. non hanno aderito all’idea di istituire una normati-
va minima comune relativa alle liti anche di rilevanza esclusivamente nazionale, ma 
hanno limitato l’ambito di applicazione della direttiva alle controversie ‘transfrontaliere’ 
ovverosia a quelle in cui “almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in 
uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte”, anche se al punto 8 dei 
consideranda, si  precisa che “.. nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare 
tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni”.
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Sotto il pro  lo strettamente terminologico, si può poi rilevare che nel testo si usa il ter-
mine “mediazione” e non “conciliazione”, anche se nella formulazione della de  nizione 
contenuta nell’art. 3, appare chiaro che i due termini vengono ad essere considerati 
equivalenti: “Ai  ni della presente direttiva si applicano le seguenti de  nizioni: a) per 
‘mediazione’ si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denomi-
nazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse,su base volon-
taria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di 
un mediatore”. 
Sotto il pro  lo metodologico  invece il modello scelto sembra  essere quello della 
conciliazione facilitativa9. Infatti all’art. 1, comma 1 si legge “La presente direttiva ha 
l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di pro-
muovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla 
mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giu-
diziario”.
Sotto un pro  lo procedimentale, in  ne, gli aspetti principali della direttiva sono così 
sintetizzabili:10 

a) L’organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto 
conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo 
scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare ad una 
sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono 
facilmente accessibili. E’ impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso 
alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che 
dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle 
parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario;

b) Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l’esplicito consenso delle 
altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante 
da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso esecutivo 
salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell’accordo è contrario alla legge dello 
Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro 
non ne prevede l’esecutività.
c) Gli Stati membri provvedono af  nché alle parti che scelgono la mediazione nel 
tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare 
un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto 
che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o 
decadenza.
d) Tranne speci  che e limitate ipotesi, gli Stati membri garantiscono che, a meno che 
le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell’ammini-
strazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedi-
mento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informa-
zioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse allo stesso.

3. DIFFERENZE TRA LA PROSPETTIVA DEL LEGISLATORE COMUNITARIO E 

DEL LEGISLATORE NAZIONALE
Pur in attuazione di un obbligo comunitario11 , il legislatore nazionale ha inserito l’in-
troduzione della disciplina sulla mediazione, nel più ampio disegno di riforma della 
giustizia civile attuato con l’emanazione della legge delega del  18 giugno 2009, n. 69 
recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la sempli  cazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile”, con la quale sono state introdotte, appunto, più 
ampie signi  cative modi  che alla disciplina del processo civile in generale,  nalizzate 
in primo luogo a ridurre la durata dei processi12.  

9 Il modello cd. facilitativo di concilia-
zione (interest-based mediation) può 
essere de  nito come una  procedura 
stragiudiziale attraverso la quale un 
terzo imparziale, il conciliatore, assi-
ste le parti in con  itto facilitandone la 
comunicazione, facendone af  orare 
gli interessi, identi  cando i punti della 
controversia ed orientandoli verso il 
raggiungimento di accordi recipro-
camente soddisfacenti. Secondo 
questo schema la conciliazione/
mediazione è simbolo di un approc-
cio diverso alla risoluzione delle liti, 
basato sul desiderio di soddisfare gli 
interessi delle parti, senza neces-
sariamente implicare la valutazione 
delle loro pretese e quindi il soddi-
sfacimento dei loro diritti: le parti si 
riappropriano completamente della 
gestione del con  itto e il terzo sem-
plicemente le aiuta ad identi  care i 
loro interessi, sì da far scaturire un 
accordo risolutore imputabile solo ed 
esclusivamente alle parti stesse. A 
questo si af  anca un modello che si 
basa esattamente sulla stessa meto-
dologia, ma che vede, in un secondo 
momento la partecipazione più attiva 
del terzo che, a richiesta delle parti, 
formulerà una proposta non vinco-
lante per le stesse che decideranno 
se farla propria, sottoscrivendo l’ac-
cordo. Da qui la de  nizione di conci-
liazione cd. valutativa (interest and 
right-based mediation), Giovannucci 
Orlandi C., “La conciliazione consen-
suale extragiudiziale: il quadro nor-
mativo internazionale,comunitario e 
nazionale”, cit.

10 Zucconi Galli Fonseca E.,
La nuova mediazione nella prospet-
tiva europea: note a prima lettura, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 665; 
Vaccà. C., “La direttiva europea sulla 
conciliazione: tanto rumore per nul-
la”, in Consumatori, Diritti e Mercato, 
n. 3/2008.

11 Bovini M. C., “La media-concilia-
zione”, Testo della relazione al semi-
nario “La mediazione/conciliazione 
introdotta dal D.L.vo n.28/2010” or-
ganizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Alessandria presso 
la sede dell’Università degli Studi A. 
Avogadro il 28 maggio 2010.

12 Cossignani F., “La nuova riforma 
parziale del processo civile. Le modi-
 che al libro I del codice di procedura 
civile, in www.treccani.it/approfondi-
menti; Id., La nuova riforma parziale 
del processo civile. Le modi  che al 
libro II del codice di procedura civi-
le, ivi.
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Esso pertanto - soprattutto dato che il relativo procedimento è elevato a condizione 
di procedibilità dell’azione giudiziaria - è stato “costruito”prevalentemente quale stru-
mento  nalizzato a de  azionare il processo e ad attuare esigenze di sempli  cazione 
e velocizzazione con ovvie ricadute in termini di termini di ef  cienza ed ef  cacia della 
giustizia.
La prospettiva europea, delineata nella ‘Proposta di Direttiva’ formulata dalla Commis-
sione, di cui si è detto, risponde invece prevalentemente ad esigenze di armonizza-
zione dei sistemi giuridici degli Stati membri e vuole uniformare all’interno dello spazio 
giuridico comune  le opportunità di risoluzione alternativa delle controversie. 
Pertanto - si legge - “per quanto effettivamente un diffuso utilizzo dei sistemi ADR 
potrebbe in  uire positivamente sul processo ciò non viene tuttavia perseguito quale 
obiettivo indipendente in quanto la mediazione ha un valore intrinseco come metodo 
di risoluzione delle controversie, cui cittadini e imprese dovrebbero avere facile ac-
cesso e che merita di essere promosso indipendentemente dalla sua caratteristica di 
poter alleggerire la pressione sul sistema giudiziario”. 
In pratica, una prima sostanziale divergenza è proprio nelle intenzioni stesse  del legi-
slatore comunitario: la Commissione non vede la mediazione, come alternativa  e prio-
rità rispetto ai  procedimenti giudiziari ma piuttosto solo come uno dei diversi mezzi di 
risoluzione delle controversie che deve essere disponibile in una società moderna e in 
un mercato comune, e su libera scelta delle parti.
Nel  D.lgs n. 28/2010 si vengono a delineare alcune differenze essenziali in base a tale 
impostazione: si pensi  in particolare al fatto che  il preventivo esperimento del pro-
cedimento di mediazione è costruito come condizione di procedibilità con riferimento 
a numerose materie, o anche alla facoltà attribuita al mediatore di formulare una sua 
proposta di de  nizione della vicenda in grado di in  uire sulla regolazione delle spese 
del successivo giudizio in tutte le ipotesi in cui la conciliazione non riesca ed indipen-
dentemente da una richiesta in tal senso delle parti13.  
Questi sono sicuramente i nodi più problematici della disciplina della media-conci-
liazione e quelli che hanno sollecitato le maggiori critiche e impugnazioni da parte 
soprattutto della categoria forense. 
Di fatti circa la con  gurazione della mediazione come condizione di procedibilità in 
molti hanno sottolineato l’incongruenza della normativa rispetto alla natura dell’istituto: 
la mediazione ha infatti quale caratteristica ontologica quella di reggersi esclusiva-
mente sulla volontà e la partecipazione attiva di chi vi ricorre, e risponde ad una logica 
culturale insuscettibile di qualsivoglia imposizione14.  

Perciò,come puntualmente evidenziato dagli operatori del diritto15, tali previsioni pos-
sono porre  un evidente problema di costituzionalità, da un lato per la violazione del di-
ritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.), dall’ altro in relazione alla legge n. 69/2009 
per eccesso di delega. 
A queste vanno aggiunte altrettante evidenti criticità sul piano operativo dovute sia al 
fatto che la media-conciliazione ricomprende materie profondamente disomogenee, 
sia al fatto che appare carente o eccessivamente generica  sotto vari aspetti pratici e 
di raccordo con la normativa processuale vigente.
Sicuramente però i maggiori dubbi, e i più profondi motivi di insoddisfazione riguarda-
no la facoltà del mediatore di formulare comunque una proposta, anche quando non 
è raggiunto un accordo (art. 11). 
Anche se l’originaria formulazione – che prevedeva non la facoltà ma l’obbligo della 
proposta – è stata mitigata rispetto alla legge delega, tale disposizione appare oltre-
modo forzata rispetto agli orientamenti comunitari oltre che, ovviamente alle richiama-
te esigenze di fondo  e alla natura stessa dell’ istituto della mediazione. Essa inoltre, 
letta in combinato disposto con l’ art. 4 (la proposta deve essere indicata nel processo 
verbale)  conduce ad inevitabili ripercussioni sul principio di riservatezza e,  visto l’art. 
13, assume quasi una connotazione punitiva  in relazione alle ricadute sulle spese 
processuali16. 

13 D. lgs 28/2010 art. 5 comma 1 ed  
dell’art.11 comma 1.

14 Di recente la Corte di Giustizia 
dell’U.E. 25 è però intervenuta sul 
punto  affermato che l’imposizione 
del preventivo tentativo obbligatorio 
di conciliazione non viola il diritto 
dell’Unione (in particolare il principio 
della tutela giurisdizionale effettiva) 
purché il procedimento di mediazio-
ne: non conduca ad una decisione 
vincolante per le parti; non comporti 
un ritardo sostanziale per la propo-
sizione di un ricorso giurisdizionale; 
sospenda la prescrizione dei diritti in 
questione; non generi costi ingenti, 
sia accessibile anche con modalità 
diverse dalla via elettronica; non 
precluda la possibilità per il giudice 
di disporre provvedimenti provvisori 
nei casi eccezionali in l’urgenza del-
la situazione lo impone. Da questo 
punto di vista, il decreto in esame 
sembra rispettoso delle condizioni 
considerate dalla Corte Costituzio-
nale e dalla Corte di Lussemburgo, 
si veda Sentenza della Quarta Se-
zione del 18 marzo 2010 (Proc. riu-
niti C-317/08, C-318/08, C-319/08 e 
C-320/08) pronunciata su domanda 
pregiudiziale proposta dal GdP di 
Ischia, con riferimento alla normativa 
italiana in materia di procedure per 
la risoluzione delle controversie tra 
operatori di comunicazioni elettro-
niche ed utenti (Delibera AGCOM 
173/07/CONS.).

15 Bovini M. C., “La media-concilia-
zione”, Testo della relazione al semi-
nario “La mediazione/conciliazione” 
introdotta dal D.L.vo n.28/2010”, cit.

16 Chiariello M. A., “D.lgs 28/2010 
piu’ luci che ombre” in www.diritto-
eprocesso.it, Dossier, Anno II, n. 
11/2010, p. 15.
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17 In G.U. n. 17del 22 gennaio 2003, 
suppl. ord. n. 8, così come modi  cato 
dal d.lgs. 6 febbraio2004, n. 37.

4. CONCLUSIONI
 L’ impostazione delineata appare evidentemente differente dalle posizioni europee 
della esaminata direttiva 2008/52/UE. 
In particolare la scelta europea appare basata, su un approccio di tipo prevalentemen-
te facilitativo, laddove la scelta italiana  si mostra, al contrario, palesemente ritagliata 
su un modello prevalentemente valutativo. 
In verità,  tale tendenza già si era fatta strada con l’introduzione del D.lgs.  n. 5 del 7 
gennaio 2003 relativo alla “De  nizione dei procedimenti in materia di diritto societario 
e di intermediazione  nanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione 
dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366” 17,  in cui in realtà commentatori 
hanno visto un modello di conciliazione valutativa altresì de  nita “aggiudicativa” (right-
based mediation) poiché costituita da  una  procedura stragiudiziale attraverso la qua-
le è richiesto al conciliatore di formulare una proposta, non vincolante per le parti, di 
soluzione del con  itto, basata sulle pretese delle parti e sul diritto applicabile.
Tale impostazione tuttavia preoccupa i più attenti osservatori, poiché ,oltre che a “for-
zare” lo spirito di fondo dell’ istituto della mediazione può addirittura produrre un “effet-
to boomerang” sulla ef  cacia dello strumento. 
La ratio e lo scopo della mediazione  rischiano infatti  di slittare dalla opportunità di 
favorire  un approccio radicalmente diverso alla soluzione del con  itti (creando un 
processo di armonizzazione nello spazio unico europeo attorno ai mezzi alternativi 
alla giustizia ordinaria) ad un  semplice tentativo di spingere le parti ad accettare la 
proposta conciliativa come “male minore”, af  nché  ciò incida favorevolmente sulla 
riduzione del carico giudiziario.
Appare inevitabile però, che tale impostazione, ove recepita in questi termini,  nirebbe 
col produrre s  ducia delle parti nei confronti di tutta la conciliazione, e ne determine-
rebbe il conseguente fallimento. 
La mediazione infatti può decollare, indipendentemente dalla obbligatorietà prevista 
dalla legge (oggi al vaglio della Corte Costituzionale), soltanto se si sedimenterà la 
cultura di una ricerca di soluzioni alternative al contenzioso, tra i cittadini stessi. 
Essa infatti può essere strumento ef  cace per il sistema solo se capace di interpretare 
e soddisfare i bisogni del singolo e solo se davvero il singolo comincerà ad approc-
ciarsi a questo nuovo metodo non come un inutile spreco di tempo, mezzi e risorse 
economiche ma come un’opportunità reale per soddisfare le proprie richieste prima e 
con l’apertura ad un ventaglio di prospettive innovative e per certi versi inattese, che 
tengano conto non solo e non più delle condizioni di diritto ed equità, ma esclusiva-
mente (o quasi) delle esigenze delle parti, che, uniche vere arte  ci  del procedimento, 
non subiscono più il giudizio di un terzo ma al contrario “partecipano” al raggiungimen-
to dell’ accordo per essi vincolante.
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LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI TELECOMUNI-
CAZIONI.

A cura di Francesca Tozzi, Dottore Commercialista, Mediatore Professionista,
Dottoranda di Ricerca in Storia Economica, presso l’Università degli Studi di Napoli, 
Federico II 

Sommario: 1. La normativa; 2. L’obbligatorietà della procedura di conciliazione; 
2.1. Gli Organismi di conciliazione;  3. Modalità di svolgimento della procedura di 
conciliazione; 4. La c.d. giustizia alternativa in Italia;  4.1. La conciliazione presso 
i Corecom. 

1. LA NORMATIVA - Il ricorso alla conciliazione in caso di controversie con i fornitori 
di servizi di comunicazione elettronica, quali servizi di telefonia, di accesso a internet 
o di televisione a pagamento, dal 24 giugno 2007 non è solo uno strumento di giustizia 
alternativo al giudice ordinario, ma uno strumento necessario di giustizia. Ciò signi  ca 
che il cittadino, al quale sono stati attivati servizi non richiesti e applicate tariffe poco 
vantaggiose con scarsa trasparenza da parte delle compagnie di comunicazione, per 
vedersi risarcito del diritto leso, non può adire direttamente, in primo grado, il Giudice 
di Pace competente, se non prima di aver esperito il tentativo di conciliazione.
Lo strumento della conciliazione, in generale, è stato oggetto di numerose leggi spe-
ciali che, nel tempo, ne hanno disciplinato ed esteso l’ambito di applicazione, contri-
buendo a rafforzare l’operatività di tale istituto nel nostro ordinamento. 
Per la de  nizione delle liti che possono insorgere in alcuni rapporti commerciali di 
particolare rilievo sociale, già da alcuni anni, il legislatore italiano ha previsto il ricorso 
al sistema c.d. della giustizia alternativa delle controversie (A.D.R. dall’inglese Alter-
native Dispute Resolution). 
La Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante la normativa d’ora, in poi, per la con-
correnza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e istitutiva delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità, in particolare, ha disposto, all’art. 2, comma 
24, lett. b), il ricorso a procedure di conciliazione o di arbitrato per la de  nizione delle 
controversie tra gli operatori e gli utenti dei servizi di pubblica utilità, nell’intento di 
perseguire l’obiettivo di promuovere “la tutela degli interessi di utenti e consumatori”.
In attuazione di tale previsione generale, la Legge 31 luglio 1997, n. 249 (c.d. Legge 
Meccanico), ha istituito l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (d’ora in seguito 
Agcom). La suddetta legge si proponeva, non solo di fornire una formulazione più 
completa della normativa in materia di comunicazione televisiva, dettando norme sui 
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive, ma anche di affrontare le tematiche 
dell’antitrust, in conformità ai principi del pluralismo già richiamati dalla Legge 6 ago-
sto 1990, n. 223, “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” (c.d. legge 
Mammì). Di qui la decisione di istituire (art. 1, comma 1) una nuova Autorità ammini-
strativa indipendente.
L’Autorità, che ha ereditato le funzioni che erano attribuite al Garante per la radiodiffu-
sione e l’editoria, svolge una funzione attiva di controllo del mercato delle comunica-
zioni, oltre ad avere competenza in materia tariffaria, di qualità, di controllo e svolgere 
poteri regolamentari, amministrativi e consultivi.
Tra i suoi compiti, oltre a quelli legati al ruolo di garante del mercato liberalizzato, 
rientrano anche quelli più propriamente connessi alla tutela degli utenti/consumato-
ri, tra l’altro caratterizzanti, in generale, tutte le Autorità amministrative indipendenti. 
La principale motivazione va ricercata nell’esigenza di continuare ad assicurare un 
adeguato livello di protezione per il cittadino-consumatore-utente in quei settori dove, 
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pur lasciando progressivamente spazio al libero mercato, mantiene la prerogativa di 
conservare, comunque, un controllo indiretto sull’effettivo perseguimento delle  nalità 
“sociali” di talune attività o prestazioni. Infatti, sebbene l’Agcom non sia stato espres-
samente investito dal legislatore dei compiti di tutela dei consumatori, ma di tutela de-
gli utenti, ha visto, attraverso i continui interventi legislativi, connotare la propria attività 
a favore dei primi. Basti pensare che, a tal scopo, l’Autorità ha costituito una Direzione 
preposta alla tutela dei diritti dei consumatori18.  
Il tema della tutela degli utenti/consumatori è stato successivamente enfatizzato an-
che dal Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con il decreto legislativo 1 
agosto 2003, n. 259, che, a sua volta, ha recepito il pacchetto di direttive europee del 
2002, dedicando ampio spazio proprio al ruolo della tutela degli utenti/consumatori.
Le funzioni di tutela svolte dall’Agcom in favore dei consumatori possono essere sud-
divise in due grandi tipologie: una tutela “ex ante” ed una “ex post”19.  
Nella tutela “ex ante”, generale e preventiva, rientrano le funzioni di indirizzo svolte 
dall’Agcom in materia di informazione dei consumatori, di intervento sui modelli con-
trattuali, di redazione delle Carte dei Servizi da parte degli operatori20. 
Nella tutela “ex post”, invece, rientrano le funzioni di vigilanza, sanzonatorie e quelle 
“giudiziali”. Queste ultime  nalizzate a porre rimedio, ripristinando la situazione giu-
ridica, a situazioni conclamate di pregiudizio per gli utenti-consumatori, per le quali 
l’Agcom è chiamata a de  nire le controversie, come stabilito sia dalla Legge 481/1995 
che dalla Legge 249/1997. Entrambe le disposizioni legislative, inoltre, sanciscono 
l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le medesime controversie.
In attuazione della legge n. 249 del 1997, con Delibera n. 148/01/CONS, l’Agcom ha 
provveduto a regolamentare la risoluzione delle controversie tra organismi di tele-
comunicazioni, prevedendo l’esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione 
dinanzi al Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità, nonché la possibilità, in 
caso di esito negativo del tentativo, di risolvere la controversia mediante un arbitrato 
dinanzi alla Commissione per le infrastrutture e le reti della medesima Autorità.
Analoga, ma non identica, regolamentazione è stata adottata, con la successiva De-
libera n. 182/02/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Uf  ciale n. 167 del 18 luglio 2002, 
per la risoluzione delle controversie tra utenti, singoli o associati, e gli organismi di 
telecomunicazioni. Tale delibera è stata emanata non solo in virtù dell’art. 1, comma 
11, legge n. 249 del 1997, ma anche nel rispetto dei criteri minimi adottati dalle istitu-
zioni dell’Unione Europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali 
a tutela dei consumatori e degli utenti.
Gli organismi di conciliazione sono, secondo la citata Delibera, gli organismi che svol-
gono procedure di conciliazione per la risoluzione delle controversie insorte tra consu-
matori e professionisti, conformemente anche ai principi di cui alla Raccomandazione 
della Commissione 2001/310/CE sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che 
partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo 
(Gazzetta Uf  ciale legge n. 109 del 19 aprile 2001).
In  ne, nel 2007, l’Autorità ha provveduto ad approvare il nuovo regolamento di pro-
cedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni 
elettroniche, applicabile alle procedure avviate a partire dal 24 giugno 2007 in avanti. 
Si tratta della delibera n. 173/07/CONS, che modi  ca ed integra le due precedenti 
delibere (182/02/CONS e 307/03/CONS), a propria volta, coordinata con le modi  che 
apportate dalla delibera 95/08/CONS e dalla successiva delibera 479/09/CONS del 
14 settembre 2009. 
L’utilizzo di tale procedura è, oggi, richiamata nel Codice delle comunicazioni elettroni-
che tra gli operatori e gli utenti dei servizi di pubblica utilità (D.lgs. 253/2009)21.  

18 Flaviano F., Cotugno E. M.,
La tutela del consumatore nell’espe-
rienza dell’Agcom, in  Il nuovo diritto 
dei consumatori. Il contratto, la con-
ciliazione, la tutela collettiva, Giappi-
chelli, 2009.

19 Cotugno E. M, Agcom e consuma-
tori: recenti sviluppi, in Consumatori, 
Diritti e Mercato, 2008.

20 Delibera 179/03/CSP del 24 luglio 
2003 con la quale è stata approvata 
la “Direttiva generale in materia di 
qualità e carte dei servizi di teleco-
municazioni”.

21 Cicogna M., Di Rago G., Giudice 
G.N.I., Manuale delle tecniche di me-
diazione nella nuova conciliazione. 
Il ruolo dell’avvocato, Legale Civile, 
2010.
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2. L’OBBLIGATORIETÀ DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 
Sia la legge 481/1995, che la legge 249/1997 (ed il coevo DPR 318/97) attribuiscono 
all’Agcom la funzione di de  nire le controversie tra gli utenti ed i consumatori. Infatti, 
entrambe le disposizioni, sanciscono l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per 
tali controversie, nonché l’improponibilità-improcedibilità dell’eventuale ricorso giuri-
sdizionale.
Il nuovo regolamento, istituito dall’Agcom con la delibera 173/97/CONS del 19 aprile 
2007 e successive modi  che, ha dato attuazione alle predette disposizioni, preve-
dendo l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per tutte le question  i in materia di 
comunicazioni elettroniche tra utenti  nali ed operatori, aventi ad oggetto il mancato 
rispetto delle disposizioni relative al servizio universale22   e ai diritti degli utenti  nali 
stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali 
e dalle Carte dei Servizi (art. 2 del regolamento del 2007).
L’articolo 1, comma 1, della legge 249/1997 attribuisce all’Agcom il compito istituzio-
nale di stabilire le “modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che 
possono insorgere tra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o desti-
natario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro”. Ha, 
inoltre, previsto, rispetto a tali controversie, l’obbligo di esperire un tentativo di concilia-
zione dinanzi all’Autorità stessa per poter, poi, proporre l’azione giurisdizionale. 
La suddetta legge, quindi, attribuisce all’Autorità competente sia il compito di indivi-
duare, con proprio provvedimento, le controversie interessate dal tentativo obbligato-
rio di conciliazione (che deve essere intimato entro 30 giorni dalla proposizione della 
relativa istanza), sia quello di determinare le modalità per la risoluzione stragiudiziale 
di tali controversie. 
Si tratta di una conciliazione stragiudiziale obbligatoria che impedisce l’accesso alla 
tutela giurisdizionale  nché la conciliazione non è conclusa (il che non signi  ca rag-
giungimento dell’accordo) e sospende i termini per agire in giudizio  nché non sia 
scaduto il termine per la conclusione del procedimento di conciliazione23.   L’obiettivo, 
come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza 30 settembre 2007 n. 403 , 
è quello di “assicurare l’interesse generale al soddisfacimento più immediato delle si-
tuazioni sostanziali, realizzato attraverso la composizione preventiva della lite rispetto 
a quello conseguito attraverso il processo”.
Contestualmente alla proposizione dell’istanza per l’esperimento del tentativo di con-
ciliazione, ovvero nel corso della relativa procedura, l’utente può chiedere, ai sensi 
dell’art. 5, delibera Agcom n. 173/07/CONS, tramite un apposito modulo, l’adozione 
di provvedimenti temporanei, diretti a garantire l’erogazione del servizio oggetto della 
controversia o a far cessare forme di abuso o di non corretto funzionamento da parte 
del gestore sino al momento della conclusione della procedura conciliativa. 
La validità della previsione normativa della conciliazione obbligatoria, in materia di 
telecomunicazioni, è stata, per molto tempo, oggetto di discussione e sottoposta al va-
glio della Corte Costituzionale per sospettata violazione del principio di uguaglianza, 
del diritto di difesa e del principio del giudice naturale precostituito per legge.
Secondo una giurisprudenza di merito, infatti, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., 
si è posto il problema della legittimità dell’art. 1, comma 11, della Legge n. 249/1997 
e degli artt. 3, 4 e 12 della deliberazione dell’Agcom 19 giugno 2002 n. 182/02/CONS 
(Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei 
rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti), nella parte in cui tali norme 
stabiliscono che, per le controversie inerenti ai rapporti tra utenti ed organismi di tele-
comunicazioni, possa essere proposto ricorso giurisdizionale solo dopo che sia stato 
esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Comitato regionale per 
le comunicazioni (d’ora in seguito, Corecom) competente per territorio. Secondo tali 
giudici, le disposizioni normative in precedenza richiamate, richiedendo l’esperimento 
del tentativo obbligatorio di conciliazione prima di proporre ricorso in sede giurisdizio-

22 Materia regolata dalla Direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 
2002/22/CE, c.d. “direttiva servizio 
universale”, relativa al servizio uni-
versale e ai diritti degli utenti in mate-
ria di reti e di servizi di comunicazio-
ne elettronica. Tale direttiva è stata 
recepita in Italia con il Dlgs 1 agosto 
2003 n. 259, recante il Codice delle 
comunicazioni elettroniche.

23 Bassan F. (a cura di), Diritto delle 
Comunicazioni Elettroniche. Tele-
comunicazioni e televisione dopo la 
terza riforma comunitaria del 2009, 
Giuffrè, 2010. 
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nale, violerebbero il principio di eguaglianza, in quanto renderebbero “meno uguali” 
i cittadini che intendono convenire in giudizio società di telefonia, obbligandoli ad un 
esperimento “dilatorio e defatigante”, tenuto conto della complessità della procedura 
e del fatto che i Corecom sono localizzati solo nei capoluoghi di regione. Ancora, le 
norme censurate si porrebbero in contrasto con il principio costituzionale di diritto, 
sancito nell’art. 24, secondo il quale “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei 
propri diritti ed interessi legittimi” e con il principio del giudice naturale precostituito per 
legge (art. 25 Cost.).
In realtà, la previsione della legge non intende pregiudicare né abrogare, in alcun 
modo, il diritto dell’utente a ricorrere all’autorità giurisdizionale, ma solo concedere la 
possibilità di scelta tra il ricorso giurisdizionale e il tentativo di conciliazione, favorendo 
la risoluzione stragiudiziale delle controversie con le società telefoniche, in conformità, 
tra l’altro, ai criteri dettati in materia dalle istituzioni comunitarie. 
Il tenore letterale della norma che dispone il tentativo obbligatorio di conciliazione nel-
la materia considerata (art. 1, comma 11, Legge 249/1997) sembrerebbe prevedere in 
tale tentativo una condizione di proponibilità dell’azione in sede giurisdizionale (“non 
può proporsi ricorso in sede giurisdizionale sino a che…”), ma la lettura costituzional-
mente orientata della norma fa propendere per la diversa quali  cazione del tentativo 
obbligatorio di conciliazione quale condizione di “procedibilità” dell’azione. Ancora, 
la norma non esime esplicitamente la richiesta di provvedimenti cautelari dal previo 
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, determinandosi così divergenti 
interpretazioni in sede giudiziaria. Anche in questa ipotesi la vicenda può ritenersi oggi 
risolta, nel senso della inesistenza dell’obbligo di promuovere il tentativo di conciliazio-
ne ai  ni della procedibilità di azione in sede cautelare, per effetto della sentenza della 
Corte Costituzionale 30 novembre 2007 n. 40324.   
Il tentativo di conciliazione costituisce condizione dell’azione, disponendo la norma 
l’improponibilità e non già l’improseguibilità della domanda, ragion per cui non può es-
sere accolta la domanda subordinata di sospensione del giudizio sino alla de  nizione 
della procedura conciliativa25.  
La predetta sentenza della Corte Costituzionale 30 novembre 2007 n. 403, prevede 
che la previsione di uno strumento quale il tentativo obbligatorio di conciliazione “e’ 
 nalizzata ad assicurare l’interesse generale al soddisfacimento più immediato delle 
situazioni sostanziali realizzato attraverso la composizione preventiva della lite rispet-
to a quello conseguito attraverso il processo”, costituendo uno strumento volto ad as-
sicurare un più “elevato livello di protezione dei consumatori e promuovere la  ducia 
dei consumatori”, in linea con le indicazioni di cui alla Raccomandazione della Com-
missione CE del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che 
partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo. 
In tal senso si esprime anche la Corte di Cassazione, sez. III civ., sent. 8 aprile 2010, 
n. 8362 che, pertanto, ha dichiarato essere manifestamente infondata la questione 
avente ad oggetto la Legge n. 249 del 1997, articolo 1, comma 11.
Tradizionale è l’eccezione mossa dai fornitori telefonici sulla obbligatorietà del tenta-
tivo di conciliazione, introdotta dalla Legge 249/1997, quale causa di improponibilità 
da ritenersi applicabile a qualsiasi fase del processo, ivi compresa, quindi, quella cau-
telare mancante del preventivo tentativo svolto davanti al Corecom competente terri-
torialmente. Univoco può al momento ritenersi l’opposta valutazione dei giudici  nora 
aditi, concordemente orien¬tati a ritenere operativo il vincolo di legge nel solo giudizio 
di cognizione e non anche in quel¬lo caute¬lare, investente altre  nalità e rispondente 
a differente ratio26. 
Cronologicamente l’ultimo riferimento precedente alla decisione assunta dal Tribunale 
di Napoli, sez. dist. Pozzuoli, sent. 6 giugno 2007, n. 287, si riscontra nella sentenza 
n. 1621, resa dal Giudice di Pace di Pavia in data 15 dicembre 2006, nella cui parte si 
statuisce che “la norma contenuta nell’ art. 1, comma 1, Legge 249/1997 che subor-

24 Natali A. I., Natali L. C., Cassano 
G., Danno non patrimoniale da ina-
dempimenti di contratti e obbligazio-
ni, Legale Civile, 2010.

25 Cfr. Sent. Tribunale Bari, 15 gen-
naio 2009, n. 73.

26 Il tentativo di conciliazione imposto 
dall’art. 1, comma 11, l. n. 249/1997, 
in caso di controversie tra utenti e 
società erogatrici di servizi di tele-
comunicazione, opera solo nel caso 
di giudizio ordinario e non in via 
cautelare, in quanto il tempo neces-
sario per l’esperimento del tentativo 
potrebbe compromettere de  nitiva-
mente esigenze che debbono essere 
soddisfatte immediatamente. Fonte: 
Altalex Massimario 18/2007.
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dina la proposizione dell’azione giudiziale all’esperimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione, è destinata a spiegare ef  cacia esclusivamente con riferimento all’ordi-
nario giudizio di cognizione e non può pertanto trovare applicazione rispetto alle azioni 
proposte in sede cautelare”.
Tale orientamento è stato confermato dal Tribunale di Milano che nella ordinanza del 
12 ottobre 2006, ha sostenuto che “l’articolo 1, comma 11, della legge 249/1997 va 
interpretata nel senso di escludere dal preventivo tentativo di conciliazione i procedi-
menti cautelari. Pertanto la domanda cautelare può essere proposta senza la neces-
sità di esperire preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla 
predetta normativa”27. 
In conclusione, dati i diversi precedenti giurisprudenziali assunti sul punto dai diversi 
Tribunali, sembra paci  co ritenere che la valutazione sulla obbligatorietà del richiama-
to tentativo di conciliazione, sia circoscrivibile ai soli giudizi ordinari e non anche alle 
azioni tutelari, congenitamente preordinate ad assicurare il soddisfacimento di tutela 
urgente. 
L’Autorità ha individuato due tipologie di controversie da assoggettare al tentativo ob-
bligatorio di conciliazione: 
a) le controversie tra gli utenti dei sevizi di telecomunicazioni ed i soggetti che eroga-
no tali servizi (es. le controversie relative alla individuazione delle tariffe da applicare 
nei servizi di terminazione su rete  ssa o mobile, o quelle relative alla diffusione di 
programmazione pay per view, quelle relative al corrispettivo per traf  co di utenza 
telefonica, a discontinuità nel servizio di collegamento ad internet in modalità ADSL, 
alla irregolarità nella fornitura di servizi di fonia e dati su  bra ottica);
b) le controversie tra soggetti che gestiscono o utilizzano le reti di comunicazione per 
offrire servizi di telefonia28 (gli enti pubblici e privati che forniscono sia le reti che i ser-
vizi di telecomunicazioni).
Sono, invece, escluse dal tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie con-
cernenti le posizioni meramente debitorie-creditorie, ossia concernenti il recupero dei 
crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da 
contestazioni relative alle prestazioni medesime. 
Risultano, altresì, escluse, le controversie di cui agli artt. 37, 139 e 140 Codice consu-
mo, per le quali vale la disciplina di settore, ossia le procedure ordinarie e cautelari in 
cui le associazioni a difesa dei diritti dei consumatori abbiano legittimazione ad agire. 
L’utente  nale, inoltre, non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione 
per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali o opposizioni al decreto 
ingiuntivo.
Il nuovo regolamento prevede, fra le altre cose, limiti all’attività dei gestori in ordine 
alla sospensione del servizio per mancato pagamento delle fatture. In particolare, non 
può considerarsi in ritardo il pagamento non effettuato se gli addebiti sono contestati 
in una procedura di conciliazione o di reclamo29. 
Più controversa, invece, l’individuazione del perimetro delle controversie tra utenti e 
gestori del servizio di telecomunicazioni soggette alla disciplina del tentativo obbliga-
torio di conciliazione. 
L’estraneità della fattispecie alla disciplina in argomento, come recentemente risolto 
dalla Suprema Corte30, è indubbia nel caso di controversie che non hanno propria-
mente ad oggetto il servizio di telecomunicazioni, ma rapporti solo occasionalmente 
ricollegabili ad esso. E’ il caso, ad esempio, di una controversia relativa alla installa-
zione di pali telefonici nel terreno di un privato. 
Più complessa, invece, è la questione se anche la controversia in ordine alla sussi-
stenza o meno di un contratto di utenza debba necessariamente essere assoggettata 
al tentativo obbligatorio di conciliazione. In questo caso, la giurisprudenza di legittimità 
ha ritenuto che tale controversia rientri tra il novero di quelle soggette alla normativa 
speciale, propendendo per una interpretazione estensiva della norma. Infatti, una di-
versa tesi interpretativa comporterebbe che il giudice si pronunci dapprima sull’esi-
stenza o meno del contratto31 e che solo successivamente, in caso positivo, si debba 
espletare il tentativo di conciliazione (soluzione ritenuta con  ggente con le regole del 

27 In tal senso si esprime anche il più 
noto precedente giurisprudenziale as-
sunto sul punto dal Tribunale di Brindi-
si, ordinanza 18/8/2006.

28 Gelletto T., Il modello italiano di 
conciliazione stragiudiziale in materia 
civile, Giuffrè Editore, 2010.

29 Berlingieri E., Legge 2.0: il web tra 
legislazione e giurisprudenza, Apogeo, 
2008.

30 Cfr. Cass. 27 ottobre n. 25853, in 
Foro It., 2009, It, 2157.

31 Cfr Cass. 30 settembre 2008, n. 
24334, in Foro It., 2009, I, 2157.



1919

giusto processo ex art. 111 Cost). La Corte di Cassazione al riguardo ha chiarito che le 
controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia che, ai sensi dell’art. 1, comma 
11, della legge 31 luglio 1997 n. 249, debbono essere precedute a pena di improponi-
bilità dal tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio, sono 
quelle concernenti l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di utenza 
telefonica e anche quelle nelle quali si controverta sull’esistenza di tale contratto . Tale 
disposizione si applica anche, tra l’altro, alle controversie in ordine ad un contratto 
avente ad oggetto la prestazione del servizio internet.

2.1. Gli organismi di conciliazione - Il regolamento Agcom stabilisce che il tentativo di 
obbligatorio di conciliazione può essere esperito dinnanzi ai Corecom (Comitati regio-
nali per le Comunicazioni, previsti dalla legge 249/’97 e istituiti con legge regionale, 
quali “organi funzionali dell’Autorità”) della propria regione di residenza, mentre l’ar-
bitrato si svolge dinanzi alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità32.  
La competenza territoriale viene individuata sulla base dei seguenti criteri: a) per le 
controversie riguardanti reti telefoniche  sse si ha riguardo al luogo in cui è ubicata 
l’utenza telefonica; b) per le controversie riguardanti reti telefoniche mobili si ha riguar-
do al luogo in cui l’utente ha la residenza o il domicilio.
I Corecom, per la loro vicinanza al cittadino nel realizzare al meglio le garanzie, i 
servizi e i diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento delle comunicazioni, rap-
presentano il local loop del governo delle comunicazioni, attraverso i quali l’Autorità 
intende avvicinare i centri decisionali al cittadino, realizzando, in tal guisa, il principio 
della sussidiarietà.
In tal senso si muove anche il Nuovo Accordo Quadro del dicembre 2008, tra Agcom 
e le Regioni, che amplia la possibilità dell’Autorità di conferire nuove e più signi  cative 
deleghe ai Comitati regionali per le comunicazioni33.  
Il nuovo accordo de  nisce i principi fondamentali attraverso i quali i Corecom sono 
stati investiti di nuovi poteri, con l’obiettivo di tutelare e garantire maggiormente i diritti 
degli operatori e degli utenti. In particolare, ai Comitati regionali sono state decentrate 
competenze di primaria importanza quali: la vigilanza in materia di esercizio dell’at-
tività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza 
locale; la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC); il potere di de  -
nizione delle controversie tra operatori ed utenti. 
La de  nizione delle controversie determina per il Corecom, titolare della decisione 
 nale, in caso di mancato accordo in sede conciliativa, una maggiore rilevanza del 
proprio ruolo nei confronti degli operatori di comunicazione, in quanto “giudice” della 
controversia. Questo ha determinato una diversa disposizione dell’operatore telefoni-
co, indotto ad attribuire al tentativo di conciliazione il valore di prima fase di un unico 
percorso che si conclude con la de  nizione della procedura ad opera della medesima 
struttura del Corecom, senza obbligo di sostenimento di costi. Al contrario, in passato, 
gli operatori tendevano a non valorizzare la fase della conciliazione, considerata mera 
tappa obbligata verso una successiva fase di de  nizione presso l’Autorità o presso gli 
organi giudiziali per far valere i propri diritti, con conseguente aggravio di costi.
La competenza dei Corecom non è esclusiva, in quanto il tentativo di conciliazione 
può essere esperito anche presso gli altri organismi di conciliazione, quali le Camere 
di commercio o gli Organismi di negoziazione paritetica. Tuttavia, solo presso il Co-
recom, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione o di accordo parziale, 
entrambe le parti o il solo utente, possono chiedere al Comitato regionale per le co-
municazioni di decidere con proprio provvedimento, in via de  nitiva, la controversia, 
presentando apposita domanda scritta34.  
La conciliazione camerale ha rappresentato, nei primi anni successivi all’adozione 
della delibera n. 182/2002/CONS, l’unica possibilità di ricorrere alla conciliazione, in 
attesa dell’attivazione dei Corecom. Resta però discutibile se il ricorso ai servizi di 
conciliazione delle Camere di commercio produca gli stessi effetti del tentativo di con-
ciliazione esperito presso i Corecom35. 

32 Ad oggi i Corecom che hanno  r-
mato la convenzione bilaterale con 
l’Autorità, e che pertanto sono abilita-
ti all’esercizio delle funzioni delegate, 
sono quelli delle regioni di seguito 
indicate: Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Pie-
monte, Puglia, Toscana, Umbria, Val 
d’Aosta, Veneto, Provincia autonoma 
di Trento e di Bolzano.

33 V., sul punto per tutti, la Relazione 
annuale dell’Agcom  sull’attività svol-
ta e sui programmi di lavoro, Agcom, 
2010.

34 L’art. 12 della Delibera stabilisce 
che “gli utenti hanno, in alternativa 
al Corecom, la facoltà di esperire il 
tentativo obbligatorio di conciliazio-
ne, anche in via telematica, dinanzi  
agli altri organi non giurisdizionali di 
risoluzione delle controversie in ma-
teria di consumo che rispecchiano i 
principi sanciti dalla Raccomanda-
zione della Commissione 2001/310/
CE” di cui all’art. 141, commi 2 e 3, 
del Codice del Consumo, tra i quali 
sono espressamente individuate le 
Camere di Commercio. 

35 Buonfrate F., Orlandi C.G.,
Codice degli arbitrati, delle concilia-
zioni e di altre adr, Utet, 2006.
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Inoltre, secondo le stesse modalità previste per il Corecom, l’utente può esperire il ten-
tativo di conciliazione rivolgendo l’istanza direttamente all’Autorità per le garanzie nel-
le comunicazioni. Si osserva che l’Agcom ha ricevuto il compito di offrire lo strumento 
della conciliazione alle parti e lo ha successivamente delegato ai Corecom. Pertanto, 
in caso di mancato funzionamento di questi ultimi, si sostiene che la funzione conci-
liativa debba essere svolta direttamente dall’Agcom in quanto soggetto delegante36. 
In  ne, gli utenti hanno la facoltà di rivolgersi agli organismi istituititi con accordi tra gli 
operatori e Associazioni di Consumatori rappresentative a livello nazionale, purché 
detti organismi operino a titolo gratuito e rispettino i principi di trasparenza, equità ed 
ef  cienza di cui alla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE. In tal caso si 
parla di conciliazione paritetica, sopravvissuta alla nuova disciplina della mediazione, 
grazie alla previsione contenuta al secondo comma dell’art. 2 del d. lgs 4 marzo 2010, 
n. 28. L’intento del legislatore nel dettare la norma è chiaramente quello di non pregiu-
dicare con la nuova disciplina il funzionamento delle procedure di conciliazione pari-
tetica, introdotte da circa due decenni nell’ordinamento italiano, ad opera di accordi e 
protocolli tra società di primaria rilevanza (tra cui quelle operanti nel settore delle tele-
comunicazioni) ed associazioni di consumatori: procedure nelle quali la conciliazione 
è de  nita paritetica, poiché in esse operano su piano di parità un rappresentante delle 
associazioni ed un rappresentante della società. Si tratta del modello di conciliazione 
più utilizzato dai consumatori, per quanto riguarda la soluzione di controversie di mo-
desto valore37.  
La disposizione di cui al comma 12 dell’art. 140  del Codice del Consumo, fa salve le 
procedure conciliative in materia di telecomunicazioni; pertanto, l’utente che intenda 
agire giudizialmente nei confronti di un organismo di telecomunicazione, anche sul-
la base del codice del consumo, è tenuto al preventivo esperimento del tentativo di 
conciliazione di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 249/’97, disciplinato dal relativo 
regolamento in materia di risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organi-
smi di telecomunicazioni ed utenti, adottato dall’Agcom38. 
Dal punto di vista procedurale, la negoziazione paritetica differisce dalla conciliazione 
presso i Corecom perché manca la  gura del terzo soggetto che gestisce l’incontro di 
mediazione: la procedura si svolge tra il rappresentante dell’azienda ed il rappresen-
tante di una delle associazioni di consumatori, che hanno stipulato l’accordo stesso. 
Nella negoziazione paritetica il consumatore è generalmente assente e si limita, in so-
stanza, a decidere se accettare o meno il risultato al quale i due rappresentanti sono 
pervenuti, a differenza della conciliazione presso il Corecom dove il mediatore, terzo, 
imparziale e neutrale, facilita il raggiungimento di un accordo accettabile per entram-
be le parti, formulando anche, in determinate situazioni, una proposta o decidendo la 
controversia (rispettivamente art. 11 D. lgs. 28/2010  e art. 14, delibera Agcom 173/07/
CONS). 

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 
Per l’avvio della procedura conciliativa, l’istanza deve contenere, a pena di inammis-
sibilità, i seguenti elementi: 
1) per le controversie tra operatori:
a) dati identi  cativi ed indirizzo dell’impresa, del legale rappresentante, recapiti telefo-
nici o di telefax della persona cui rivolgersi per la procedura;
b) dati relativi alla controversia, motivazioni tecniche, economiche e giuridiche a sup-
porto della propria posizione;
2) per le controversie tra operatori ed utenti:
a) nome, cognome e residenza o domicilio dell’utente, numero di utenza telefonica, 
denominazione e sede dell’operatore;
b) i fatti all’origine della controversia.
L’istanza, sottoscritta dall’utente o, per le persone giuridiche, dal legale rappresen-
tante, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferito con atto 
pubblico o con scrittura privata autenticata, viene inoltrata al Dipartimento garanzie 

36 Buonfante A, Orlandi C. G.,
Codice degli arbitrati, delle concilia-
zioni e di altre adr, cit.

37 Ciccarelli L., Primo rapporto sulle 
negoziazioni paritetiche, in
www.consumersforum.it

38 Miconi S., I contratti dei sevizi pub-
blici, Cedam, 2010
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e contenzioso dell’Agcom per le controversie tra operatori, al Corecom competente 
territorialmente per le controversie tra utenti ed operatori. 
La competenza territoriale del Corecom  è individuata in base al luogo in cui è ubicata 
l’utenza telefonica  ssa o, in caso di controversia relativa a telefonia mobile, in base al 
luogo di residenza o domicilio dell’utente.
Il procedimento che segue a tale istanza è contraddistinto da notevole celerità ed 
assenza pressoché totale di costi. L’Autorità o il Corecom preposto, veri  cata l’ammis-
sibilità dell’istanza, comunica alle parti, entro sette giorni dal ricevimento dell’istanza 
(cinque nelle controversie tra operatori), l’avvio del procedimento e noti  ca alle parti la 
data dell’udienza, nel corso della quale ciascun interessato può esporre le proprie ra-
gioni al  ne di chiarire i punti di contrasto ed individuare una soluzione reciprocamente 
accettabile. In tale comunicazione sono indicati, altresì, i termini entro cui produrre 
memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni avversarie, nonché 
il termine di conclusione del procedimento.
La delibera n. 479/09/CONS, emanata il 14 settembre 2009 ed entrata in vigore dal 
22 novembre 2009, ha inteso favorire la tempestiva conoscenza da parte degli uf  ci 
del Corecom dell’intenzione delle parti di non partecipare all’udienza di conciliazione 
ed inibire la riproponibilità innanzi ai Corecom delle istanza già sottoposte inutilmente 
ai precedenti tentativi di componimento. La conoscenza tempestiva della mancata 
adesione al procedimento si pone, infatti, come cruciale per garantire agli uf  ci la pos-
sibilità di dedicare le proprie energie alle procedure in cui vi sia un’autentica volontà di 
trovare una soluzione. 
Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termini per 
agire in sede giurisdizionale restano sospesi, e riprendono a decorrere dalla scadenza 
del termine di conclusione del procedimento, che è pari a 30 giorni dalla data di  pro-
posizione dell’istanza. Decorso il predetto termine le parti sono libere di adire l’Autorità 
giudiziaria, anche se la procedura conciliativa non si è ancora conclusa. 
La procedura di conciliazione si intende conclusa in presenza di dichiarazione dell’ope-
ratore di non volere aderire alla procedura conciliativa, in caso di verbale di accordo 
ovvero di mancato accordo tra le parti, di assenza di una o di entrambe le parti in 
udienza.
Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione, costituente 
titolo esecutivo, in cui si prende atto dell’accordo e la controversia si conclude. Se, vi-
ceversa, in udienza non si raggiunge l’accordo su tutti o su parte dei punti controversi, 
è redatto un sintetico verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a 
tentativo di conciliazione con esito negativo. Ciascuna parte, se ritiene, può chiedere 
di verbalizzare esclusivamente la propria proposta di composizione. Sempre in caso 
di esito negativo, qualora per il medesimo oggetto e tra le stessi parti non sia stata già 
adita l’Autorità Giudiziaria, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono, 
entro i sei mesi successivi, chiedere al Corecom o all’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni di de  nire la controversia ai sensi dell’ art. 84 del Codice delle comu-
nicazioni elettroniche.
L’elemento di maggior rilievo della procedura di mediazione, che la differenzia dalle 
altre forme di A.D.R., è la natura del verbale di conciliazione, che non rappresenta un 
mero accordo negoziale, ma ha dignità di vero e proprio titolo esecutivo. 
Un ulteriore elemento di distinzione è la possibilità per l’utente di chiedere e consegui-
re, nel corso della procedura conciliativa, un provvedimento temporaneo per garantire 
l’erogazione del servizio di telecomunicazione oggetto del contendere, o per far ces-
sare forme di abuso o scorretto funzionamento. Tale ulteriore istanza, che originaria-
mente andava proposta al Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità, dopo la 
modi  ca di cui alla Delibera n. 137/06/CONS, va inoltrata al Corecom competente per 
territorio. Quest’ultimo provvede a darne comunicazione all’organismo di telecomu-
nicazioni ed adotta la decisione di adozione del provvedimento temporaneo o rigetto 
dell’istanza entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. 
L’Uf  cio (il Corecom o l’Autorità) ricevente la richiesta di provvedimento temporaneo, 
veri  cata l’ammissibilità dell’istanza, provvede a trasmettere all’operatore di comu-
nicazione elettroniche copia della richiesta dell’utente, assegnando all’operatore un 
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termine, non superiore a cinque giorni, per la produzione di eventuali memorie e docu-
mentazione. Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni 
anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. 
Nel caso in cui la sospensione o l’abuso dipendano dal comportamento di un opera-
tore diverso da quello citato nell’istanza, il Corecom, o l’Autorità, può estendere, su 
impulso dell’utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore. Entro dieci 
giorni dal ricevimento della richiesta, il Corecom ovvero l’Autorità, con atto motivato, 
adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della 
decisione alle parti. 
Esaurita la fase istruttoria, la documentazione relativa alla controversia viene trasmes-
sa all’Organo collegiale che, nel caso in cui lo ritenga necessario, può convocare le 
parti per un’ulteriore udienza. 
L’atto vincolante con il quale è de  nita la controversia è noti  cato alle parti e pubblicato 
nel Bollettino uf  ciale dell’Autorità. Il provvedimento che de  nisce la controversia, ove 
si riscontri la fondatezza dell’istanza, può disporre che l’operatore rimborsi all’utente 
eventuali somme non dovute o corrisponda gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, 
dalle carte dei servizi, e dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità. 
Resta, in ogni caso, salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale 
il maggior danno.

4. LA C.D. GIUSTIZIA ALTERNATIVA IN ITALIA
L’ordinamento italiano conosce, già da diversi anni, una molteplice serie di procedure, 
ciascuna per i propri ambiti e conformemente alle proprie caratteristiche, che hanno 
contribuito allo sviluppo degli strumenti di quella che viene de  nita una vera e propria 
“giustizia alternativa”39.  
Dapprima, con l’erompere nell’ordinamento giuridico delle Autorità amministrative indi-
pendenti e, poi, con la giustizia cosiddetta per arbitrato e, da ultimo, con  l’introduzione 
dell’istituto della mediazione.
E’ paci  co ritenere le principali procedure di conciliazione “istituzionalizzate” dall’or-
dinamento giuridico in Italia, prima dell’entrata in vigore della disciplina di cui al D. lgs 
4 marzo 2010: a) la conciliazione presso i Corecom, per le controversie in materia di 
telecomunicazioni, disciplinata dalla delibera dell’Autorità Garante delle Telecomuni-
cazioni n. 173/07/CONS e successive modi  cazioni; b) la mediazione amministrata 
dalle Camere di Commercio o dagli altri Organismi, disciplinata ai sensi della legge n. 
580/93 e successivi interventi legislativi  no al decreto 28/2010 ; c)40 la negoziazione 
paritetica, disciplinata dai singoli protocolli sottoscritti dalle imprese e dalle associa-
zioni di consumatori per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, alla 
quale, invece, il decreto 28/2010 non si applica (art 2, D. lgs. 28/2010).
Prima ancora che la disciplina di cui al D. lgs 4 marzo 2010, n. 28 entrasse a far parte 
del nostro ordinamento giuridico e che il D.M. 180/2010 dettasse disposizioni rela-
tive alla obbligatorietà del tentativo di conciliazione per diverse materie, le Camere 
di Commercio hanno rappresentato, i principali attori istituzionali nel panorama della 
giustizia alternativa in Italia, che hanno fornito nel tempo il contributo più decisivo nel 
percorso compiuto dall’istituto della mediazione delle controversie civili e commercia-
le, Dagli studi condotti, appare evidente la preferenza dimostrata dagli italiani verso 
la mediazione amministrata dal circuito delle Camere di commercio che, da sole, nel 
2009 hanno gestito il 98,4% delle domande. Il valore medio delle procedure di media-
zione amministrata risulta pari a 26.905 euro, assai ridotto rispetto a quello 2008 di 
41.370 euro (-35%), a causa del forte ridimensionamento del valore delle procedure 
di mediazione amministrata al di fuori del circuito camerale, che sono passate dai 
141.067 euro del 2008 ai 28.042 euro del 2009. Si riduce, però anche il valore medio 
dei procedimenti gestiti dalle Camere di commercio, passato dai 21.868 euro del 2008 
ai 14.400 euro del 200941.
Il Quarto Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, di Unioncamere, 

39 V., per tutti, Bocchini F.,
Contributo allo studio del processo 
amministrativo non giurisdizionale, 
Esi, 2004. 

40 Le leggi sulla conciliazione 
camerale sono state negli anni la 
legge n. 580/1993 che ha istituito 
i servizi di conciliazione, la legge 
n. 192/1998 sulla subfornitura, la 
legge n. 481/1995 sulla fornitu-
ra dei servizi di energia e gas, la 
legge n. 281/1998 sulla disciplina 
dei diritti dei consumatori, la legge 
n. 135/2001 sul turismo, la leg-
ge sul diritto societario D.lgs. n. 
5/2003, la legge sul franchising n. 
129/2004, il Codice del consumo 
D.lgs. 206/2005, la legge sui patti 
di famiglia n. 55/2006 e, da ultimo, 
il D.lgs. n. 23/2010.

Riforma dell’ordinamento relativo 
alle camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura, in 
attuazione dell’articolo 53 della 
legge 23 luglio 2009, n. 99.

41 V., per tutti,  Quarto Rapporto 
sulla diffusione della giustizia al-
ternativa in Italia, di Unioncamere, 
Isdaci e Camera arbitrale della Ca-
mera di Commercio di Milano. 
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Isdaci e Camera arbitrale della Camera di Commercio di Milano, nell’intento di rico-
struire le linee di tendenza del fenomeno della composizione alternativa dei con  itti 
nel nostro Paese, tratteggia da un lato la mappatura dei centri di ADR attivi sul territo-
rio, dall’altro l’offerta di strumenti alternativi di soluzione delle controversie. 
In merito al primo punto, lo studio, censendo i centri che offrono, in via principale od 
esclusiva, servizi di ADR, distingue tra le seguenti alternative: 
- enti pubblici (Camere di Commercio, Corecom o Autorità amministrative indipendenti); 
- centri privati di ADR, che offrono, tra l’altro, strumenti di giustizia alternativi (Camere 
Arbitrali, di Conciliazione o di Rassegnazione dei domini); 
- operatori dei settori nei quali è in vigore una disciplina legislativa che prevede il ricor-
so agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (associazioni di consuma-
tori, studi legali, tour operators, imprese che hanno predisposto un servizio interno di 
conciliazione). In merito al secondo punto, la ricerca descrive la diffusione, nonché le 
caratteristiche degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie, quali i proce-
dimenti di arbitrato, di conciliazione, di rassegnazione dei nomi a dominio, offerti dai 
centri ADR censiti. I dati del Rapporto rivelano che, dal monitoraggio effettuato, a  ne 
2009, erano 320 i Centri ADR risultati attivi sul territorio italiani (di cui 160 i Centri per 
la mediazione amministrata), il 15% in più dell’anno precedente, dei quali 105 delle Ca-
mere di commercio e 55 di soggetti esterni al sistema camerale42 (12 dei quali costituiti 
dagli Ordini professionali). 

42 L’analisi prende in considerazio-
ne una diffusione delle strutture di 
mediazione amministrata preceden-
te all’istituzione del Registro degli 
organismi tenuto dal Ministero della 
Giustizia. Molti di questi 160 Centri 
sono ora in corso di accreditamento 
presso il Registro ministeriale.

43 Quarto Rapporto sulla diffusione 
della giustizia alternativa in Italia, di 
Unioncamere, Isdaci e Camera arbi-
trale della Camera di Commercio di 
Milano, cit.

Il Quarto Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, mostra, con chia-
rezza, che i servizi di giustizia alternativa, ad oggi, vengono offerti in larga maggioran-
za dagli enti pubblici, rappresentanti il 70% di tutti gli enti che offrono servizi di ADR: 
Camere di Commercio, Corecom, Autorità, altri enti pubblici o semipubblici derivanti 
dalla parziale privatizzazione di alcuni servizi essenziali.
In particolare, il monitoraggio dell’attività dei Corecom attivi sul territorio italiano mette 
in evidenza, nel 2009, un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. 
I 19 Corecom attivi risultano situati in 18 capoluoghi delle 20 regioni d’Italia, escluse la 
Sicilia e la Sardegna, alle quali va aggiunta la provincia autonoma di Bolzano.
In relazione al numero di domande di arbitrato, conciliazione e rassegnazione dei 
nomi a dominio, presentate ai Centri di ADR censiti, i dati mettono in evidenza che 
delle 93.406 procedure di ADR presentate nel 2009, la più diffusa è proprio la concilia-
zione presso i Corecom, che rappresenta il 46,4% di tutte le procedure, seguita dalla 
negoziazione paritetica con il 32,3%, dalla mediazione amministrata con il 20,3%, 
dall’arbitrato con lo 0,9% e la rassegnazione con lo 0,03%. 

TABELLA RIASSUNTIVA CENSIMENTO CENTRI, PUBBLICI
E PRIVATI, CHE HANNO OFFERTO SERVIZI DI GIUSTIZIA
ALTERNATIVA IN ITALIA 43  
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Rispettano all’anno precedente, lo studio mette in evidenza una generale diminuzione 
delle domande di ADR nel 2009 (- 8% rispetto all’anno 2008). Da tale andamento ge-
nerale si sono discostate le domande di conciliazione presso il Corecom, in crescita 
del 12% rispetto all’anno precedente (dalle 38.801 domande del 2008 alle 43.403 del 
2009).
Crescono, invece, del 21% le conciliazione tra imprese delle Camere di Commercio: 
4.473 domande nel 2009 contro le 3.669 del 2008.  
In sintesi, il “Quarto Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia” mette 
in evidenza, per il 2009, la preferenza degli italiani verso la conciliazione/mediazione 
amministrata dal circuito delle Camere di Commercio e dai Corecom, che insieme 
gestiscono il 67% di tutte le procedure ADR rilevate in Italia. 
Questo si spiega anche con il fatto che, tra le materie oggetto delle procedure di me-
diazione amministrata, il primato spetta alle telecomunicazioni che riguardano 3 me-
diazioni su 4 (75%), seguite a grande distanza da commercio (6,3%), turismo (2,2%), 
artigianato (1,5%), appalto (1,5%) servizi (1,3%), edilizia (1,2%), societario (1,2%), arti-
gianato (1,%) ed altro (11,3%). 
L’indagine evidenzia, anche, che la mediazione, pur avendo assunto, in termini nume-
rici, una rilevanza non più marginale, risulta un fenomeno ancora settoriale, costituito, 
nel 75% dei casi, da controversie in materia di telecomunicazioni, di valore medio 
estremamente ridotto, destinato a far emergere una domanda latente, perché utiliz-
zato al  ne di risolvere tipologie di controversie, che dif  cilmente sarebbero portate 
in sede giurisdizionale. Nello speci  co ed in conclusione, la mediazione amministrata 
risulterebbe essere prevalentemente utilizzata per controversie promosse dai consu-
matori, di modico valore, in materia di telecomunicazioni, attivabili attraverso mecca-
nismi gratuiti45.  

4. La conciliazione presso i Corecom - Nel 2009, i Corecom hanno ricevuto il maggior 
numero di procedure ADR rilevate, pari al 64% del totale, staccandosi decisamente 
sia dalla negoziazione paritetica (32,3% del totale), sia dalla mediazione amministrata 
(20,3% del totale).  I Corecom rappresentano gli unici enti, tra tutti quelli che fornisco-
no strumenti di giustizia alternativa, che hanno registrato una crescita costante della 
loro attività dal 2006 al 2009, anche se la portata di tale incremento, come si evince 
dalla tabella sottostante46, si riduce man mano che i Corecom delle varie Regioni sono 
stati attivati.La crescita, veri  catasi negli anni, delle istanze di conciliazione presentate 
presso i Corecom, è dovuto ad una serie concatenata di fattori positivi, che si riten-
gono, in generale, necessari per promuovere e favorire lo sviluppo delle procedure 
di risoluzione alternative delle controversie. Tra questi una normativa che prevede 
la competenza più o meno esclusiva dell’ente in una determinata materia, la natura 
pubblica dell’ente stesso, la gratuità del servizio, la diffusione sul territorio nazionale e 
l’organizzazione a rete.  Ai fattori generali si aggiungono quelli speci  ci. 
Il raggiungimento dell’accordo in udienza di conciliazione, presso i Corecom, risulta 
essere molto elevato, pari ad almeno 3 casi su 4 (72,4%), con un notevole migliora-
mento rispetto al 2008 in cui  in poco più di 2 casi su 3 (65%) si veri  cava il raggiun 
gimento dell’accordo.

TABELLA RIASSUNTIVA DIFFUSIONE DELLA GIUSTIZIA
ALTERNATIVA IN ITALIA NEL 2009: NUMERO DELLE DOMANDE44 

44  Bonsignore V., “La diffusione della 
giustizia alternativa in Italia nel 2009: 
i risultati di una ricerca”, in  Quarto 
Rapporto sulla diffusione della giu-
stizia alternativa in Italia, di Unionca-
mere, Isdaci e Camera arbitrale della 
Camera di Commercio di Milano, cit.

45 Luiso F. P., “Gli strumenti alternati-
vi di risoluzione delle controversie tra 
prassi ed interventi del legislatore”, 
in Quarto Rapporto sulla diffusione 
della giustizia alternativa in Italia, (a 
cura di Isdaci), 2011.

46 Relazione annuale 2010 sull’attivi-
tà svolta e sui programmi di lavoro, 
Agcom, 2010, cit.



25

La durata media della procedura, 90 giorni, risulta essere piuttosto contenuta, anche 
se occorre rilevare che tale durata ha subìto, rispetto ai 71 giorni del 2008, un incre-
mento del 26,7% e che la delibera 173/07/CONS, all’art 3 comma 3, indica in 30 giorni 
la durata massima della procedura. 
La procedura di conciliazione risulta essere promossa, in un caso su tre, dal consu-
matore nei confronti dell’impresa (85% delle procedure davanti ai Corecom). 
Le controversie riguardano un valore economico medio della lite assai contenuto, cir-
ca 400 Euro, rispetto ai valori medi delle controversie presentate presso gli altri Centri 
di ADR. Tale valore, però, aumenta per le procedure relative ai clienti business. 
In merito all’esito dei procedimenti, forse anche per i poteri di de  nizione delle contro-
versie delegati ai Corecom, nonché grazie alla totale gratuità del servizio, l’adesione 
delle imprese telefoniche alle procedure è assai elevato, a differenza di quanto non si 
veri  ca presso le Camere di Commercio. La mancata adesione si riscontra, infatti, nel 
16,7% dei casi, assai contenuta e ulteriormente ridotta rispetto al 17,3% dei casi del
2008. Questo signi  ca che, in poco meno di 1 caso su 5, l’operatore telefonico ri  uta 
di aderire al tentativo di conciliazione presso il Corecom. In questo ultimo caso, resta 
indubbio se la mancata adesione dell’operatore telefonico alla procedura è perché ri-
tiene necessario rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria, se contatta direttamen-
te il proprio cliente, che ha presentato l’istanza di conciliazione, cercando un accordo 
diretto per la soluzione del problema, se l’azienda telefonica preferisce utilizzare le 
forme di negoziazione previste dai protocolli stipulati con i consumatori.
Le liti oggetto della conciliazione presso i Corecom concernono, per la maggior parte, 
nonostante la crescita delle controversie relative alla telefonia mobile, le istanze re-
lative alla telefonia  ssa ed ai servizi internet, con particolare riguardo all’ADSL; con-
cernono, inoltre, i contratti aziendali, ossia relativi ai cosiddetti clienti business. Per la 
telefonia, le principali contestazioni riguardano l’addebito telefonico (importi superiori 
rispetto alle tariffe scelte), la mancata applicazione delle tariffe offerte, la navigazione 
internet tramite il telefonino, spesso attivata inconsapevolmente dall’utente, contesta-
zioni di servizi non richiesti, dif  coltà di disabilitazione degli stessi.
Delle 43.403 domande di conciliazione pervenute presso i Corecom nel 2009, meravi-
glia positivamente il fatto che il 76% delle domande (25.945 procedure di conciliazio-
ne) risultano concluse con un esito positivo, chiudendosi, di fatto, con il raggiungimen-
to dell’accordo; solo il 24% delle domande (9.892 procedure di conciliazione) risultano, 
invece, concluse con esito negativo, in mancanza del raggiungimento di un accordo; 
il 12,30% (7.643 procedure di conciliazione) si concludino con una mancata adesione 
della parte alla procedura di mediazione (in realtà si tratta di una percentuale calcolata 
sui procedimenti gestiti dai Corecom di cui non si conosce l’esito).
L’alta percentuale di accordi raggiunti fa ipotizzare che i Corecom, nel corso degli anni, 
siano effettivamente riusciti a fornire un servizio che permette di raggiungere, nella 
maggior parte dei casi, una soluzione positiva per controversie dal valore economico 
mediamente contenuto. Questo permette di concludere, altresì, che nel caso dei Co-
recom l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di telecomunicazioni, an-
ziché, come alcuni tradizionalmente sostengono, ridurre la percentuale di conciliazioni 
svolte e di accordi raggiunti, trasformandole in un mero obbligo burocratico destinato 
ad allungare i tempi, stia, invece, dando una prova positiva.



2626

LE POSSIBILI INTERFERENZE PROCEDURALI TRA IL PROCESSO 
CIVILE E IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.
a cura della dott.ssa Laura Brizzi, avvocato

Sommario : 1. Le possibili interferenze procedurali tra il processo civile e il 
procedimento di mediazione: questioni preliminari; 2. Una breve analisi del rap-
porto tra legge delega e decreto attuativo; 3. L’obbligatorietà preliminare della 
mediazione; 4. Gli organismi deputati a gestire la mediazione e il regolamento 
attuativo; 5. Conclusioni.

1. LE POSSIBILI INTERFERENZE PROCEDURALI TRA IL PROCESSO CIVILE E IL PRO-
CEDIMENTO DI MEDIAZIONE: QUESTIONI PRELIMINARI – Il Dlgs. 4 marzo 2010 n. 28 
adottato dal Governo, in attuazione della delega contenuta nell’art. 60 della legge 18 giugno 
2009 n. 69, rappresenta il primo testo organico sulla mediazione e conciliazione in mate-
ria civile e commerciale che si propone il  ne di alleggerire il grave fardello della giustizia. 
Il legislatore, per cercare di risolvere il problema della giustizia, ritenuta troppo lenta ed 
inef  cace, ha cercato, anche in base alle esperienze precedenti del diritto comunitario e 
nazionale, di dare all’istituto della mediazione/conciliazione una valenza nuova al  ne di 
diffondere la cultura del ricorso a soluzioni alternative per la risoluzione delle controversie. 
Ad ogni modo, in questa sede, non analizzeremo le norme del citato decre-
to che riguardano la rilevanza nel processo civile delle risultanze dell’esperi-
ta mediazione, ne tanto meno della possibilità di desumere nello stesso proces-
so argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti durante la stessa 
mediazione, ma quelle norme che riguardano le possibili interferenze procedurali tra 
il processo civile e il procedimento di mediazione che destano più di una perplessità. 
Veniamo così al tema della nostra analisi e cioè, come ribadito, alle possibili inter-
ferenza procedurali tra il processo civile e il procedimento di mediazione.A que-
sto riguardo, merita qualche ri  essione l’ordinanza emessa dal TAR Lazio n. 3202 
del 12.04.2011 che chiamato a decidere su due ricorsi avverso il Decreto Ministe-
riale 180/2010 con particolare riferimento all’art. 4, ha dichiarato rilevante e non 
manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione, la 
questione della legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16 del Dlgs n. 28 del 2010.
Il comma 1 dell’art. 5 del Dlgs n. 28 del 2010 stabilisce che “Chi intende esercitare 
in giudizio un’azione relativa a una controversia” in materie per le quali è obbligatoria 
la mediazione “è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai 
sensi del presente decreto”.  Lo stesso comma stabilisce “ L’esperimento del procedi-
mento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” e questo 
rappresenta uno dei punti più spinosi e affetti da criticità della normativa in esame.
Continuando nell’analisi della norma troviamo che il legislatore ha posto dei limiti all’impro-
cedibilità della domanda, infatti, stabilisce che “l’improcedibilità deve essere eccepita dal 
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’uf  cio dal giudice, non oltre la prima udienza”. 
L’utilizzo del termine “esperimento” fa pensare che il legislatore abbia voluto inten-
dere qualcosa in più rispetto al procedimento appena iniziato, tanto da enuncia-
re il caso che “la mediazione è già iniziata ma non si è conclusa” per cui il giudi-
ce  ssa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art.647.
Sempre al comma 1 viene anche previsto che “quando la mediazione non è sta-
ta esperita” il giudice provvede allo stesso modo, cioè  ssa la successiva udienza 
dopo la scadenza del termine di cui sopra, assegnando contestualmente alle par-
ti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Appare chiaro che il legislatore, per mediazione non esperita, intenda tanto la me-
diazione non ancora iniziata quanto la mediazione già intrapresa, ma non conclusa. 
Inoltre, nell’introdurre l’obbligo del preliminare esperimento del procedimento di 

47 Art. 6 (Durata) comma 1 “Il proce-
dimento di mediazione ha una durata 
non superiore a quattro mesi”.
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mediazione il legislatore non speci  ca se questo è necessario per l’atto iniziale 
del processo (l’atto di citazione) o anche per le azioni introdotte successivamente.
Considerato che, estendendo la necessità della mediazione anche alle domande pro-
poste successivamente si aggraverebbe oltremodo il percorso e la durata del processo, 
possiamo ritenere che lo stesso legislatore intenda la mediazione condizione di pro-
cedibilità della sola domanda giudiziale che introduce il processo, mentre le domande 
successive nell’ambito del processo stesso non sono soggette a questo meccanismo. 
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del citato Dlgs 28/2010 si 
pone in quanto le parti sono obbligate per legge a ricorrere al metodo nego-
ziale (mediazione) prima di poter adire l’autorità giudiziale. Se può apparire le-
gittimo che il legislatore decida di utilizzare, in determinate materie, il tenta-
tivo obbligatorio di conciliazione per cercare di alleggerire il carico di lavoro dei 
tribunali, non appare plausibile che una tale  scelta provenga esclusivamente 
dal Governo senza alcuna indicazione chiara e precisa del legislatore delegante. 
Prima di passare all’analisi delle singole norme per veri  carne la legittimità Costituzio-
nale, bisogna affermare che l’argomento della brevità del termine di cui all’art.6 non è 
suf  ciente ad escludere il problema. 
Infatti, che il termine breve di quattro mesi fosse già stato  ssato nella legge delega 
non è una ragione suf  ciente per escludere l’eccesso di delega, in quanto nella legge 
delega si prevede anche che il procedimento di mediazione si svolga senza “preclu-
dere l’accesso alla giustizia”. 
Il Dlgs 28/10, pur mantenendo il termine già  ssato nell’art.60 della legge delega, non 
ha rispettato la medesima disposizione di legge nella parte in cui esclude che il pro-
cedimento di mediazione possa costituire condizione di procedibilità della domanda. 
Infatti, dice il legislatore “l’accesso alla mediazione deve comunque aver luo-
go”;  non è suf  ciente il decorso del termine dei quattro mesi af  nché possa rite-
nersi procedibile la domanda davanti al giudice, ma deve essere attivato il proce-
dimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda. Quindi, 
solo quando si conclude il procedimento di mediazione, che può raggiungere un 
risultato sia positivo che negativo tra le parti (l’obbligatorietà riguarda la media-
zione non la conciliazione tra le parti),  trascorso il periodo di quattro mesi previ-
sto dalla legge, cessa la situazione di improcedibilità della domanda giudiziale. 
Pertanto, l’argomento appena trattato non può risolvere i dubbi sulla legittimità della 
norma che andremo ad analizzare.

2. UNA BREVE ANALISI DEL RAPPORTO TRA LEGGE DELEGA E DECRETO 
ATTUATIVO 
Per affrontare la questione è necessario analizzare il contesto normativo in cui si in-
serisce il Dlgs n. 28/2010.
Le fonti ispiratrici della delega contenuta nell’art. 60 della L. n. 69/2009 sono la disci-
plina comunitaria48  (Dir. 52/2008/CE), richiamata ad esempio al comma 2 del citato 
art. 60, dove si evidenzia che la riforma deve avvenire nel rispetto ed in coerenza con 
la normativa comunitaria e in misura minore la disciplina della conciliazione stragiudi-
ziale che era in precedenza prevista in materia societaria (Dlgs n. 5 del 2003)49  e di 
cui vi è espresso richiamo nella legge delega. 
Il diritto comunitario ritiene che la mediazione sia un rimedio extragiudiziale veloce 
e conveniente per risolvere le controversie in materia civile e commerciale e che gli 
accordi raggiunti con tale procedura hanno maggiori probabilità di essere rispettati 
volontariamente dalle parti. Per quanto riguarda la fonte comunitaria, inoltre, si può 
osservare che nella legge delega, pur non menzionata speci  camente la dir. 2008/52/
CE, l’ambito oggettivo di regolazione della normativa comunitaria coincide quasi com-
pletamente con quello disciplinato dalla normativa nazionale e dal decreto legislativo 

48 Il legislatore delegante intende 
riferirsi alla direttiva 2008/52/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’Unione europea del 21 maggio 
2008 che, nel disciplinare alcuni 
aspetti della mediazione in materia 
civile e commerciale, lascia impre-
giudicata la legislazione nazionale 
che rende il ricorso ala mediazione 
obbligatoria o soggetto ad incentivi 
o sanzioni sia prima che dopo l’inizio 
del procedimento giudiziario, purché 
tale legislazione non impedisca alle 
parti di esercitare il diritto di accesso 
al sistema giudiziario. 

49 Con questo richiamo il legislatore 
delegante si riferisce solo alla conci-
liazione societaria facoltativa
extragiudiziale.
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28/2010. Tanto è vero che tra i principi e i criteri direttivi della legge delega vi è quello 
che prescrive al governo di disciplinare la mediazione nel rispetto e in coerenza con 
la normativa comunitaria. 
Il modello legale valorizzato dal citato art. 60 mediante il richiamo al Dlgs 5/2003 
è quello che opera in un ambito già delineato da norme di fonte volontaria privata 
(contratto o statuto sociale) e in ogni caso rimesso alla volontà delle parti che pos-
sono avvalersi di tale facoltà determinando la sospensione del procedimento giu-
diziale per il periodo necessario alla conciliazione. Nell’art. 60 della L. n. 69/2009 
coesistono, infatti, vari elementi come la richiamata normativa del 2003 che nel 
rapporto tra mediazione e processo determina un equilibrio molto diverso da quel-
lo assunto dall’art.5 del Dlgs 28/2010. Pertanto, il Governo, in mancanza di una 
precisa indicazione nella legge delega, non avrebbe potuto introdurre un tentativo 
di mediazione obbligatorio quale condizione di procedibilità dell’azione senza in-
correre in un eccesso di delega. Ne consegue che il TAR Lazio nell’ordinanza n. 
3202/11, ha dichiarato che la norma potrebbe risultare in contrasto con l’art. 76 Cost50.  
Infatti, tenuto conto del silenzio del legislatore delegante in tema di obbligatorietà del 
preventivo esperimento della mediazione al  ne dell’esercizio della tutela giudiziale 
in talune materie e di alcuni principi e criteri direttivi  ssati nella legge delega e non 
recepiti nella disciplina in esame, si potrebbe dubitare della legittimità costituzionale 
della normativa governativa.
Nella citata ordinanza del TAR si fa presente che la portata di questi principi e criteri di-
rettivi contenuti nella legge delega (art.60 L. 69/09) è tale che non si può ipotizzare che 
l’obbligo di ricorrere alla mediazione per l’esercizio della tutela giudiziale in determinate 
materie possa rientrare nella discrezionalità del legislatore di riempimento della delega.
A detta dello stesso giudice, la norma in esame potrebbe risultare in contrasto an-
che con l’art. 7751  Cost. tenuto conto da un lato del silenzio del legislatore dele-
gante sulla natura obbligatoria della mediazione in determinate materie e dall’altro 
della speci  cità dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella stessa legge delega. 
Si determinerebbe, quindi, un eccesso di delega che si concretizza in un contrasto tra 
legge delegante e decreto legislativo in quanto la prima prevede che “la mediazione  -
nalizzata alla conciliazione” si realizzi “ senza precludere l’accesso alla giustizia”, diver-
samente l’art. 5 del decreto legislativo ha reso la mediazione condizione di procedibilità 
della domanda, vale a dire ha disciplinato l’istituto oltre i limiti  ssati dalla stessa delega. 
Il citato art. 5 sarebbe, pertanto, viziato per eccesso di delega, in quanto una con-
dizione di procedibilità della domanda può essere introdotta solo dal legislato-
re ed il Governo avrebbe potuto introdurla solo se autorizzato dalla legge delega. 
Diversamente, volendo dare una valutazione positiva della legittimità dell’art.5 
in esame, visto il silenzio del legislatore delegante sul tema, sarebbe opportu-
no che l’art.60 quantomeno lasciasse intravedere elementi univoci e concluden-
ti in tale senso che a parere del giudice amministrativo non sembrano trapelare.
Appare, altresì, opportuno evidenziare, relativamente all’argomento trattato, che per 
costante orientamento della Suprema Corte (sentenze 340/2007, 170/2007) il giudizio 
di conformità della norma delegata a quella delegante, in riferimento all’art. 76 Cost., 
deve tener conto sia del contesto in cui si sviluppano i principi ed i criteri enunciati 
nella legge delega oltre alle  nalità da raggiungere, sia della necessità di interpre-
tare le norme della legge delegata in modo compatibile con principi e criteri ispira-
tori della legge delegante. Tale orientamento è stato ribadito dalla suprema Corte 
nella sent. n. 276/2000 con la quale ha ritenuto infondata la questione di illegittimità 
costituzionale degli artt. 410, 410 bis e 412 bis c.p.c. in riferimento all’art. 76 Cost. 
per eccesso di delega rispetto all’art. 11 comma 4, lett.g della L. 17.03.1997 relativa-
mente ad un tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dal governo in assenza 
di una previsione della legge delega (caso simile a quello in argomento). Quindi, se 

50 Art. 76 Cost. “L’esercizio della 
funzione legislativa non può essere 
delegato al Governo se non con de-
terminazione di principi e criteri diret-
tivi e soltanto per tempo limitato e per 
oggetti de  niti.

51 Art. 77 Cost. comma 1 “Il governo 
non può , senza delegazione delle 
Camere, emanare decreti che abbia-
no valore di legge ordinaria”.
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è stato valutato legittimo il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto in materia 
di lavoro, stesso discorso va fatto per il tentativo di mediazione obbligatorio quale 
condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma1 del citato Dlgs. che tra l’altro, si 
fonda su di una legge delega più completa nell’indicare l’oggetto e i principi direttivi.
Il fatto che nella legge delega non sia indicato in modo chiaro ed espresso se il go-
verno debba regolamentare un tentativo di mediazione in forma facoltativa o ob-
bligatoria non deve portare necessariamente ad escluderne l’alternativa. Quin-
di, considerato che nella legge delega si dà al Governo il compito di disciplinare 
la mediazione nel rispetto delle norme comunitarie e anche attraverso l’estensio-
ne delle disposizioni del Dlgs 5/2003, si può sostenere che si sia voluto conferire 
al legislatore delegato il potere di scegliere, nel rispetto delle normative richiamate.

3. L’OBBLIGATORIETÀ PRELIMINARE DELLA MEDIAZIONE - La questione 
di legittimità costituzionale dell’art 5 della normativa sulla mediazione si pone an-
che in relazione all’art. 24 Cost52 . che sancisce il diritto fondamentale di qualsia-
si soggetto di “agire in giudizio” per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Di 
conseguenza il legislatore nazionale deve rispettare questo principio fondamentale 
per garantire la tutela effettiva dei diritti dei singoli in sede giurisdizionale e rendere 
agevole l’accesso all’apparato giudiziario. Nell’affrontare tale argomento appare op-
portuno ricordare che il mediatore non è un giudice e di conseguenza non decide 
la controversia, ma semplicemente propone un tentativo di conciliazione tra le parti 
e quindi non sottrae la controversia all’autorità giudiziaria se le parti non si accor-
dano. E’, quindi, necessario valutare la problematica della conciliazione obbligato-
ria per le conseguenze che essa comporta ai  ni dell’accessibilità alla giurisdizione. 
Vero è che sull’argomento già si è pronunciata la Corte Costituzionale (sent. 82/92)53  
affermando la legittimità del tentativo di conciliazione in sede amministrativa o sin-
dacale quale condizione di procedibilità dell’azione in giudizio. Secondo la Corte la 
legge può subordinare l’esercizio del diritto di azione, garantito dal citato art. 24 Cost., 
a controlli o condizioni, purché non vengano imposti oneri e modalità tali da rende-
re impossibile o estremamente dif  cile l’esercizio del diritto di difesa. Tesi condivisi-
bile dal momento che il tentativo obbligatorio di conciliazione pur essendo un one-
re per le parti, tende a soddisfare l’interesse generale di contenere l’aumento delle 
controversie davanti ai giudici togati favorendo una risoluzione negoziale della lite. 
Ad ogni modo, bisogna considerare che il tentativo obbligatorio di mediazione può 
strutturarsi sia come condizione di procedibilità che di proponibilità della domanda. 
È da escludere che possa considerarsi come condizione di proponibilità in quanto 
la domanda giudiziale presentata in mancanza del preventivo procedimento di me-
diazione, non sarebbe in grado di integrare l’effetto sospensivo della prescrizione e 
della decadenza. Af  nché possa ritenersi legittimo, in conformità con l’orientamen-
to della Suprema Corte, è necessario che il tentativo obbligatorio di mediazione 
venga inteso come condizione di procedibilità; sia, cioè, in grado di produrre effet-
ti interruttivi ed impeditivi sulla prescrizione e sulla decadenza della domanda giu-
diziale. Ne consegue che la domanda giudiziale anche se presentata senza aver 
prima esperito il tentativo di mediazione è comunque in grado di produrre tutti gli 
effetti processuali e sostanziali in quanto il vizio viene sanato retroattivamente.
In tal caso la domanda giudiziale produce, comunque, tutti gli effetti processuali e so-
stanziali, in quanto viene rinviata l’udienza per il tempo previsto e necessario af  nché 
le parti possano esperire  il tentativo di mediazione (art. 5 comma1 d. lgs 28/2010). 
Pertanto il TAR ritiene che, se appare superato il dubbio di legittimità costituziona-
le dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 per violazione del diritto alla difesa di cui all’art. 24 
Cost., non si può giungere alla stessa conclusione se si mette in relazione tale arti-
colo con le altre norme del decreto legislativo in esame e precisamente con l’art. 16.

52 Art. 24 Cost. comma 1 “Tutti pos-
sano agire in giudizio per la tutela dei 
propri diritti e interessi legittimi”.

53 Corte cost. 4 marzo 1992 n. 82. 
La sentenza ha ritenuto infondata la 
questione di legittimità costituzionale 
dell’art.5 L.180/1990, che aveva im-
posto un tentativo di conciliazione in 
un ambito ben delineato, rappresen-
tato dalle controversie in tema di ri-
assunzione o risarcimento del danno 
derivante da licenziamento illegitti-
mo, nei rapporti di lavoro privato.
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4. GLI ORGANISMI DEPUTATI A GESTIRE LA MEDIAZIONE E IL REGOLAMEN-
TO ATTUATIVO
Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che “gli enti pubblici o privati, che diano ga-
ranzie di serietà e ef  cienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza 
della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui
all’art. 254  del presente decreto”. Inoltre, stabilisce che tali organismi devono essere 
iscritti nel registro disciplinato da appositi decreti del Ministro della Giustizia, di con-
certo, relativamente alle materie di consumo, con il Ministro dello sviluppo economico, 
che determina anche le indennità spettanti a tali organismi (art. 16 commi 1 e 2). 
Per poter essere iscritti nel registro è necessario allegare alla domanda d’iscrizione 
il regolamento e il codice etico (art. 16 comma 3). Relativamente a quest’ultimo pun-
to, sembra che il legislatore, pur attribuendo ad ogni organismo un certo margine di 
libertà nel redigere le proprie regole, lasci al Ministero di Giustizia un controllo di fatto 
essendo quest’ultimo il responsabile del registro che autorizza l’iscrizione e ne rati  ca 
l’adeguatezza. Il Ministro non solo concede l’iscrizione, ma continua ad esercitare un 
controllo anche in seguito, veri  cando se esistano elementi nuovi che giusti  chino la 
sospensione o la cancellazione dal registro. 
Con il d.m. 18/10/2010 n. 180 è adottato il regolamento contenente la determinazione 
dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di me-
diazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione e delle indennità spettanti agli 
stessi organismi.  
Da un analisi di tale regolamento, il giudice amministrativo rileva che lo stesso non 
prevede alcun criterio di individuazione e selezione degli organismi di mediazione 
in ragione dell’attività giuridica che dovranno compiere e che è, invece, chiesto sia 
dalla normativa comunitaria (dir. 28/2008CE) che dalla legge delega (art. 60 della L. 
69/2009).
A conferma di ciò si evidenzia che la citata Direttiva comunitaria stabilisce all’art. 4 che 
la mediazione “sia esperita in maniera ef  cace, imparziale e competente in relazione 
alle parti” e la legge delega (art.60 lett. b) prevede che “la mediazione sia svolta da or-
ganismi professionali ed indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio 
di conciliazione”.  
Pertanto, la legge delega anche se in maniera generica prevede i requisiti di profes-
sionalità e indipendenza per gli organismi stabilmente destinati a gestire le procedure 
di conciliazione, non recepiti, tra l’altro, dall’art.16 del Dlgs 28/2010 secondo il quale 
tali organismi devono dare garanzie di serietà ed ef  cienza. Se appare plausibile che 
una legge delega preveda criteri e principi generici non può dirsi lo stesso per un de-
creto legislativo come quello in esame che suscita, quindi, qualche perplessità. 
Inoltre, è ragionevole esigere competenze tecniche speci  che al mediatore tenuto an-
che conto che lo stesso decreto legislativo prevede che l’atto  nale della mediazione 
cioè il verbale di accordo, omologato con decreto del Presidente del Tribunale, può 
acquistare ef  cacia di titolo esecutivo55. 
Quindi, spogliare il mediatore di professionalità giuridica nel momento in cui gli atti del 
suo lavoro possono acquistare gli stessi effetti giuridici tipici delle decisioni giurisdi-
zionali, può apparire incoerente soprattutto se si tiene conto che lo stesso legislatore 
ha introdotto il procedimento di mediazione obbligatorio in alcune materie (art. 5 Dlgs 
28/2010). Prima di arrivare a tale conclusione appare opportuno veri  care se almeno 
nel regolamento emanato con D.m. 180/2010 vengano  ssati criteri in grado di sele-
zionare gli organismi di mediazione per l’attività giuridica che dovranno svolgere. 
L’art. 4 del regolamento in esame prevede, infatti, che possono essere iscritti nel re-
gistro “organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati” per i quali si limita 
ad individuare una serie di criteri che attengono alla capacità amministrativa eco-

54 Art. 2 Dlgs 28/2010 (Controversie 
oggetto di mediazione), 1 comma 
“Chiunque può accedere alla me-
diazione per la conciliazione di una 
controversia civile e commerciale 
vertente su diritti disponibili, secondo 
le disposizioni del presente decreto”.

55 Art. 13 (Ef  cacia esecutiva ed ese-
cuzione) 2 comma “il verbale di cui al 
comma 1 costituisce titolo esecutivo 
per l’espropriazione forzata, per 
l’esecuzione in forma speci  ca e per 
l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.
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nomico  nanziaria dell’organismo senza alcun riferimento esplicito alle competenze 
giuridiche necessarie all’attività di mediazione. A tal riguardo il comma 2 dell’art. 4 
del d.m. 180/2010 richiede che tali organismi posseggano una stabilità economi-
ca quanti  cata nell’avere un determinato capitale e una polizza assicurativa e ga-
rantiscano la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo; in  ne il com-
ma 3 stabilisce che il responsabile veri  ca i requisiti di quali  cazione dei mediatori.
Si può condividere la tesi del giudice amministrativo (ordinanza n. 3202/2011) secondo 
il quale il legislatore, in questo caso, si è limitato a tipizzare alcuni aspetti riconduci-
bili alla ef  cienza dell’organismo dal punto di vista della capacità economico–  nan-
ziaria senza essere in alcun modo collegati alle competenze giuridiche oggettiva-
mente richieste per l’attività di mediazione vale a dire omettendo criteri in grado di 
delineare i requisiti relativi alla professionalità giuridico-processuale del mediatore.
Inoltre, il regolamento in argomento all’art. 4 comma 3 prevede che il mediatore deve 
essere in possesso di un titolo di studio non inferire al diploma di laurea trienna-
le oppure essere iscritto ad un ordine o collegio professionale e avere una forma-
zione e un aggiornamento almeno biennale acquisito presso gli enti di formazione.
 Anche questi ultimi aspetti, attinenti alla formazione culturale, sono da considerare 
troppo generici e privi di qualunque aggancio alla professionalità e alla quali  cazione 
richiesta per lo svolgimento dell’attività di mediazione.   
Non sembrano sovrapponibili i concetti di competenza e professionalità con quelli di 
serietà ed ef  cienza, questi ultimi introdotti dall’art. 16 del Dlgs. 28/2010 e recepiti dal 
regolamento in esame in quanto non soddisfanno le esigenze poste dalla normativa 
comunitaria e da quella nazionale delegante e ritenuti indispensabili tenuto conto che 
l’art. 5 del predetto decreto prevede l’esperimento della mediazione come condizione 
di procedibilità della domanda giudiziale.
Il TAR ritiene che tale regolamento, essendo carente di idonei criteri di valutazione 
della competenza di detti organismi di mediazione, si pone in contrasto non tanto con 
l’art. 16 del Dlgs 28/2010, ma con i principi generali e le norme dell’intero impianto 
legislativo sulla mediazione.  

5. CONCLUSIONI 
A questo punto è opportuno chiarire il ruolo che si vuole af  dare alla mediazione 
nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale per poter porre la questione di legittimi-
tà costituzionale degli articoli in esame. In quanto se l’intenzione del legislatore è quel-
la di creare l’istituto della mediazione come strumento da esperire obbligatoriamente 
in determinate materie e da cui far dipendere la procedibilità della domanda giudiziale 
non si può prescindere dal richiedere al mediatore requisiti di legittimità che non sem-
brano soddisfatti dall’art.16 che prevede capacità attinenti all’aspetto della funzionalità 
generica dell’organismo senza alcun riferimento a criteri tecnici o professionali indi-
spensabili per la funzione che si vuole svolga la mediazione nel nostro ordinamento.
Pertanto, per entrambe le previsioni normative sopra analizzate si determina un violazione 
della delega e lo snaturamento della funzione che il legislatore delegante aveva attribuito 
al procedimento di mediazione ed agli organismi professionali e indipendenti incaricati 
della mediazione. Tutto ciò in palese contrasto con i principi costituzionali che sorreggono 
la legge delegante e sul piano sostanziale la violazione degli art. 24 e 77 della Costituzione.
Tale è la conclusione a cui è giunto il TAR tanto da porre la questione di legittimi-
tà dei richiamati articoli alla Corte Costituzionale anche se nelle more della decisio-
ne della Suprema Corte, tali disposizioni restano in vigore e continuano ad operare.
È innegabile, quindi, che la normativa sulla mediazione obbligatoria presenta mol-
te criticità, tanto è vero che su alcuni aspetti della procedura di mediazione che 
coinvolgono gli art. 5 e 16 del Dlgs 28/10, più volte analizzati, lo stesso Ministe-
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ro ha sentito l’esigenza di dare indicazioni, emanando la circolare del 04.04.2011.
Tale circolare vuole soprattutto chiarire alcuni aspetti del procedimento di mediazione 
obbligatoria, ritenendo non corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura di un 
organismo di mediazione, di una previsione che consenta alla segreteria dell’organi-
smo stesso di rilasciare una dichiarazione di conclusione del procedimento per man-
cata adesione della parte invitata. Ove la parte invitata non abbia tempestivamente 
espresso la propria adesione o abbia dichiarato di non voler aderire e l’istante dichiari di 
non voler dar corso alla mediazione, il rilascio da parte della segreteria dell’organismo 
di una dichiarazione di conclusione del procedimento non è un atto valido e ef  cace 
ai  ni dell’assolvimento dell’onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione.
 Infatti, una tale previsione è in contrasto con l’art. 5 del Dlgs 28/10 che sta-
bilisce, per determinate materie, l’esperimento obbligatorio della mediazione.
Pertanto, è solo il mediatore che può costatare la mancata comparizione del-
la parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione. La me-
diazione obbligatoria deve essere esperita anche nel caso di mancata adesio-
ne della parte invitata e non può ritenersi correttamente conclusa nel caso in cui 
l’istante si rivolga all’organismo di mediazione e a seguito della ricezione della co-
municazione di mancata adesione della parte invitata, rinunci alla mediazione.
La mediazione introdotta da tale normativa è condizione di procedibilità e l’uni-
co soggetto legittimato a esperirla è il mediatore secondo le modalità indicate. 
Resta, comunque, ferma la possibilità di introdurre una tale previsione nel regola-
mento degli organismi di mediazione per le fattispecie della mediazione volontaria.
Quindi, possiamo dire che la mediazione obbligatoria introdotta dal Dlgs 28/10 è una 
procedura del tutto nuova e rinnovata rispetto al passato che richiede adempimen-
ti speci  ci e segue regole tipizzate. Solo in tale ottica, anche se restano i dubbi di 
legittimità, si può capire l’intenzione del legislatore di offrire ai cittadini un rimedio 
nuovo e alternativo alla giurisdizione posto in essere da un soggetto, il mediatore, 
che non essendo un giudice o un arbitro, non deve avere la competenza giuridica di 
questi ultimi. Infatti il mediatore è qualunque terzo a cui è chiesto di condurre la me-
diazione in modo ef  cace e imparziale. Questo si spiega in quanto il mediatore deve 
ascoltare le parti e aiutarle a trovare una soluzione alternativa, un accordo tenendo 
conto degli interessi in gioco e di elementi non necessariamente previsti dal diritto. 
Per questo motivo si chiedono al mediatore, oltre alla professionalità giuridica, al-
tre qualità che deve aver acquisito con la formazione presso enti di formazione 
accreditati presso il Ministero della Giustizia. Questo perché la mediazione non 
sostituisce il giudizio e se il mediatore può farsi assistere da un consulente per 
gli aspetti più tecnici della controversia deve, invece, in prima persona capire i re-
ciprochi bisogni delle parti e aiutarle a trovare una possibile accordo totale o par-
ziale con il solo limite che non deve essere contrario all’ordine pubblico o a norme 
imperative. Deve cioè sapersi relazionare in ogni circostanza e riuscire a comuni-
care e incoraggiare le parti a trovare una soluzione possibile alla controversia.
Forse, sarebbe opportuno dare maggiore rilevanza a questi aspetti che contraddistin-
guono la  gura del mediatore  per evitare di creare un  duplicato del giudice e veri  ca-
re sul campo se l’applicazione della procedura in argomento possa realmente servire 
a realizzare lo scopo che si era pre  ssato il legislatore, vale a dire alleggerire il carico 
di lavoro della giustizia.   
Presto a dirlo! Nel frattempo  che aspettiamo la decisione della Consulta, si spera che 
la grande novità introdotta dal legislatore sia capita e apprezzata come reale possibi-
lità di dialogo e soddisfazione degli effettivi interessi delle parti direttamente coinvolte. 
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LA MEDIAZIONE E GLI ESITI DEL PROCEDIMENTO: L’ACCORDO E 
LA PROPOSTA (EVENTUALE) DEL MEDIATORE.
a cura di  Avv. Vincenzo Cesàro, Ordinario presso l’Università degli studi di Napoli 
Parthenope; Avv. Adelaide Ruotolo, Dottoranda di ricerca presso l’Università degli 
studi di Napoli Parthenope

Sommario: 1. Pro  li generali; 2. L’accordo amichevole e l’eventuale proposta 
del mediatore; 3. Il contenuto dell’accordo: rilevanza del tipo di procedura (fa-
cilitativa o aggiudicativa) e del percorso formativo del mediatore; 4. Il verbale 
di conciliazione: autenticazione notarile, trascrizione ed ef  cacia esecutiva; 5. 
Natura giuridica dell’accordo di conciliazione e possibili rimedi esperibili.

1.PROFILI GENERALI - Il Dlgs n. 28 del 4.3.2010 ha introdotto nel nostro ordinamen-
to la mediazione quale procedimento stragiudiziale per l’eventuale composizione dei 
con  itti, ponendo tale istituto come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria 
rispetto ad un ampio ventaglio di materie.
La nuova normativa, completata successivamente dal D.M. n. 180 del 18.10.2010, 
trae origine dalla Dir. n. 2008/52/CE con la quale il legislatore comunitario, nel codi  -
care i principi generali della mediazione delle controversie transfrontaliere, ha invitato 
i paesi della Comunità ad introdurre l’istituto anche per le controversie interne.
Il nostro legislatore ha recepito la direttiva attraverso la delega contenuta all’art. 60 
della L. n. 69/2009, alla quale il Dlgs n. 28/2010 ha dato attuazione.
In questa sede l’analisi si concentrerà sull’art. 11 del Dlgs n. 28/2010, che è contenuto 
nel Capo II intitolato “Del procedimento di mediazione” e che disciplina la fase conclu-
siva della procedura.
La rubrica dell’articolo in esame -“Conciliazione”- richiede un breve accenno alla que-
stione terminologica che si è posta in relazione ai termini “mediazione” e “conciliazio-
ne” e che il legislatore ha chiarito all’art. 1 del decreto, attribuendo al termine media-
zione il signi  cato di “attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e 
 nalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole 
per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la 
risoluzione della stessa” e al termine conciliazione il diverso signi  cato di “composi-
zione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.
Con il termine “conciliazione”, dunque, si de  nisce l’esito dell’attività di mediazione o, 
ancor meglio, l’atto che conclude positivamente tutta o parte della controversia alla 
 ne dello svolgimento della mediazione. 
“Tutta o parte” della controversia in quanto ben può accadere che l’attività di media-
zione termini con un accordo parziale, non essendo il mediatore, a differenza del 
giudice, vincolato strettamente al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pro-
nunciato e potendo, dunque, discostarsi dal petitum e dalle richieste formulate dalle 
parti, come si vedrà meglio infra.
L’articolo 11 è uno delle disposizioni del Dlgs n. 28/2010 maggiormente discussi, tant’è 
che il legislatore nel testo de  nitivo, recependo alcune delle critiche mosse dalla dot-
trina allo schema di decreto inizialmente predisposto, ha modi  cato su taluni punti 
signi  cativi l’originario contenuto dell’articolo in esame (in particolare, prevedendo la 
proposta del mediatore non più come obbligatoria -e, dunque, come esito  siologico 
della procedura- bensì come facoltativa, salvo apposita richiesta di entrambe le parti).
Un passo in avanti, al  ne di arginare alcuni effetti negativi scaturenti dalla de  ni-
tiva formulazione dell’articolo che qui si commenta, è stato compiuto dal D.M. del 
18.10.2010 n. 180, attuativo della normativa contenuta nel Dlgs n. 28/2010, il quale, 
all’art. 7, comma 2, lettera b), ha riconosciuto ai regolamenti degli organismi di media-
zione la facoltà di prevedere che la proposta possa derivare da un mediatore diverso 
da quello che ha condotto la fase “facilitativa”.
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2.L’ACCORDO AMICHEVOLE E L’EVENTUALE PROPOSTA DEL MEDIATORE
Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio la norma che, come detto poc’anzi, regola 
la fase  nale dell’attività di mediazione e individua i possibili esiti del procedimento.
 L’ “accordo amichevole”, di cui al comma 1, rappresenta l’esito auspicabile della pro-
cedura di mediazione, che sfocia nella redazione di un verbale positivo cui è allegato 
il testo dell’accordo medesimo.
Essendo tale accordo espressione dell’autonomia negoziale delle parti, queste pos-
sono con esso regolamentare anche vicende originariamente non comprese nella 
controversia superando i con  ni della lite come inizialmente delineati, purchè nei limiti 
dell’ordine pubblico e delle norme imperative, richiamati sia dall’art. 12, comma 1, in 
tema di omologazione del verbale di accordo e sia dall’art. 14, comma 2, lettera c, in 
tema di obblighi del mediatore.
Laddove il mediatore non riesca a condurre le parti al raggiungimento spontaneo di un 
accordo, potrà formulare una proposta di risoluzione della controversia.  
La proposta del mediatore, nel passaggio dal disegno di decreto inizialmente ap-
provato al testo de  nitivo, è divenuta da obbligatoria a facoltativa, salvo il caso di 
concorde richiesta delle parti, per cui, laddove il mediatore ritenga che gli elementi a 
sua disposizione non siano suf  cienti per la formulazione di una proposta che abbia 
qualche probabilità di essere accettata da entrambe le parti, egli non sarà tenuto a 
formularla e potrà chiudere il procedimento con un verbale negativo.
La proposta obbligatoria, prevista originariamente al  ne di rafforzare l’ef  cacia de-
 attiva del procedimento ed evitare che esso, in mancanza di accordo amichevole, si 
concludesse con un nulla di fatto, aveva sollevato molteplici critiche in quanto si pone-
va in contrasto con i connotati di spontaneità ed informalità propri di una procedura di 
composizione amichevole delle liti.
In particolare, si rilevava che la “minaccia” di una proposta obbligatoria avrebbe dis-
suaso le parti dal collaborare attivamente al procedimento, soprattutto a causa delle 
sanzioni processuali previste all’art. 13 in danno della parte che avesse ri  utato irra-
gionevolmente la proposta e, dunque, sfavorito l’esito positivo della fase facilitativa. 
L’automatico passaggio dalla mediazione facilitativa a quella aggiudicativa avrebbe, 
cioè, scoraggiato le parti dal partecipare apertamente alla fase facilitativa, in quanto 
consapevoli che il mediatore avrebbe utilizzato le informazioni ricevute nella formu-
lazione dell’eventuale proposta e che tale proposta, una volta trasmessa al giudice 
ex art. 8, comma 3, del D.M. 180/2010, avrebbe inciso sia sul regime delle spese di 
causa e sia verosimilmente sulla decisione del giudice stesso.
  Il testo normativo de  nitivo, nel recepire tali critiche prevedendo che il mediatore, in 
mancanza di accordo amichevole, possa formulare una proposta di conciliazione, la-
scia al mediatore stesso (attraverso una sua valutazione circa la possibilità di formula-
re una proposta che possa essere accettata) e alle parti (mediante richiesta congiun-
ta) la possibilità di decidere se aprire o meno la fase aggiudicativa della procedura.
Si tratta di una soluzione di compromesso tra la proposta sempre obbligatoria (ori-
ginariamente prevista) e la proposta solo su istanza concorde (soluzione scelta, sia 
pure a seguito di un intervento correttivo, dal legislatore societario); tale soluzione, 
tuttavia, non è andata esente da critiche in quanto le parti, nell’incertezza di quale 
sarà il metodo di composizione della controversia che utilizzerà il mediatore, tende-
ranno comunque, nel dubbio, a tenere un comportamento prudente, in modo da non 
correre il rischio di subire, nella proposta o nel successivo procedimento giudiziario, 
gli effetti negativi delle dichiarazioni contrarie ai propri interessi rese spontaneamente 
nella fase facilitativa.  
Le parti, dunque, non sapendo ex ante se il mediatore facilitativo, al quale con  dano 
informazioni riservate e mostrano apertamente i loro interessi, assumerà, poi, le vesti 
di mediatore aggiudicativo, presumibilmente adotteranno un atteggiamento reticente 
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che pregiudicherà il corretto funzionamento del procedimento. 
Merita in ogni caso dare conto della irragionevolezza della scelta del legislatore di 
non consentire alle parti, su loro richiesta congiunta, di poter precludere al mediatore 
l’esercizio della facoltà di articolare la proposta conciliativa, e tale irragionevolezza 
emerge chiaramente tanto più ove si tenga conto che la formulazione della proposta 
determina la maggiorazione di 1/5 delle spese di mediazione.
In conformità ai suddetti rilievi è, pertanto, auspicabile che i regolamenti adottati dagli 
organismi di mediazione prevedano l’obbligo per i mediatori di comunicare alle parti 
se sarà o meno a loro rivolta una proposta, af  nchè le stesse si sentano più libere di 
rappresentare ai mediatori medesimi i loro interessi . 
Come già si è detto, un miglioramento è stato compiuto dal legislatore con il decreto n. 
180/2010, il quale ha ovviato alla negativa incidenza della proposta sulla propensione 
delle parti a rivelare al mediatore informazioni riservate, specie nelle sessioni sepa-
rate, consentendo agli organismi di conciliazione di prevedere nel regolamento che la 
formulazione della proposta possa provenire da un mediatore diverso da quello che 
ha condotto sino a quel momento la mediazione e sulla base delle sole informazioni 
che le parti intendano offrire al mediatore proponente (art. 7, comma 2, lettera b).
Ci si augura, pertanto, che gli organismi di conciliazione prevedano nei propri regola-
menti l’obbligo che la proposta provenga da un mediatore diverso da quello che ha di-
retto il percorso facilitativo, sebbene anche tale soluzione presenti delle dif  coltà per 
l’ipotesi in cui una delle parti decida di non partecipare alla fase aggiudicativa ovvero 
di non fornire al mediatore proponente alcuna informazione.
Dunque, secondo la de  nitiva formulazione dell’art. 11, comma 1, allorchè le parti 
nulla chiedano al mediatore e questi non decida di formulare comunque una propo-
sta di conciliazione, la procedura resterà all’interno dei binari della cd. mediazione 
di tipo facilitativo e il mediatore formerà un verbale negativo in cui si darà atto che la 
procedura non ha avuto esito positivo; mentre ove il mediatore decida di sua iniziativa 
di formulare la proposta o vi provveda perché sollecitato dalle parti, si aprirà la fase 
“aggiudicativa” -nella quale il mediatore prende posizione sul con  itto formulando una 
proposta di risoluzione della lite- e si procederà ai sensi del comma 2 dell’art. 11. 
Vale a dire, il mediatore formula la proposta per iscritto, l’organismo provvede a spe-
dirla alle parti e queste devono comunicare sempre per iscritto entro il termine di 7 
giorni, da intendersi come perentorio, se vogliono o meno accettarla.
Il legislatore ha disciplinato l’ipotesi in cui la parte che abbia ricevuto la proposta 
conciliativa non manifesti alcuna volontà né di adesione ma neanche di dissenso 
espresso.
Ebbene, in coerenza con il principio generale secondo il quale il silenzio non può qua-
li  carsi come condotta giuridicamente rilevante è espressamente statuito che anche 
nella fattispecie in esame esso debba essere inteso come ri  uto della proposta del 
mediatore.
Questa scelta appare condivisibile in linea generale salvo che per l’ipotesi in cui siano 
le parti stesse ad autorizzare sin dall’avvio del procedimento di mediazione il profes-
sionista incaricato dall’organismo a predisporre la proposta.
In questo caso potrebbe, invero, trovare applicazione il principio secondo il quale il 
silenzio assume rilevanza giuridica qualora la parte che abbia tenuto siffatta condotta 
sulla base di un precetto legale o negoziale o della stessa regola della buona fede 
esecutiva aveva l’onere di manifestare la propria volontà di assenso o di dissenso.
In buona sostanza, a nostro avviso, il destinatario di una proposta conciliativa predi-
sposta dal mediatore in virtù di una congiunta autorizzazione delle parti non dovrebbe 
ritenersi nella medesima condizione giuridica di chi abbia ricevuto la proposta sulla 
base dei poteri attribuiti al mediatore dalla legge ed abbia, dunque, l’onere di manife-
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stare la propria volontà di dissenso.
Altra questione rilevante si pone nel caso in cui l’accettazione sia ricevuta dal media-
tore oltre il termine di 7 giorni previsto dalla legge.
In questo caso diviene necessario veri  care se il termine sopra indicato debba con-
siderarsi perentorio ovvero se una accettazione tardiva sia in ogni caso idonea a 
perfezionare l’accordo conciliativo.
A nostro parere il termine di 7 giorni deve essere quali  cato in termini di perentorietà 
anche in considerazione del fatto che la parte destinataria della accettazione tardiva 
potrebbe non avere più interesse alla conclusione dell’accordo conciliativo ed addirit-
tura non avere più la disponibilità della prestazione oggetto del medesimo.
  Nel caso in cui la proposta sia ri  utata il mediatore forma un verbale negativo nel 
quale devono essere indicati la proposta articolata nonchè, per gli effetti di cui all’art. 
13, le risposte delle parti o l’attestazione del mancato ricevimento della risposta nel 
termine di 7 giorni che, come detto, equivale a ri  uto. Sempre agli effetti di cui all’art 
13, nel verbale negativo deve essere indicato il motivo del ri  uto eventualmente ad-
dotto dalle parti (un buon motivo per ri  utare la proposta, con tutte le conseguenze in 
ordine al regime delle spese di cui all’art. 13, può essere, ad esempio, individuato nel 
superamento del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6).
A tale riguardo si osserva che, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del decreto n. 180/2010, 
tra gli obblighi degli organismi iscritti vi è proprio quello di trasmettere la proposta, 
formulata dal mediatore ex art. 11 Dlgs n. 28/2010, “su richiesta del giudice che prov-
vede ai sensi dell’art. 13 dello stesso decreto legislativo”.
Nello stesso verbale, inoltre, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una 
delle parti alla procedura di mediazione (art. 11, comma 4) che, dunque, può svolgersi 
integralmente “in contumacia” di una di esse, come confermato dall’art. 7, comma 2, 
lett. b) del decreto 180/2010, secondo il quale gli organismi di conciliazione possono 
prevedere nel regolamento che la “proposta può essere formulata dal mediatore an-
che in caso di mancata partecipazione di una o più parti …”.
Sebbene appaia più che mai opportuno che i regolamenti dei vari organismi dettino 
una speci  ca disciplina per l’ipotesi di “contumacia” di una o più parti, non sembra, 
tuttavia, potersi condividere la scelta di attribuire al mediatore la facoltà di formulare 
una proposta anche nel caso di assenza di una delle parti, inviandola per iscritto an-
che a questa. 
Appare, invece, più ragionevole prevedere nei regolamenti che il mediatore debba in 
tale ipotesi chiudere la procedura, dando atto nel verbale negativo della mancata par-
tecipazione della parte ed, eventualmente, del motivo dell’assenza ovvero del manca-
to invio di giusti  cazione. Fermo restando che la parte potrà, comunque, allegare nel 
successivo giudizio fatti giusti  cativi della mancata partecipazione non dedotti dinanzi 
al mediatore. 
È, comunque, auspicabile che i mediatori -ove consentito dai regolamenti- formulino 
la proposta nel solo caso di assenza ingiusti  cata; ne consegue che, proprio per non 
correre tale rischio, è raccomandabile che le parti comunichino in ogni caso le ragioni 
della mancata adesione alla procedura di mediazione, ancorchè non obbligate a farlo. 
Peraltro, il mediatore deve dare atto nel verbale dell’assenza della parte anche nell’ipo-
tesi di mancato raggiungimento dell’accordo amichevole cui non sia seguita la formu-
lazione della proposta, in quanto dalla mancata partecipazione senza giusto motivo 
il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. In tale ipotesi, 
dunque, eccezionalmente le vicende della procedura di tipo facilitativo assumono rile-
vanza esterna, in quanto comunque, ai sensi del comma 4 dell’articolo in commento, 
dovrà essere dato atto nel verbale dell’assenza della parte e il giudice, ex art. 8, com-
ma 5, potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ex art. 116 c.p.c..



3737

Il legislatore, inoltre, pone dei limiti al mediatore nella formulazione della proposta 
prevedendo che, laddove, di sua iniziativa o sollecitato dalle parti, elabori una propo-
sta di conciliazione, egli sarà obbligato a rispettare i limiti dell’ordine pubblico e delle 
norme imperative (art. 14, comma 2) e a non menzionare nella proposta medesima, 
salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel 
corso del procedimento. 
Quest’ultimo divieto va interpretato restrittivamente, nel senso di ritenere che nella 
proposta che il mediatore sottopone alle parti non possano essere richiamate le sole 
dichiarazioni e informazioni provenienti dalle stesse, potendo, invece, il mediatore 
motivare la proposta sulla base degli altri elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria 
(documenti, accertamenti compiuti dagli esperti, ecc). Naturalmente a tale divieto, 
che si ricollega al dovere di riservatezza previsto all’art. 9, è prevista una deroga per 
l’ipotesi in cui sia la stessa parte dichiarante ad autorizzare il mediatore ad utilizzare 
le dichiarazioni e/o informazioni rese al  ne di favorire la formulazione di una proposta 
conciliativa. 
Il mediatore, prima di avanzare la proposta, deve, in ogni caso, avvertire le parti delle 
possibili conseguenze sul regime delle spese processuali nell’eventuale successivo 
giudizio, che l’art. 13 fa discendere dal ri  uto della proposta di conciliazione.

3.IL CONTENUTO DELL’ACCORDO: RILEVANZA DEL TIPO DI PROCEDURA (FACI-
LITATIVA O AGGIUDICATIVA) E DEL PERCORSO FORMATIVO DEL MEDIATORE. 
La cd. mediazione facilitativa ha lo scopo di aiutare le parti nel raggiungimento spon-
taneo di una conciliazione, facendo emergere gli interessi delle parti medesime e la-
vorando su questi, al  ne di una composizione della controversia che può coinvolgere 
anche  rapporti pregressi o futuri estranei alla materia del contendere. 
Nella mediazione aggiudicativa, invece, il mediatore valuta la fondatezza delle prete-
se delle parti e formula  una proposta che si pone quale “giudizio” sulle contrapposte 
ragioni. 
Ebbene, i due modelli di mediazione differiscono innanzitutto per quanto riguarda le 
modalità del procedimento. Come già rilevato, ciò che più conta af  nchè la procedura 
di tipo facilitativo abbia esito positivo, è l’emersione dei veri motivi del con  itto, per cui 
le parti devono sentirsi libere di esternare gli interessi sottostanti alle proprie ragioni 
al mediatore, nella sicurezza che essi non verranno comunicati alla controparte e non 
verranno trasfusi in atti dotati di rilevanza esterna, salvo espressa autorizzazione in 
tal senso; viceversa, nel modello aggiudicativo le parti sono disincentivate a manife-
stare i propri interessi sottesi, nella consapevolezza che il mediatore, sulla base di 
essi, formulerà una proposta che potrà incidere sull’eventuale futuro giudizio.
La mediazione facilitativa e quella aggiudicativa differiscono, altresì, per quanto ri-
guarda il contenuto dell’eventuale accordo conciliativo. 
In particolare, secondo alcuni commentatori56, non potendo il giudice -ai sensi dell’art. 
112 c.p.c.- pronunciare oltre il petitum, è necessario, af  nché possa operare il mec-
canismo di incentivazione alla conciliazione previsto all’articolo 13 in materia di spese 
processuali, che la proposta del mediatore riguardi esclusivamente il rapporto in con-
testazione, non essendo altrimenti possibile procedere ad una comparazione tra la 
proposta e il provvedimento che de  nisce il giudizio. Ne consegue che solo l’accordo 
raggiunto in via autonoma dalle parti nella fase facilitativa potrà coinvolgere anche 
situazioni non controverse e discostarsi dal quadro normativo di riferimento, stante la 
rilevanza che in tale modello rivestono gli interessi sottostanti alle pretese delle parti, 
mentre nella eventuale fase aggiudicativa il mediatore, nel formulare la proposta di 

56 Del  ni F., La mediazione per la 
conciliazione delle controversie civili 
e commerciali ed il ruolo dell’Avvo-
catura, in Rivista di Diritto Privato, 
2010, 1, dove l’autore commenta la 
bozza originaria del decreto dele-
gato, che prevedeva l’obbligatorietà 
della proposta; Andreoni M. M., Art. 
11 (Conciliazione), in A. Castagnola 
e F. Del  ni (a cura di), La mediazione 
nelle controversie civili e commercia-
li, Padova, 2010.
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conciliazione, dovrà attenersi al principio di cui all’art 112 c.p.c. e conformarsi nel me-
rito alle norme di diritto sostanziale che disciplinano la controversia57.
Secondo questo orientamento, dunque, solo le parti, nell’ambito della loro autonomia, 
possono esorbitare dai limiti del rapporto in contestazione, mentre nella fase valutati-
va o aggiudicativa, essendo già fallita la strada della mediazione fondata sugli interes-
si, la proposta potrà coinvolgere solo i rapporti in contestazione, per cui il contenuto 
dell’accordo concluso per adesione alla proposta sarà più ristretto rispetto a quello 
dell’accordo amichevole, di cui al comma 1, prima parte, dell’articolo in commento. 
Altri autori58, invece, rilevano che il mediatore, a differenza del giudice e dell’arbitro, 
non è mai vincolato dal divieto di extrapetizione, potendo, dunque, l’esito della con-
troversia essere anche totalmente diverso dall’oggetto dell’istanza di mediazione, e 
ciò sia nel caso di accordo amichevole e sia nel caso di proposta. Ed è evidente che, 
accogliendo tale ultima tesi, l’intento intimidatorio e de  attivo, perseguito dalla nor-
ma sulle spese processuali (art. 13), diviene di dif  cile attuazione: la possibilità che 
la sentenza resa dal giudice nel processo successivamente instaurato corrisponda 
integralmente al contenuto della proposta del mediatore appare, infatti, assai remota 
in quanto la prima, quale soluzione eteronoma, tende ad essere giusta in un’ottica di 
distribuzione di torti e ragioni mentre la seconda, intesa quale soluzione autonoma, 
mira a valutare la situazione anche in prospettiva futura e a trovare una soluzione 
conveniente per le parti anche se non giusta.
Quindi, poiché la proposta verosimilmente sarà  nalizzata al raggiungimento di un ac-
cordo conveniente per le parti, basato su reciproche concessioni e rinunce, è dif  cile 
che il suo contenuto corrisponderà alla sentenza del giudice, che sarà resa in un’otti-
ca di giustizia e non già di contemperamento dei contrapposti interessi.
Peraltro la possibilità che la sentenza del giudice corrisponda integralmente al con-
tenuto della proposta del mediatore appare ancor più lontana se si consideri che al 
mediatore non è richiesta una speci  ca competenza tecnica59. Anzi, vi è chi sostiene 
che la mediazione abbia maggiori possibilità di riuscita quando il mediatore non abbia 
speci  che cognizioni sulla materia oggetto del con  itto, ma svolga un ruolo essenzial-
mente relazional-comunicativo, e che le conoscenze specialistiche possano addirittu-
ra ostacolare la negoziazione.
Partendo dal disposto dell’art. 7, comma 2, lett. b) del D.M. 180/2010 -il quale consente 
ai regolamenti di prevedere che la proposta sia formulata da un mediatore diverso da 
quello che ha diretto la fase facilitativa- un rimedio potrebbe consistere nel distinguere 
tra il mediatore facilitativo e quello aggiudicativo. Richiedendo al primo il possesso di 
sole capacità comunicative -dovendo lo stesso facilitare il raggiungimento di un accor-
do amichevole sulla base degli interessi delle parti- e al secondo, invece, speci  che 
competenze in materia giuridica al  ne della formulazione di una proposta “tecnica”.
 È, comunque, indubitabile che l’esito della procedura e il contenuto dell’accordo 
di conciliazione dipenderanno dal percorso formativo del mediatore, in quanto egli, 
laddove abbia una formazione tecnico-giuridica, mirerà a una soluzione del con  itto 
conforme alle norme di diritto sostanziale applicabili al caso concreto e, dunque, ad 
una decisione vera e propria, rispondente a una logica torto-ragione e costruita su 
base strettamente giuridica, mentre lo stesso mediatore, laddove abbia una diversa 
formazione, tenderà ad indirizzare le parti verso una soluzione che sia conveniente 
per entrambe e a ricercare un equilibrio tra gli interessi in con  itto, prescindendo da 
qualsiasi valutazione di tipo giuridico.
Il contenuto dell’atto conclusivo del procedimento di mediazione è, dunque, estrema-
mente variabile, potendo lo stesso sia prescindere del tutto dal quadro normativo di 
riferimento, sia conformarsi fedelmente alle norme di diritto che regolano il rapporto.

57 Al riguardo si segnala che, secon-
do alcuni commentatori (Andreoni, 
cit.), “non è da escludere la possibi-
lità di utilizzare nella formulazione 
della proposta un criterio di equità”, 
mentre secondo altri (Del  ni, cit.) “il 
mediatore dovrà seguire le regole di 
diritto e non certo una propria sog-
gettiva equità: se la proposta deve 
essere una delibazione prima facie 
delle ragioni delle parti, essa non po-
trà che avvenire giusta la regola ge-
nerale di cui all’art. 113 che prevede 
una pronuncia secondo diritto”. 

58  Pagni I., Mediazione e processo 
nelle controversie civili e commercia-
li: risoluzione negoziale delle liti e tu-
tela giudiziale dei diritti, Introduzione, 
in Le Società, 2010, 5; Armone G., 
Mediazione e processo nelle contro-
versie civili e commerciali: risoluzio-
ne negoziale delle liti e tutela giudi-
ziale dei diritti. La mediazione civile: 
il procedimento, la competenza, la 
proposta, in Le Società, 2010, 5.

59 Ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 
180/2010, al mediatore è richiesto 
soltanto il possesso di un titolo di stu-
dio non inferiore al diploma di laurea 
universitaria triennale o, in alternati-
va, l’iscrizione a un qualsiasi ordine 
o collegio professionale, anche non 
forense, oltre il possesso di una 
speci  ca formazione sulle tecniche 
di negoziazione e mediazione. L’art. 
19 del Dlgs n. 28/2010 prevede, tutta-
via, al  ne di favorire una mediazione 
specializzata, la possibilità di istituire 
organismi di conciliazione presso gli 
ordini professionali per le materie ri-
servate alla loro competenza. 
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Particolarmente delicata è, inoltre, la fase della formalizzazione dell’accordo di conci-
liazione, essendo questo per la sua natura negoziale sottoposto alle norme sul con-
tratto contenute negli artt. 1321 e ss. c.c. e dovendo i termini dell’accordo medesimo 
essere formulati in modo chiaro, così da evitare o quantomeno limitare interpretazioni 
erronee o divergenti sul suo contenuto.
Da ciò deriva, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte circa la possibilità 
che il mediatore non abbia competenze giuridiche, la centralità del ruolo che sarà 
svolto dagli avvocati che assistono le parti durante la procedura di mediazione, sia 
nel raggiungimento di una soluzione della lite che nella stesura del testo dell’accordo. 
Il compito degli avvocati non è quello di convincere il mediatore sulle ragioni dei loro 
rispettivi assistiti, ma di fornire allo stesso un aiuto tecnico nella ricerca di un interesse 
comune ad entrambe le parti, nel raggiungimento di una soluzione della controversia 
che non prescinda mai da un’impostazione giuridica -sia essa resa nella fase ag-
giudicativa che in quella facilitativa- e nella corretta stesura del testo dell’accordo di 
conciliazione. 

4.IL VERBALE DI CONCILIAZIONE: AUTENTICAZIONE NOTARILE, TRASCRI-
ZIONE ED EFFICACIA ESECUTIVA 
Dell’esito del procedimento deve essere sempre formato processo verbale. L’art. 11, 
al comma 3, prevede che il processo verbale debba essere sottoscritto dalle parti 
nonché dal mediatore, il quale ne autentica le sottoscrizioni non diversamente dall’au-
tentica che spetta al difensore sulla procura alle liti. Tuttavia il legislatore, sempre al 
comma 3 dell’art. 11, pretende ai  ni dell’ef  cacia esterna dell’accordo un maggiore 
grado di formalità, prevedendo sì la trascrivibilità dell’accordo avente ad oggetto gli 
atti di cui all’art. 2643 c.c., ma richiedendo in tal caso che l’autenticazione delle sot-
toscrizioni di cui al verbale di accordo provenga da un pubblico uf  ciale del quale, 
dunque, il mediatore non può porsi quale sostituto.
L’accordo, in quanto atto di autonomia privata avente natura negoziale, è vincolante 
tra le parti (art. 1372, comma 1, c.c.) a prescindere dall’omologazione da parte del giu-
dice, che l’art. 12 del decreto subordina alla richiesta di parte. Gli effetti dell’omologa-
zione si esauriscono, dunque, nell’attribuire all’accordo -già vincolante tra le parti- l’ef-
 cacia di titolo esecutivo valido per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma 
speci  ca e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Ed è evidente che il procedimento di 
omologazione avrà ragion d’essere nel solo caso in cui sia stato raggiunto un accordo 
ad esecuzione differita e lo stesso non sia stato adempiuto.
Per ottenere che l’accordo conciliativo acquisti natura di titolo esecutivo occorre, quin-
di, un ulteriore pronuncia demandata al presidente del tribunale (nel cui circondario ha 
sede l’organismo di conciliazione), il quale dovrà effettuare un controllo di regolarità 
formale (iscrizione dell’organismo e del mediatore negli appositi registri ministeriali, 
sottoscrizione delle parti e del mediatore, ecc.), nonché un controllo sostanziale di 
non contrarietà del contenuto dell’accordo all’ordine pubblico e a norme imperative. 
Il che pone in evidenza come la mediazione non sia del tutto autosuf  ciente rispetto 
al processo, avendo essa comunque bisogno della giustizia ordinaria per far nascere 
un tiolo esecutivo.
La previsione espressa -conformemente alla disposizione dell’art. 474, comma 2, 
c.p.c.- secondo cui l’accordo possa divenire titolo esecutivo ed acquisire un’ef  cacia 
pari  cata a quella della sentenza consente di evitare che la parte, nelle ipotesi di 
mediazione facoltativa, decida di adire direttamente l’autorità giudiziaria, senza prima 
tentare la strada della mediazione stessa, per il solo fatto di voler essere garantita 
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per l’eventuale ipotesi di inadempimento degli obblighi nascenti dall’accordo o di voler 
fornire al credito derivante dalla pattuizione la garanzia dell’ipoteca giudiziale.
Non essendo previsto che il procedimento di omologazione avvenga nel contradditto-
rio delle parti, è ragionevole ritenere che esso debba svolgersi ai sensi degli artt. 737 
e ss c.p.c., previsti per i procedimenti in camera di consiglio.
Concludendo sul punto, l’accordo recante le sottoscrizioni delle parti, autenticate dal 
mediatore, ha forza di legge tra le parti, ma non acquista ef  cacia esterna automati-
camente, bensì solo con l’intervento di un pubblico uf  ciale, ai  ni della trascrizione, e 
del giudice, ai  ni della formazione del titolo esecutivo.
L’art. 11, al comma 3, ultima parte, prevede, poi, che l’accordo di conciliazione, sia 
che venga raggiunto in via spontanea sia che segua alla proposta del mediatore, “può 
prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza 
degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento”. Il legislatore, dun-
que, si è preoccupato dell’eventuale violazione degli obblighi contenuti nel verbale 
di conciliazione, predisponendo una tutela adeguata per la parte non inadempiente, 
con l’introduzione di un importante strumento che da un lato ha natura dissuasiva per 
possibili inadempimenti, dall’altro facilita la coazione degli obblighi assunti predeter-
minando una somma a carico dell’inadempiente.
Questa disposizione ricalca nella formulazione l’art. 614 bis c.p.c., il quale ha recen-
temente introdotto nel nostro ordinamento le cd. astreintes, misure coercitive dirette 
a rafforzare l’osservanza di obblighi di fare infungibili ovvero di non fare contenuti in 
provvedimenti di condanna. Sembra, tuttavia, che nella sostanza tale disposizione 
debba essere ricondotta nell’ambito della penale civilistica alla quale le parti consen-
sualmente si obbligano, eventualmente su suggerimento del mediatore, e che alla 
misura, con la quale le parti predeterminano il danno da inadempimento o ritardo 
nell’adempimento, debba attribuirsi natura non sanzionatoria bensì risarcitoria. 
L’ultimo comma dell’articolo in commento stabilisce che il processo verbale va depo-
sitato presso la segreteria dell’organismo di conciliazione e che di esso va rilasciata 
copia alle parti se la richiedano. Il deposito del verbale, positivo o negativo, presso 
la segreteria rileva, inoltre, ai  ni della decorrenza del termine di decadenza previsto 
dall’art. 5, comma 6, per la proposizione della domanda giudiziale.

5. NATURA GIURIDICA DELL’ACCORDO DI CONCILIAZIONE E POSSIBILI RIMEDI 
ESPERIBILI
Vale la pena evidenziare che l’accordo eventualmente raggiunto dalle parti, sia in via 
spontanea e sia per adesione alla proposta formulata dal mediatore, è atto di autono-
mia privata avente natura negoziale60 , stante la natura privata e non decisionale della 
procedura dalla quale deriva. Il contenuto di tale accordo proviene dalle sole parti:
il mediatore si limita a prendere atto dell’esito positivo della mediazione nel verbale al 
quale l’accordo medesimo è allegato. 
Né l’omologa di cui all’art. 12 muta la natura privatistica e negoziale dell’accordo de 
quo, trattandosi di un procedimento che comporta un controllo meramente formale e 
in chiave negativa (non contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico).
L’accordo conciliativo non è necessariamente connotato dalla reciprocità delle con-
cessioni, tipica della transazione; tuttavia, è altamente probabile che l’accordo rag-
giunto dalle parti sia riconducibile al contratto di transazione di cui all’art. 1965 c.c. 
(“la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, 
pongono  ne a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra 
loro”), eventualmente anche novativa laddove le parti estinguano o sostituiscano il 

60 La natura negoziale dell’accordo 
trova, tra l’altro, conferma nel com-
ma 3 dell’art. 11, il quale prevede 
che, con l’accordo, le parti possono 
concludere uno dei contratti o com-
piere uno degli atti previsti dall’art. 
2643 c.c.
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rapporto controverso con un altro rapporto dal quale derivino nuove obbligazioni in-
compatibili con le precedenti. In particolare, sarà con  gurabile una transazione nova-
tiva ogni qual volta il complesso dei patti transattivi risultante dall’accordo conciliativo 
sia incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto, a prescindere da una 
espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso. 
Laddove, poi, le parti vadano anche a creare modi  care o estinguere rapporti diversi 
da quello in contestazione -il che, ut supra evidenziato, è sicuramente possibile quan-
tomeno nel caso di accordo amichevole ai sensi del comma 1 dell’articolo 11, si avrà 
una transazione mista ex art. 1965, 2 comma, c.c. (“con le reciproche concessioni si 
possono creare, modi  care o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha for-
mato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”). 
È evidente che nel caso in cui l’accordo si concretizzi proprio in un contratto di transa-
zione, la trascrivibilità nei registri immobiliari dell’accordo medesimo, qualora la scrit-
tura sia autenticata da un pubblico uf  ciale, potrà considerarsi applicazione dell’art. 
2643, comma 1, n. 13 c.c..
L’accordo conciliativo potrà, tuttavia, concretarsi anche in un diverso schema, quale 
una rinuncia o un riconoscimento dell’altrui pretesa, se non sussistano le “reciproche 
concessioni” di cui all’art. 1965, comma 1, c.c. e, dunque, se sia assente la causa 
transattiva. Il carattere della “reciprocità”, proprio della transazione, non è, dunque, 
elemento essenziale per l’accordo conciliativo.
In ordine ai rimedi esperibili avverso l’atto conclusivo del procedimento di mediazione, 
si evidenzia che nulla è previsto espressamente dal legislatore. 
La natura privatistica dell’accordo conciliativo consente di ritenere che lo stesso pos-
sa essere impugnato dalle parti con i rimedi previsti per i contratti in via generale e 
con quelli propri dello speci  co contratto riconosciuto nella specie; e ciò a prescindere 
dall’omologazione di cui all’art. 12, essendo quest’ultimo un procedimento nel quale il 
Presidente del Tribunale non entra, ut supra rilevato, nel merito della vicenda. 
Ne consegue che avverso l’accordo riconducibile al contratto di transazione saranno 
esperibili anche le azioni speci  camente previste dal codice civile per tale fattispecie 
contrattuale (annullabilità per falsità di documenti, annullabilità per contrarietà a cosa 
giudicata, annullabilità per successiva scoperta di documenti; è in dubbio61, stante la 
presenza del mediatore, l’applicabilità dell’art. 1971 c.c., che prevede l’annullabilità 
della transazione per pretesa temeraria). E laddove sia con  gurabile una transazione 
non novativa, essa potrà essere impugnata anche attraverso l’azione di risoluzione 
per inadempimento. 
L’accordo non avente portata transattiva sarà, invece, impugnabile con le normali 
azioni contrattuali quali quelle di nullità, annullabilità, risoluzione per inadempimento.
Così, ad esempio, nella redazione dell’accordo di conciliazione avente ad oggetto 
beni immobili dovranno essere osservate le norme che disciplinano i trasferimenti 
immobiliari (si pensi alle disposizioni dettate in tema di dichiarazioni urbanistiche e 
alle nuove regole in materia di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle 
planimetrie).
È evidente, dunque, il paradosso: il procedimento di mediazione si chiude con un con-
tratto impugnabile, dal quale si schiude una molteplicità di controversie, e, dunque, 
con una situazione analoga a quella esistente prima del ricorso alla mediazione. Con 
l’assurda conseguenza che, nelle materie obbligatorie, non si potrà accedere alla giu-
stizia ordinaria, e ciò addirittura all’in  nito !!!

61 Cuffaro, Spontaneità della con-
ciliazione e obbligatorietà della me-
diazione, in Corriere del merito, 2011
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Sommario: 1. Premessa,  2. L’arbitrato in generale: cenni, 3. L’arbitrato banca-
rio  nanziario: i presupposti e i riferimenti normativi, 4. L’arbitrato bancario 
 nanziario: Organo decidente e collegi, 5. L’arbitrato bancario  nanziario: la 

segreteria tecnica e la struttura centrale, 6.L’arbitrato bancario  nanziario: og-
getto e costo del ricorso, 7. Procedimento ABF, 8.L’arbitrato bancario  nanzia-
rio: Effetti nei confronti degli intermediari, 9. L’arbitrato bancario  nanziario: i 
risultati del primo anno, 10. La mediazione civile e commerciale: concorrente 
all’ABF nella soluzione paci  ca delle controversie. 11.  Conclusioni

1.Premessa 
Conciliazione, mediazione ed arbitrato fanno parte dei metodi alternativi di risoluzione 
amichevole delle controversie, che in Italia stanno trovando spazio con molto ritardo 
rispetto ai paesi di origine anglosassone, dove si registrano tassi elevatissimi di suc-
cesso; si parla dell’80-90% di accordi raggiunti in massimo uno-due mesi 62

La diffusione di tali metodologie si è avuta principalmente  dagli anni 70  negli Stati 
Uniti, dove la cultura dell’ADR è molto sentita, lo stesso Presidente americano  Abra-
ham Lincoln  così affermava:<< scoraggia le liti. Favorisci l’accordo ogni volta che 
puoi. Mostra come l’apparente vincitore sia spesso un reale scon  tto... in onorari, 
spese e perdite di tempo>>

L’A.D.R. risponde in Europa all’esigenza di  consentire un  miglioramento  dell’accesso 
alla giustizia a tutti i cittadini, diritto fondamentale previsto dall’art. 6 della Convenzio-
ne Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

In Italia l’A.D.R. è nato dalla necessità di alleggerire il carico di lavoro della giustizia 
ordinaria; può diventare uno strumento ef  ciente per consentire al mondo imprendi-
toriale di risolvere le controversie in economia di tempo, costi e miglioramento delle 
relazioni commerciali, quindi occasione di sviluppo. 

In alcuni casi le soluzioni ADR costituiscono un mezzo per tutelare e ristabilire la  du-
cia tra imprese e clienti. come per esempio può avvenire tra banche e propri clienti.

L’A.D.R., in  ne,  può diventare un veicolo per raggiungere la  pace sociale, in un mon-
do dove il con  itto fa parte della nostra quotidianità.

In questo lavoro affronteremo alcune  metodologie di A.D.R.: l’arbitrato e la conci-
liazione, dando particolare attenzione al mondo bancario e quindi alle differenze tra 
l’arbitrato bancario  nanziario e la mediazione civile obbligatoria, regolamentata dal 
D.lgs 28/2010 e dal D.M. 180/2010.
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2. L’ARBITRATO IN GENERALE: CENNI
L’arbitrato è una procedura prevista dal codice ed è diretta a chiudere una contro-
versia grazie all’intervento di un esperto, chiamato arbitro, o  di più esperti, chiamati 
collegio arbitrale,  al quale viene af  dato il compito di <<giudicare>>, o meglio ha il 
potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione.

L’arbitro non è un giudice ordinario, ma un esperto al quale le parti sottopongono la 
controversia, dandogli il potere decisionale.
L’obiettivo è quello di evitare il ricorso alla giustizia ordinaria, attraverso una procedura 
più semplice  e in tempi più  brevi.

Il ricorso all’arbitrato può essere effettuato solo per diritti disponibili e nel rispetto delle 
norme penali e di ordine pubblico e la decisione dell’arbitro è de  nitiva, tranne speci-
 ci casi per i quali poter effettuare l’appello, come nel caso di invalidità del compro-
messo o della clausola compromissoria che prevede l’arbitrato o quando la decisione 
dell’arbitro non si è attenuta alla richiesta delle parti.

3. L’ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO: I PRESUPPOSTI E I RIFERIMENTI NORMATIVI
L’ Arbitrato Bancario Finanziario non deve essere confuso con l’arbitrato previsto dal 
codice di procedura civile. Quest’ultimo, infatti, presuppone un accordo delle parti 
(precedente o successivo all’insorgere della controversia) volto a sottoporre la lite al 
giudizio di uno o più arbitri, i quali emettono una decisione vincolante.

L’ABF è uno strumento di tutela speci  co del settore bancario e  nanziario, nuovo 
in Italia e diverso per struttura e  funzione da altri sistemi già operanti, quali l’Om-
budsman-Giurì Bancario, e  dei sistemi disciplinati dal decreto legislativo n. 28 del 4 
marzo 2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale.
L’ABF tiene conto della particolarità del settore in cui banche e  intermediari  nanziari 
erogano i propri servizi alla collettività. 
Si tratta di servizi,  per esempio,  che rientrano nella particolare protezione sancita 
dalla Costituzione, come il risparmio, e che si rivolgono ad un numero vastissimo di 
clientela, assumendo un’importanza cruciale per  l’intero sistema economico.

Il legislatore ha pertanto posto una sempre crescente attenzione alla tutela del cliente, 
quale parte debole del rapporto,  intervenendo con normative sempre più dettagliate 
in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti ed equilibrio delle posizioni 
contrattuali.

Un divario è costituito anche dalla diversa capacità di sostenere i costi per ottenere 
giustizia, si pensi al piccolo risparmiatore, alle famiglie, alle piccole imprese.

Alla domanda di giustizia che nasce nel settore bancario il legislatore ha risposto in-
cludendo i contratti bancari, assicurativi e  nanziari tra le materie obbligatorie previste 
dal D.Lgso 28/2010.

Anche l’ABF vuole fornire una  risposta rapida ed economica, ma allo stesso tempo 
con caratteristiche comparabili, quanto a imparzialità e autorevolezza di giudizio, a 
quella che si otterrebbe dal giudice civile.

L’Arbitrato bancario  nanziario  nasce dalle disposizioni contenute dall’art.128 del 
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Dlsg. 385/93 e su iniziativa della Banca d’Italia e, lo ribadiamo,  non va confuso con 
l’arbitrato in generale. Infatti l’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385 (T.U.BANCARIO ), introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. 
legge sul risparmio), impone agli intermediari bancari e  nanziari di aderire a sistemi 
di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette a una delibera del 
CICR, su proposta della Banca d’Italia, la de  nizione dei criteri di svolgimento delle 
procedure e di composizione dell’organo decidente, in modo da assicurarne l’impar-
zialità e la rappresentatività dei soggetti interessati.

Prevede, inoltre, che  le procedure dovranno garantire la rapidità, l’economicità della 
soluzione delle controversie e l’effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente 
il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamen-
to.

Ricordiamo la raccomandazione della Commissione Europea n. 98/257/CE del 30 
marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzio-
ne extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, nonché le  disposizioni 
emanate dalla Banca d’Italia in attuazione della deliberazione del CICR del 4 marzo 
2003 in materia di disciplina di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 
 nanziari.63 

In  ne, la delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, che  ha disciplinato i  nuovi siste-
mi stragiudiziali, stabilito il campo di applicazione degli stessi,  la struttura e  le regole 
fondamentali di svolgimento della procedura. 
Ha ,  inoltre, stabilito che  alla Banca d’Italia sono af  dati i compiti di emanare le di-
sposizioni applicative, dando rilievo alle  nalità di vigilanza e di ef  cienza del sistema 
 nanziario italiano.63

Nel comunicato del 18/6/2009 della Banca d’Italia così si legge: <<I Meccanismi ef  -
caci di de  nizione delle liti incentivano il rispetto dei principi di trasparenza e corret-
tezza nelle relazioni con la clientela; migliorano la  ducia del pubblico nei prestatori 
dei servizi bancari e  nanziari; costituiscono un utile presidio dei rischi legali e repu-
tazionali a bene  cio della stabilità degli intermediari e del sistema  nanziario nel suo 
complesso>> 63

4. L’ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO: ORGANO DECIDENTE E COLLEGI 
Le disposizioni in materia di ABF stabiliscono che l’adesione all’ABF da parte de-
gli intermediari bancari e  nanziari costituisce  condizione per l’esercizio dell’attività;  
eventuali violazioni sono sottoposte al controllo della Banca d’Italia. 

Non sono obbligati ad aderire gli intermediari aventi sede in un altro Stato membro 
dell’Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, 
purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale 
delle  controversie estero partecipante alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione 
Europea.

Le controversie sono sottoposte alla valutazione di un  Organo decidente, i cui com-
ponenti  sono nominati dalla Banca d’Italia; esso è suddiviso in collegi, ubicati a Mila-
no, Roma e Napoli.

63 Banca d’Italia, comunicato 
18.06.2009, G.U. 24.06.2009)
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La competenza del collegio è determinata dalla regione del domicilio dichiarato dal 
ricorrente.

Ciascun collegio dell’organo decidente è costituito da cinque membri:
a) il presidente e due membri scelti dalla Banca d’Italia;
b) un membro designato dalle associazioni degli intermediari;
c) un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti ( per i consuma-
tori, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all’articolo 
136 del Codice del Consumo);
I componenti dell’organo decidente debbono possedere requisiti di esperienza, pro-
fessionalità,  integrità e indipendenza.

Essi vengono scelti  tra docenti universitari in discipline giuridiche o economiche, 
professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di 
iscrizione di almeno dodici anni, magistrati in quiescenza, ovvero altri soggetti in pos-
sesso di una signi  cativa e comprovata competenza in materia bancaria,  nanziaria 
o di tutela dei consumatori. 

Nel caso si trovino in situazioni di con  itto di interessi rispetto alle parti o alle questioni 
oggetto della controversia devono darne immediata notizia alla segreteria tecnica, 
anche se tale situazione emerga nel corso del procedimento. 

Sono stati inoltre predisposti a cura della Banca d’Italia:
- il Regolamento per il funzionamento dell’organo decidente, che disciplina   
l’organizzazione e il funzionamento dei Collegi;
-il Codice deontologico dei componenti l’Organo Decidente, che individua   
-valori e principi fondamentali e stabilisce le regole di comportamento da osservare in 
relazione alla funzione svolta
-la tabella dei compensi spettanti ai componenti dell’organo decidente.

I  membri del collegio si impegnano al rispetto del  codice deontologico predisposto 
dalla Banca d’Italia.

5. L’ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO: LA SEGRETERIA TECNICA E LA 
STRUTTURA CENTRALE DI CONTROLLO
La segreteria tecnica, ubicata presso ogni collegio territoriale,  svolge le seguenti 
funzioni:
1. riceve i ricorsi 
2. provvede all’apertura dei relativi fascicoli
3. riceve la documentazione relativa agli intermediari (controdeduzioni e documenti 
relativi alla procedura di reclamo);
4. accerta completezza, regolarità e tempestività della documentazione presentata 
dalle parti 
5. se necessario, richiede alle parti eventuali integrazioni,  ssando un termine per la 
loro produzione
6. attesta l’irricevibilità del ricorso, dandone comunicazione alle parti;
7. cura la formazione del fascicolo contenente il ricorso, le controdeduzioni, la docu-
mentazione, 
8. rende disponibile il fascicolo a ciascun componente del Collegio prima della riunio-
ne in cui viene discusso il ricorso;
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9. istruisce il ricorso per il collegio, predisponendo una relazione da rendere disponi-
bile a ciascun componente del collegio prima della riunione di discussione;
10.  ssa il calendario delle riunioni del collegio, 
11. convoca i membri del collegio e li informa sull’agenda dei ricorsi da trattare;
12. assiste alle riunioni del collegio e ne redige il verbale;
13. cura le comunicazioni alle parti nel corso della procedura;
14. inserisce le decisioni  nell’archivio elettronico;
15. provvede alle pubblicazioni previste in caso di accertato inadempimento delle 
decisioni da parte degli intermediari;

Presso la Banca d’Italia è istituita una  struttura centrale di coordinamento che gesti-
sce e pubblica sul sito internet dell’ABF un archivio elettronico delle decisioni dei col-
legi per facilitare la consultazione e la diffusione degli orientamenti seguiti dall’organo 
decidente. Annualmente viene pubblicata la Relazione della Banca d’Italia sull’attività 
svolta dall’Organo decidente.

6. L’ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO: OGGETTO E  COSTO DEL RICORSO
L’ABF può decidere sulle controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e 
 nanziari; possono essere sottoposte tutte le controversie riguardanti l’accertamento 
di diritti, obblighi e facoltà, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 
100.000 euro e che le operazioni o i comportamenti contestati siano successivi al 1° 
gennaio 2007.
Il cliente può accedere al sistema ABF anche senza avvalersi di un avvocato.

Il ricorso all’ABF è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 
euro per contributo alle spese della procedura; al ricorso, a pena di irricevibilità della 
documentazione, va allegata la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento. 
In caso di accoglimento del ricorso, in tutto o in parte,  l’intermediario dovrà  rimborsa-
re al ricorrente il contributo versato, nonché  €. 200.00 per contributo alle spese della 
procedura.

7. PROCEDIMENTO ABF
La normativa af  da agli intermediari il compito di curare e  gestire i reclami dei propri 
clienti, al  ne di limitare e prevenire la nascita di controversie, per cui  l’espletamento 
della fase di reclamo presso l’intermediario costituisce una condizione preliminare e 
necessaria per adire l’Arbitro Bancario Finanziario.
Pertanto presso gli intermediari sono stati istituiti uf  ci reclami, che rispondono alle 
esigenze previste dalla normativa  sulla trasparenza dei servizi bancari e  nanziari. 

Presso tali uf  ci i reclami vengono valutati e, grazie all’ausilio dell’archivio elettronico,  
si tiene  conto degli orientamenti dell’Organo decidente e, quindi,  delle decisioni pre-
se in situazioni analoghe e simili.

L’intermediario ha l’obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo, 
indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento.
Decorsi i 30 giorni senza esito o con esito non gradito dal cliente, quest’ultimo può 
proporre il ricorso all’ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

Il ricorso può essere presentato direttamente dal cliente o dall’associazione di catego-
ria alla quale il cliente aderisce, o mediante suo rappresentante. Negli ultimi due casi 
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il cliente sottoscriverà il ricorso ed allegherà la procura.

Il ricorso può essere presentato presso la segreteria tecnica del collegio competente 
o presso qualsiasi Filiale della Banca d’Italia, inviandone copia all’intermediario. 

L’intermediario entro 30 gg. dovrà presentare le proprie controdeduzioni e la docu-
mentazione, incluso quanto agli atti nella fase del reclamo. 
L’intermediario può inviare quanto suindicato anche attraverso l’associazione alla qua-
le aderisce, che entro 15 gg. dovrà provvedere all’inoltro alla segreteria tecnica.

La segreteria tecnica istruisce la procedura in base alla documentazione ricevuta e 
il collegio decide entro 60 gg. dalla presentazione delle controdeduzioni dell’interme-
diario.

La  controversia oggetto di ricorso all’ABF potrebbe essere  sottoposta dall’interme-
diario all’autorità giudiziaria o a giudizio arbitrale. 
In tal caso la segreteria tecnica dovrà richiedere al ricorrente di dichiarare se intende 
proseguire o meno nel procedimento dinanzi all’organo decidente. 
Se  il ricorrente non  manifesterà  la volontà di proseguire  entro 30 giorni dalla richie-
sta, il collegio dichiarerà  l’estinzione del procedimento. 
In caso contrario, il  procedimento proseguirà nonostante l’esistenza di un procedi-
mento di giudizio o di arbitrato. 

La segreteria tecnica ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alle parti della 
dichiarazione di estinzione o di interruzione.

La decisione sul ricorso è determinata dalla documentazione presentata, dalla nor-
mativa e dai regolamenti in materia bancaria e  nanziaria,  dai codici di condotta ai 
quali aderisce l’intermediario, dalla volontà  di favorire le relazioni tra intermediari e 
clienti.

In caso di accoglimento, totale o parziale del ricorso, il collegio stabilirà il termine a 
carico dell’intermediario per l’esecuzione delle decisioni; se non  ssato, l’intermedia-
rio dovrà eseguire le decisioni entro 30 gg.

Entrambe le parti, se non soddisfatte, potranno ricorrere all’autorità giudiziaria.

8.L’ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO: EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI IN-
TERMEDIARI  
La Banca d’Italia valuterà gli esiti dei ricorsi per l’attività di vigilanza, che le demanda 
la legge.
L’intermediario ha un forte incentivo a rispettare spontaneamente la pronuncia dell’ABF 
perché un suo eventuale inadempimento è reso pubblico.
Infatti gli inadempimenti degli intermediari sono pubblicati a cura della segreteria tec-
nica sul sito dell’ABF e su quello della Banca d’Italia, su due quotidiani di importanza 
nazionale e nella relazione annuale della Banca d’Italia.
La mancata cooperazione dell’intermediario, per esempio per ritardo o omessa pre-
sentazione della documentazione, viene pubblicata a cura della segreteria tecnica sul 
sito dell’ABF e su quello della Banca d’Italia, su due quotidiani di importanza naziona-
le e nella relazione annuale della Banca d’Italia.

Nella relazione annuale vengono indicati anche il numero dei ricorsi subiti dall’inter-
mediario e il numero delle  decisioni che hanno accolto i ricorsi.   
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Gli intermediari in  ne hanno l’obbligo di fornire  alla clientela adeguata informativa in 
merito alle procedure di ricorso, richiamando nella documentazione di trasparenza il 
diritto del cliente di adire l’ABF e riportando le informazioni necessarie. 

9. L’ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO: I RISULTATI DEL PRIMO ANNO64

L’ABF ha cominciato a operare il 15 ottobre 2009.
A fronte dei 3.409 ricorsi presentati dall’avvio dell’operatività al 31 dicembre 2010 
sono state adottate 1.788 decisioni 
La durata media delle procedure di ricorso concluse, in base ai dati del 2010 forniti 
dalla Banca d’Italia , è stata pari a 88 giorni.
C’è stata una forte  predominanza dei ricorsi presentati da consumatori-persone  -
siche (75,8%), probabilmente dovuto al limite di 100.000,00 euro posto alla pretesa.
La quota di ricorsi presentati da consumatori domiciliati nel Sud del Paese è decisa-
mente inferiore rispetto alle altre aree. 
I ricorsi su conti correnti e mutui sono i più frequenti (rispettivamente il 21,6% e il 16% 
del totale); sono signi  cative anche le quote dei ricorsi in materia di strumenti e servizi 
di pagamento (complessivamente il 21,2%). 
Per quanto concerne gli esiti complessivi delle procedure, nel 61% dei casi esse han-
no avuto un esito favorevole per la clientela.

Per quanto riguarda, in  ne,  la fase successiva all’assunzione delle decisioni, non si 
sono registrati casi di inadempimento: questo dato, da una parte, conferma l’effetto 
dissuasivo della misura prevista in caso di inottemperanza (pubblicazione della noti-
zia) e, dall’altra, testimonia un atteggiamento positivo degli intermediari rispetto alle 
decisioni, in un’ottica di recupero della  ducia nella relazione con i clienti.

10. LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: CONCORRENTE ALL’ABF
NELLA SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
L’ ABF fornisce un servizio di risoluzione stragiudiziale delle controversie “concor-
rente” rispetto a quello offerto dagli organismi disciplinati dal decreto legislativo n. 
28/2010 sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali; infatti,  cliente può 
rivolgersi indifferentemente all’uno o agli altri. Lo afferma l’art. 5 del D.L.gs,  che così 
recita: <<chi intende esercitare in giudizio un’azione........contratti assicurativi, bancari 
e  nanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai 
sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal de-
creto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione 
dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui 
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modi  cazioni, per  le 
materie ivi regolate.>>
L’equiparazione sancita dalla legge tra procedimento di mediazione e ricorso all’ABF 
va tuttavia intesa correttamente. 

L’ABF  è un sistema di risoluzione delle controversie di tipo decisorio regolato da una 
disciplina di  settore che discende dal TESTO UNICO BANCARIO, con presupposti di 
accesso, regole di competenza e di funzionamento speci  ci.
Il procedimento davanti all’ABF  può essere attivato esclusivamente dal cliente, men-
tre il procedimento di mediazione, disciplinato dal decreto legislativo n. 28/2010, può 
essere attivato sia dal cliente sia dall’intermediario. 

Il ricorso all’ABF non solo non preclude l’accesso alla giustizia ordinaria, ma per le 
materie di competenza ne costituisce il presupposto necessario.

Il ricorso alla mediazione per i contratti bancari, assicurativi e  nanziari è obbligatorio 
ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

64 Relazione della Banca d’Italia 
sull’attività dell’ Arbitro Bancario
Finanziario ABF anno 2010 
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Per quanto riguarda, in  ne,  gli esiti delle procedure, il procedimento davanti all’ABF si 
conclude con la decisione da parte dell’Organo a ciò preposto, quindi si basa su torti 
e ragioni, mentre la procedura di mediazione  si conclude con un verbale di accordo, 
conciliazione, al quale le parti giungono dopo l’attività di negoziazione svolta da un 
terzo imparziale, il mediatore, ed una soluzione della controversia che sarà unica, 
irripetibile e  concordata tra le parti. 

La decisione scaturente dal procedimento  dell’ABF è priva di esecutività, mentre 
il verbale   di conciliazione, scaturente dalla procedura attivata secondo il D.Lgs 
28/2010 ed il DM 180/2010,  può essere omologato dal giudice e acquistare valore di 
titolo esecutivo.

Entrambi gli istituti non prevedono l’assistenza obbligatoria dell’avvocato, entrambi 
sono  nalizzati al contenimento dei costi e dei tempi ed alla conservazione delle rela-
zioni tra le parti, anche se ciò è più forte nell’attività di mediazione.

E’ il caso di precisare che per le controversie con intermediari, escluse dalla possibi-
lità di  ricorso all’ABF,  concernenti i servizi di investimento, restano fermi i mezzi di 
tutela stragiudiziale già operanti o più di recente attivati: l’Ombudsman Giurì-Bancario 
presso il Conciliatore Bancario Finanziario e la “Camera di conciliazione e arbitrato” 
presso la Consob, che a sua volta concorre” in questa materia con i nuovi organismi 
di mediazione.

Le decisioni dell’Organo della ABF sono rese pubbliche e costituiscono precedenti 
per soluzioni a reclami e successivi ricorsi, mentre i verbali di conciliazione sono co-
perti dalla riservatezza prevista dalla speci  ca normativa.

La grande forza che il legislatore dà alla mediazione è proprio in questo: una speciale 
riservatezza interna ed esterna al procedimento di mediazione.

Le soluzioni (gli accordi) scaturenti dal  procedimento di mediazione, a differenza di 
quelle relative ai procedimenti dell’ABF, non costituiscono precedenti, né elementi 
valutativi nei confronti degli intermediari, ciò grazie ai principi di riservatezza che il 
legislatore ha dettato per l’attività di mediazione ed alla peculiarità di tale procedura, 
nella quale il mediatore, terzo imparziale,  aiuterà le parti a percorrere la strada di 
soluzioni inaspettate, insperate, irripetibili,  uniche e condivise da entrambe le parti.

In  ne il procedimento di mediazione non conosce  limiti, il legislatore include tutte le 
contrattazioni bancarie, assicurative e  nanziarie, né pone limiti di importo o di tempo 
rispetto agli eventi della controversia.

Per il ricorso  all’ABF, invece, è posto il  limite di pretesa non superiore ad €. 100.000, 
un limite temporale per le controversie che non possono riguardare fatti antecedenti 
all’1/1/2007 e, nell’ambito di competenza dell’ABF, non rientrano le controversie con 
banche ed intermediari  nanziari in tema di prestazione dei servizi di investimento e 
del servizio di gestione collettiva del risparmio, disciplinati nel Testo unico della  nan-
za  e nelle relative disposizioni di attuazione. 
In conseguenza del nuovo regime derivante dalla legge sulla mediazione obbligatoria, 
molte  banche e intermediari  nanziari  hanno inserito  nei contratti con la clientela 
una clausola di mediazione o conciliazione, che individua un organismo al quale sot-
toporre eventuali controversie che dovessero insorgere. Gli intermediari, per i vari 
motivi prima esaminati,  hanno subito adattato le proprie procedure e organizzazioni 
agli obblighi posti dalla Banca d’Italia per l’ABF.

Di contro si rileva che le procedure interne delle Banche, i limiti posti al  potere deci-
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sionale ai vari livelli e gradi, le competenze territoriali,  la forte presenza di legali ester-
ni nel contenzioso bancario,  limitano l’attività di negoziazione, che invece richiede 
tempi brevissimi e interlocutori con capacità decisionali  piene ed immediate durante 
gli incontri di mediazione. 
Siamo sicuri che l’occasione della mediazione non sarà persa  dalle banche e dagli 
intermediari e che questi sicuramente adatteranno al più presto le procedure interne 
alle novità dell’attività di mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010, trasformando un 
obbligo in un’opportunità.

Tabella di confronto

Si riporta di seguito una tabella di confronto
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11. CONCLUSIONI 
Non ci resta che far riferimento ai precedenti nostri lavori per ricordare brevemente 
che, a prescindere dalla obbligatorietà prevista dal nostro legislatore, l’attività di me-
diazione può determinare una vera svolta nel contenzioso e creare una rivoluzione 
culturale e sociale.

Sarà, sicuramente, la bravura dei mediatori, la formazione ed l’ esperienza da essi 
acquisite a determinare la scelta dell’Organismo presso cui presentare le istanze 
di mediazione, specialmente quando si tratta di materie così complesse e delicate, 
come quelle qui trattate.

Riportiamo, con l’occasione,  una frase che vuole   ricordare l’importanza evidenzia-
ta dal mondo imprenditoriale   all’attività di mediazione <<La mediazione è infatti per 
noi un servizio rivolto soprattutto alle imprese per aiutarle ad essere più competitive. 
Per diminuire i costi e soprattutto per far crescere la loro  ducia nel mercato.....>>. 
Si coglie dalla lettura la grande responsabilità che viene af  data al successo della 
legge sulla mediazione. 

La frase suindicata proviene dai clienti degli intermediari,  che non hanno ricorso e 
non possono ricorrere  all’ABF, per i limiti posti dalla regolamentazione:  le imprese, 
che fortemente vogliono che abbia successo la mediazione, metodo alternativo alla 
giustizia costosa e lunga giustizia ordinaria.

Sono imprese anche gli intermediari e, come ogni impresa, si muovono secondo la 
logica del pro  tto, anche se svolgono un servizio delicato e per alcuni versi protetto 
dalla nostra Costituzione, severamente disciplinato e regolamentato; sicuramente 
condividono le affermazioni suindicate.

Concludendo,  l’ABF e la  mediazione, per le materie qui trattate,  sono concorrenti 
tra di loro ed entrambi innovative rispetto alle vecchie soluzioni delle controversie tra 
intermediari e clienti. Presentano, però,  proprie peculiarità e caratteristiche in parte  
simili e  in parte differenti, che vanno valutate al momento di scegliere il procedimen-
to da seguire per derimere le controversie in materia bancaria e  nanziaria.
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IL MERCATO ASSICURATIVO AD UN PASSO DALLA SVOLTA (?):
I CONTRATTI ASSICURATIVI E LA MEDIAZIONE.

A cura di Fabio Mele , avvocato e mediatore.

Sommario: 1. Premessa .L’equazione <prodotto concorrenziale - cliente  delizzato > 
alla prova del mercato globale. Esigenza di protezione totale. Verso il < servizio con-
correnziale >,nuova frontiera del business assicurativo. 2 . Litigiosità,contenzioso  e 
polizze. Le c.d.< garanzie dirette >, oggetto di mediazione,  e le scelte del Legislatore. 
3. RCA . Il  patto di gestione della lite,ovverossia restyling di un servizio ( previsto ) 
ante litteram, tra mediazione, azioni di rivalsa ed inadempimenti contrattuali. 4. Rap-
porto trilaterale e garanzia RCD :la nozione di <parte> contrattuale. Cenni. Analisi 
dell’art. 5 Dlgs n°28/2010 e ri  essi in seno al processo civile.

 1. Premessa. L’equazione <prodotto concorrenziale - cliente  delizzato> alla prova 
del mercato globale. Esigenza di protezione totale. Verso il <servizio concorrenziale>, 
nuova frontiera del business assicurativo.

La rivoluzione, per certi aspetti copernicana, legata alla crisi economica e  nanziaria 
di questi anni, ha imposto ai mercati di aumentare l’intensità concorrenziale, superan-
do la < narcosi > di prodotti datati e standardizzati, ed ha agganciato le prospettive di 
crescita ad una sempre maggiore “competitività”, che , nel settore assicurativo, si è 
tradotta nella c.d. < etica dell’ef  cienza e della qualità >.
Così, l’innovazione e la varietà nell’ offerta, favorendo l’ingresso di nuovi operatori, 
disposti a soluzioni dinamiche ed articolate su logiche multicanali, ha disegnato uno 
scenario in netta controtendenza rispetto all’andamento complessivo del business 
tradizionale, con una spiccata predilezione nei confronti delle polizze c.d. < di prote-
zione >.
D’altronde, se la soddisfazione del cliente rappresenta il presupposto della sua  f i d e 
l i z z a z i o n e (customer loyalty), solo una formidabile focalizzazione verso i bisogni 
speci  ci ( i.e. salute e sicurezza) ed i comportamenti di consumo ( più o meno orien-
tati al rischio ) garantisce alle aziende di intercettare gli effettivi desiderata da tradurre 
in prodotti assicurativi innovativi ,quindi estremamente <concorrenziali>,perché cali-
brati non più sulla massa (indistinta) dei consumatori, ma, viceversa , su quel singolo, 
speci  co cliente.
Ripensato ,allora, l’intero mondo partecipativo, motivazionale ed informativo , si è 
scoperto <quel> cliente come un universo a sé ed arricchito l’offerta “ s a l u t e ”, a 
lui diretta, partendo dalle pure temporanee <caso morte>  no a pacchetti vita, confe-
zionati tramite coperture infortuni, malattie gravi (dread disease),invalidità (permanent 
health insurance) e long term care (LTC),oppure vita e danni, che comprendono, ad 
esempio, garanzie income protection e creditor protection.
Anche l’offerta “ s i c u r e z z a ”, ampliati ora il novero delle garanzie ora la forma di 
assicurazione (dal valore intero al primo rischio assoluto) ora il tipo di impostazione 
contrattuale (dai “rischi nominati” alle garanzie “all risks”), rende il settore sempre più 
interessante, suggerendo alle Compagnie di abbandonare lo strumento monocorde 
della franchigia c.d.<frontale>,spesso di entità non risibile, a favore di una maggiore 
 essibilità contrattuale.
Così, ad esempio, la franchigia inizialmente prevista nella scheda di polizza per cia-
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scuna garanzia si evolve per le annualità successive con le seguenti regole: in assen-
za di sinistri denunciati durante il “periodo di osservazione”, la franchigia si riduce del 
50%.In caso di uno o più sinistri ,viceversa, a partire dall’annualità successiva a) la 
franchigia scelta in contratto viene ripristinata al 100% (qualora ,ovviamente, sia stata 
ridotta al 50% nelle annualità precedenti al periodo di osservazione considerato ), b) 
se,  invece, la franchigia opzionata ab initio non è stata ridotta al 50%,la franchigia 
scelta resta confermata al 100%.
Nasce i concetto di franchigia c.d.<dinamica> ,elemento variabile(leggi,  essibile) del-
la fattispecie contrattuale.
Punto di svolta sono la cultura assicurativa ed i modelli di servizi.
La logica  del prodotto venduto quasi automaticamente cede di prepotenza il passo al 
servizio “personalizzato”, disegnato sul singolo, cui proporre prodotti che lo soddis  no 
nell’arco del suo intero ciclo di vita.

2 . Litigiosità,contenzioso  e polizze. Le c.d.< garanzie dirette >, oggetto di mediazio-
ne,  e le scelte del Legislatore.
In questo fermento di mercati, prodotti e soluzioni aumenta il livello di litigiosità , per-
ché l’interpretazione delle clausole ex contractu, tutt’altro che paci  ca, sconta in via 
stragiudiziale  le forche caudine del formalismo assicurativo (dettato anche da tat-
tiche negoziali ormai datate),mentre si dilata a causa ormai incardinata (aggiungo, 
pregiudicata) per intercettare ,oltre alla reale volontà dei contraenti , pure l’interesse 
a contenere i maggiori costi “vivi” derivanti da una sentenza di condanna, onorata 
esattamente solo una volta agito in executiviis.
E l’effetto c.d. <  sarmonica>,noto al legislatore, ha motivato l’esperimento obbligatorio 
della mediazione in tutte le ipotesi in cui sia azionata una garanzia assicurativa.
A dire il vero, anzi, l’estrema ampiezza e genericità della dizione sacramentata nel-
la legge (i.e. controversie in materia di contratti assicurativi) ha spinto, comunque, i 
commentatori a domandarsi se la stessa debba intendersi limitata e circoscritta ai soli 
diritti ed azioni derivanti dalla polizza oppure vada a comprendere pure le azioni ex-
tracontrattuali connesse al contratto di assicurazione (come, ad esempio, nel caso di 
contenzioso riconducibile a responsabilità precontrattuale dell’assicuratore o dei suoi 
intermediari per violazione degli obblighi di informazione ed assistenza ).
Sul punto, la dottrina sembra propendere per l’accezione più ampia ,soprattutto in 
ossequio al principio di trasparenza e maggiore salvaguardia del contraente debole, 
che, smarritosi nel  tto susseguirsi di clausole ed esclusioni di polizza, non inquadra 
talvolta l’effettiva  entità del rischio garantito ed i limiti dell’indennizzo, coltivando spe-
ranze, poi vane, di fantomatiche coperture che, viceversa, svaniscono, come neve al 
sole, di fronte alla prima comunicazione di inoperatività funzionale del contratto!
Ciò detto, senz’altro rientrano nel novero delle controversie soggette a mediazione 
obbligatoria tutte le liti di natura contrattuale, insorte tra cliente e Compagnia : id est, 
il contenzioso relativo alle garanzie c.d. <dirette> ( Infortuni, Malattie, Corpi Veicoli 
Terrestri, Rami Elementari,Merci Trasportate ) mentre, qualora il thema disputandum 
riguardi le garanzie di RC (dette anche garanzie <indirette> perché concernenti i dan-
ni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose/animali) la 
situazione si complica in ragione della natura del contratto di assicurazione e del 
rapporto trilaterale tra assicurato, assicuratore e terzo danneggiato.
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3. RCA . Il  patto di gestione della lite,ovverossia restyling di un servizio ( previsto ) 
ante litteram, tra mediazione, azioni di rivalsa ed inadempimenti contrattuali.

La Responsabilità Civile Auto vive un’autonoma ipotesi di mediazione obbligatoria 
nella previsione di legge inerente  le <controversie in materia di risarcimento danni da 
circolazione stradale>, nella misura in cui l’insorgenda lite giudiziaria riguardi richieste 
azionate dal danneggiato  con procedura tradizionale (risarcimento civilistico: artt. 
2043,2054 c.c.,148 c.d.a. e dipendenti ) o con procedura speciale (risarcimento diret-
to: artt. 149 c.d.a. e dipendenti).
Tant’è che nel primo caso il terzo danneggiato aziona  d i r e t t a m e n t e  il suo 
(presunto) diritto al risarcimento avverso la Compagnia di assicurazione del civilmen-
te responsabile ,secondo tempistiche e procedura che affondano le radici in circa 
quarant’anni di esperienza legislativa, dottrinale e giudiziaria. Nella seconda ipotesi, il 
terzo danneggiato, forte di una  ctio juris, evoca in giudizio la propria assicurazione, la 
quale - per scelta normativa - è sostituto processuale  della Consorella che, alla data 
del sinistro, assicurava per la RCA il veicolo del responsabile civile.
Sicchè l’apparenza ,nella realtà fenomenica , di una lite tra cliente e suo assicuratore 
si traduce ,nella realtà giuridica ,  in un contenzioso tra terzo danneggiato ed assicu-
razione del danneggiante.
Affatto diversa è la pendenza di una causa civile per c.d. mala gestio <propria>.
Questa tipologia di vertenze, infatti, vede contrapporsi cliente ed assicuratore in con-
seguenza di una asserita violazione del <patto di gestione della lite> da parte del 
contraente forte.
In altri termini, qualora l’addebito (e la relativa responsabilità dell’Assicuratore) discen-
da da una malaccorta gestione della lite ,condotta senza la diligenza necessaria per 
tutelare,oltre ai propri, anche gli interessi del cliente, l’insorgenda  lite giudiziaria ri-
entrerà nel novero delle <controversie in materia di contratti assicurativi>,così come, 
dal lato attivo, le azioni di rivalsa promosse nei confronti degli assicurati (quali, ad 
esempio, quelle fondate sulle eccezioni contrattuali, inopponibili al terzo danneggiato. 
Fra tutte ,guida senza patente o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ) e, dal lato 
passivo, le azioni di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui all’art.9 D.P.R. n° 
254/2006 e succ.modi  che nei confronti dell’assicuratore stesso.

4. Rapporto trilaterale e garanzia RCD :la nozione di <parte> contrattuale. Cenni. 
Analisi dell’art. 5 Dlgs n°28/2010 e ri  essi in seno al processo civile.
Ben più articolata è la questione inerente la Responsabilità Civile Diversi.
Ciò sia perché è assicurazione facoltativa,quindi non imposta dalla legge ma rimessa 
alla piena, libera volontà delle parti, sia perché strumento a presidio di ambo i rapporti, 
assicurativo e risarcitorio, seppure con diversa sfumatura di tutela.
E’ certo innegabile che, stante il graduale spostamento di attenzione <dalla colpa al 
rischio> e ,di conseguenza, <dall’autore del danno alla vittima>, l’originaria, esclusiva 
funzione di protezione del patrimonio dell’assicurato ha, via via, dovuto dividere la 
scena con la crescente aspettativa sociale di vedere anche l’assicurazione volontaria 
di responsabilità a garanzia e tutela del terzo danneggiato.
In questo senso l’art. 1917,IV°comma,c.c. è norma innovativa  rispetto all’impianto 
preunitario perché, lungi dal recepire in modo asettico  e neutro la <clandestinità> del 
rapporto tra assicuratore ed assicurato, prassi invalsa sotto la vigenza del codice del 
1865, consente all’assicurato, ritualmente evocato apud judicem  ,di chiamare in ga-
ranzia il proprio assicuratore senza, perciò, rischiare la perdita del diritto al rimborso.
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Nasce la contaminazione  tra rapporto indennitario e rapporto risarcitorio, capace 
di orientare ,in maniera più o meno esplicita ,la pretesa risarcitoria del danneggiato 
verso l’assicuratore.
Ma questa contaminazione, pur ampliando la nozione di <parte> in seno al regola-
mento contrattuale, non ha forza suf  ciente per superare il principio di “intangibilità 
dell’ altrui sfera giuridico patrimoniale”(art. 1372 c.c.), ragione per la quale in ambito 
facoltativo il terzo danneggiato, individuato l’assicuratore del responsabile civile, non 
ha ,comunque, azione diretta  nei suoi confronti.
Perciò, quando la controversia riguarda un contratto di assicurazione- ramo RCD, 
occorre scernere  in primis se sia stata azionata ,o meno, la garanzia assicurativa.
Infatti, se la lite interessa il rapporto indennitario (assicurato –assicuratore) ha pie-
na cittadinanza la mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia in materia di 
contratti assicurativi. Viceversa, qualora è il rapporto obbligatorio tra danneggiante 
e danneggiato ad essere oggetto di causa civile, il rapporto contrattuale potrebbe 
trovare ingresso nel processo a seguito della chiamata in garanzia dell’assicuratore, 
ponendosi così il problema della obbligatorietà ,o meno, del tentativo di mediazione 
tra garantito e garante.
La quaestio juris ruota attorno all’interpretazione dell’art. 5 Dlgs n°28/2010.
Quindi, nel silenzio – sul punto – della legge, ci si interroga se l’introduzione nel pro-
cesso di <nuove> domande  debba, a rigore, comportare il preventivo ,obbligatorio 
tentativo di mediazione  sempre che, è ovvio,  la controversia  sia nel novero, ratione 
materiae ,delle cause soggette a tale condizione di procedibilità.
Ad onore di cronaca, vi è chi, accolta una interpretazione “estensiva” dell’istituto con-
ciliativo, condiziona al tentativo di mediazione la pura e semplice <i n s t a u r a z i 
o n e   d e l  p r o c e s s o > e, quindi, legge la locuzione “chi intende esercitare un 
diritto” come “chi intende istaurare un giudizio”: di talchè, ove si versi nelle ipotesi 
di cui all’art.5 cit., l’introduzione di domande <nuove> renderebbe necessario, sem-
pre, l’esperimento della mediazione (così per la domanda riconvenzionale, così per 
la reconventio reconventionis dell’attore, così per l’intervento autonomo dei terzi  ex 
art.105,I°comma,cpc, per la chiamata del terzo ope debitoris e,ove si accompagni alla 
proposizione di una domanda nuova, anche per la chiamata jussu iudicis).
Altra opinione, diametralmente opposta, circoscrive il perimetro della norma solo alla 
< p r o c e d i b i l i t à   d e l l a   d o m a n d a   giudiziaria>  (leggi, o r i g i n a r i a)  per 
evidenti motivi di razionalizzazione dei tempi e di concentrazione processuale. Infatti, 
dilatare e reiterare i tentativi di mediazione ogni qualvolta vi sia l’ampliamento del the-
ma decidendum  ,dovuto all’introduzione di domande <nuove>, signi  ca procrastinare 
in maniera eccessiva la tutela giudiziaria con pericolosi vulnera in  itti all’architettura 
costituzionale e civilistica. A ciò si aggiunga che, qualora il convenuto evochi in man-
leva il proprio assicuratore, tentare la mediazione tra garantito e garante parrebbe 
avere poco senso e scarsa utilità, non essendo ancora de  nite le sorti della domanda 
originaria.
Piuttosto in simili fattispecie, potrebbe utilizzarsi lo strumento della mediazione c.d.
 < delegata> o demandata, con il coinvolgimento di tutte le parti,le uniche,effettivamente, 
sovrane nell’esprimere gli interessi personali ,sottesi alla vicenda giudiziaria , la cui 
conciliazione anticiperà una soluzione, quella processuale, veniente ,forse, tra anni 
ancora e talvolta mera fotogra  a della realtà giuridica, riassunta nel celebre brocardo 
<summum jus, summa iniuria >.



BIBLIOGRAFIA:

• Amerio P.L. Appiano E. Boggio L.Comba D. Saf  rio G. La mediazione nelle liti civili e 
commerciali Metodo e Regole in Teoria e pratica del diritto ,Milano, ed. Giuffré , 2011;
• Appiano M.E. I sistemi ADR nell’ottica del legislatore comunitario in <Contratto ed 
Impresa. Europa>,1,2009;
• AA.VV. La mediazione. Regole e Tecniche ,<Of  cina del Diritto >, Milano, ed . Giuf-
frè, 2011;
• Candian A.D. Responsabilità civile e Assicurazione ,Milano, EGEA, 1993;
• Candian A.D. – Paci S. (a cura di) Manuale di tecnica delle Assicurazioni, I-II 
voll.,Milano ,ed. Giuffré, 2002; 
• Cavallo Borgia R.  (a cura di) Responsabilità e Assicurazione (Trattato della Respon-
sabilità Civile), I-II-III voll., Milano, ed. Giuffrè, 2004;
•  Chiappetta G. Azioni dirette e <tangibilità> delle sfere giuridiche  in Collana “Qua-
derni del Dipartimento di Organizzazione Aziendale e Amministrazione Pubblica - 
Università Degli Studi  Della Calabria - Facoltà di Economia “,Napoli, ESI,2000;
•  Comporti M. e Scal   G. (a cura di) Responsabilità civile e Assicurazione obbligatoria 
Milano, ed. Giuffrè, 1988;
•  Corsaro L. Tutela del danneggiato e responsabilità civile ,Milano,ed. Giuffré, 2003;
•  Danovi A. Indizio G. L’evoluzione del mercato assicurativo italiano ,Milano, ed. Giuf-
frè, 2004; de Strobel D. L’assicurazione di responsabilità civile  ,Milano, ed. Giuffré, 
2004;
• Graziuso E. La tutela del consumatore contro le clausole abusive , Milano, ed. Giuf-
frè, 2010; 
• Grignaf  ni L. Pecoriello G. Trasi G. Creare valore nelle Compagnie di Assicurazione, 
Milano, ed. il Sole 24 ore, 2001;
•  Ruvolo M. Mediazione obbligatoria. Casi  e questioni,<Of  cina del Diritto >, Milano, 
ed . Giuffrè, 2011;
•  Schneebalg A. Galton Eric Avvocati e consulenti delle parti in conciliazione Collana 
“Arbitrato e Metodi ADR”,Milano, ed. Giuffrè, 2005.



Rivista 
 Mediazione e Conciliazione
Rivista di approfondimento sulla mediazione

e conciliazione civile e commerciale

Anno:
2011 - Giugno - Luglio 

Numero: 2

Editore: 
“Medì”

Organismo di Mediazione
ed Ente di Formazione 

dell’ODCEC Napoli

Finito di stampare:
Drink&Print

Copia in Omaggio

Tutti i numeri sono scaricabili dal sito
www.odcec.napoli.it/medi




