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Prefazione
Questa pubblicazione è il frutto di un impegno nato
già diversi anni fa da un’attenzione particolare della Camera di Commercio alla diversificazione dei servizi alle
imprese al fine di favorirne lo sviluppo. Un impegno
ancora più attuale in questo momento caratterizzato da
un incerto scenario globale e dalla conseguente necessità di promuovere quegli strumenti, quali la giustizia
alternativa, in grado di rendere più competitive le imprese, rafforzare il mercato e attrarre in Italia quegli investimenti di capitale estero recentemente allontanatisi
a causa delle lungaggini dei processi civili.
Il progetto di cui fanno parte i contributi a seguire
costituisce la tappa di un percorso che la Camera Arbitrale di Roma ha intrapreso e che grazie ai suoi mediatori mantiene e rinnova verso quello che può contribuire a realizzare una importante evoluzione culturale del
nostro Paese.
Franco Bufalieri
Presidente Camera Arbitrale di Roma
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La mediazione:
indirizzo scientifico e sviluppo tecnico
presso la Camera Arbitrale di Roma
di
Monica de Rita
Vicedirettore Generale Camera Arbitrale di Roma

Il 21 giugno 2013 è stato emanato il Decreto
Legge n. 69, c.d. Decreto del Fare, (pubblicato
in G.U. del 21.06.2013 - S.O. n. 50), il quale reintroduce nel Decreto Legislativo n. 28 del
2010 molte delle disposizioni venute meno per
effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale sulla illegittimità della c.d. mediazione
obbligatoria. Questa parte del decreto entrerà in vigore trenta giorni dopo la conversione
in legge. Oltre a quanto già precedentemente
previsto nel Decreto Legislativo n. 28 ci saranno anche alcune novità che stanno nuovamente creando molto dibattito sullo strumento.
In questo momento di transizione ecco che
trova particolare attenzione un progetto che la
Camera Arbitrale di Roma, organismo di mediazione e arbitrato della Camera di Commercio, ha
realizzato durante i mesi di vigenza dell’obbligatorietà prevista dal Decreto legislativo n. 28.
Un progetto nato e sviluppato dal patrimonio professionale e esperienziale di un organismo con diversi anni di pratica nel settore
delle ADR (Alternative Despute Resolution) e
volto ad aprire sempre più prospettive su uno
strumento che, nonostante gli ampi dibattiti, spesso dai toni accesi, rimane poco conosciuto nel suo funzionamento tecnico e quindi
poco apprezzato nei vantaggi economici che
può offrire.
1. Le tappe dell’organismo romano
La Camera Arbitrale di Roma è stata istituita dalla Camera di Commercio nel 1997 con
lo scopo di amministrare procedimenti di mediazione e arbitrato. Da allora è diventata un
importante punto di riferimento sul territorio
romano non solo per l’offerta di procedimenti

alternativi di risoluzione delle controversie ma
anche per la diffusione della cultura degli strumenti di ADR (Alternative Dispute Resolution).
La Camera Arbitrale di Roma diviene operativa nel 1998 e cioè nello stesso anno in cui in
Italia viene emanata un’importante norma che,
in materia di contratti di subfornitura, introduce il primo tentativo di conciliazione obbligatorio (art. 10 della Legge n. 192 del 1998).
È, quindi, una data importante che colloca la
nascita di quest’istituzione nello stesso anno in
cui si introducono nel paese i primi semi di una
nuova cultura.
Nel 2002 entra in vigore un’altra importante
normativa a favore della diffusione della conciliazione, quella emanata dall’Autorità per le
comunicazioni che prevede anch’essa l’esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie fra utenti e società
di comunicazioni (Delibera n. 182 del 2002).
L’impatto è forte perché in quel momento il sistema camerale è il solo in Italia a essere in
grado di offrire il servizio.
In quello stesso anno la Camera Arbitrale
di Roma adotta il Regolamento Unico di conciliazione promosso dall’Unione Italiana delle
Camere di Commercio; Regolamento all’elaborazione del quale la Camera Arbitrale di Roma
ha fortemente contribuito essendo un rappresentante del Tavolo di concerto nazionale creato a tal fine.
La procedura di conciliazione prevista dal
Regolamento Unico si presenta agile e snella,
caratterizzata dall’imparzialità e dall’informalità. Essa si attiva depositando una domanda
presso la Segreteria della Camera Arbitrale che
la trasmette all’altra parte. La Segreteria indi-
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vidua un conciliatore, il quale incontra le parti
in una o più sedute e agevola la negoziazione
della controversia al fine di raggiungere un accordo. Le parti sono in ogni caso libere di abbandonare il tavolo delle trattative in qualsiasi
momento. Questo strumento è molto importante perché consente un confronto fra le parti
che può essere tentato in qualsiasi momento
e, se non riesce, le parti sono in ogni caso libere di rivolgersi al giudice ordinario.
Nel 2006 la Camera Arbitrale di Roma sigla
un importante protocollo d’intesa con l’Acea
per proporre la conciliazione quale strumento
di risoluzione delle controversie nascenti dai
contratti di fornitura elettrica.
Nel 2009 la Camera Arbitrale di Roma s’iscrive al n. 44 del Registro degli organismi di
conciliazione presso il Ministero della Giustizia
per la risoluzione delle controversie in materia
di diritto societario.
Nel 2010 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 28 che per la prima volta in Italia disegna la mappa della procedura di mediazione introducendo, fra l’altro, l’obbligatorietà del
tentativo di conciliazione in numerose materie
quali: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica, da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari
e finanziari.
La Camera Arbitrale di Roma, quale organismo già iscritto al Ministero della Giustizia per
le controversie in materia societaria, accetta il
nuovo impegno ed è una delle prime camere
di commercio ad adeguare il proprio servizio
alla nuova normativa ricevendo le domande
di conciliazione e fissando i relativi incontri a
quindici giorni.
Nel 2011, a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 5 del decreto n. 28 e della condizione
di procedibilità, meglio conosciuta come obbligatorietà del tentativo, le procedure avviate aumentano sensibilmente (+120% circa),
così come lo stesso numero subisce un drastico ridimensionamento per effetto della nota
sentenza di illegittimità costituzionale della
fine del 2012 (–73% circa). Ciò a causa di
un errato e generale convincimento che l’incostituzionalità coinvolga tutta la mediazione,
anche quella volontaria. Nonostante ciò, seppur in quantità modesta, le procedure di mediazione continuano ad essere avviate presso
la Camera Arbitrale di Roma. Si tratta di procedure avviate da quelle imprese o da quei
cittadini che negli anni precedenti hanno introdotto una clausola conciliativa nei contratti
commerciali al fine di impegnarsi nel tentare
questa strada prima di rivolgersi ai tribunali.
Ciò dimostra che lavorando sulla cultura dello strumento nel lungo periodo si ottengono
buoni risultati ma occorre tempo e l’impegno
è notevole.
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2. I mediatori dell’organismo
La Camera Arbitrale di Roma è uno dei fondatori del Tavolo di concerto nazionale sulla
mediazione che opera presso l’Unione Italiana
delle Camere di Commercio già da diversi anni.
A quel Tavolo si devono i primi orientamenti in materia, poi recepiti nei regolamenti e
nei tariffari antecedenti al Decreto Legislativo
n. 28 e ai quali il Decreto ha fatto ampio riferimento. Uno degli elementi più importanti
delle linee guida elaborate da quel tavolo è
stata nel 2002 l’adozione dei primi criteri di
formazione dei mediatori. Questi criteri, infatti, costituiscono il primo esempio italiano
di autoregolamentazione nella materia. Con
ciò il sistema delle camere di commercio si
è dotato di uno strumento atto a garantire la
specializzazione tecnica dei professionisti che
sarebbero stati accreditati quali mediatori. La
formazione, quindi, quale elemento caratterizzante la professionalità del mediatore è l’elemento principale che contraddistingue la tipologia del servizio offerto storicamente dalle
Camere di Commercio.
I primi mediatori che sono stati accreditati presso la Camera Arbitrale di Roma hanno
partecipato ad un corso di formazione svoltosi
nel 2003. Altri hanno partecipato ad un corso organizzato nel 2006. Anche i professionisti
che sono stati recentemente accreditati presso la struttura hanno dovuto superare una selezione impegnativa, durata più di due mesi,
che li ha visti cimentare in due prove scritte e in una simulazione pratica. Alcuni di loro
svolgono, quindi, questo ruolo ormai da quasi
dieci anni. Tutti loro sono impegnati in un continuo percorso formativo, di aggiornamento
e di specializzazione. Ciò a testimonianza del
valore tecnico e operativo che sono chiamati
a svolgere e della dedizione che offrono alla
materia.
3. Efficacia e prospettive della mediazione
nella provincia di Roma
Agli inizi del 2012 la Camera Arbitrale di
Roma ha promosso la realizzazione di un’indagine, condotta dal Censis, per conoscere il
grado di diffusione e di gradimento della mediazione da parte delle imprese della provincia
di Roma dopo circa un anno di applicazione
della c.d. mediazione obbligatoria. L’intento è stato quello di conoscere l’impatto della
mediazione sul mondo economico e commerciale locale in un’analisi che non si basasse
esclusivamente sui numeri delle procedure
– notevolmente aumentati a seguito dell’introduzione dell’obbligatorietà del tentativo –
ma soprattutto sugli aspetti sostanziali legati
all’utilizzo della mediazione e ciò in un vero
test di misurazione dello strumento nella sua
globalità.
La ricerca è stata chiusa nel mese di giugno
del 2012 e il testo integrale si trova pubblicato
sul sito istituzionale della Camera Arbitrale di
Roma (www.cameraarbitralediroma.it)
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Nell’ambito
del
campione
considerato
dall’indagine, è emerso che il 14% delle imprese ha affrontato una controversia negli ultimi
tre anni ma solo il 4% è ricorso alla mediazione per risolverla. Tuttavia, chi ne ha usufruito
ha giudicato positivamente lo strumento e ciò
sia per la potenzialità che offre di mantenere
e rafforzare il rapporto commerciale e sia per
la professionalità delle organizzazioni della mediazione.
È emerso, inoltre, che solo un numero ridotto di imprenditori conosce esattamente i
casi per cui si possa ricorrere alla mediazione
ed è per questo motivo che non viene preso in
considerazione e molte imprese continuano a
ricorrere al giudizio ordinario. Oltre l’80% degli intervistati ha dichiarato di avere una conoscenza limitata o inesatta della mediazione;
in particolare il 61% ha dichiarato di sapere
dell’esistenza della mediazione ma non conosce in che cosa consiste e il 21% ha ammesso
di non conoscerlo affatto.
L’indagine conclude evidenziando come
questi dati rilevino l’esistenza di un deficit informativo piuttosto diffuso, a cui si aggiungono
ulteriori elementi di distorsione, ovvero l’idea
che il giudizio ordinario possa avere maggiore
efficacia della mediazione: quasi il 32% degli
imprenditori intervistati ritiene che un giudice
ordinario sia più competente di un mediatore.
Il 26% ritiene che le sentenze del giudice siano più efficaci dell’accordo eventualmente raggiunto tramite la mediazione. Il fatto, quindi,
che nella percezione generale si contrappongano e si paragonino due strumenti che nulla
hanno in comune evidenzia quanto mai sia necessario operare per una corretta informazione
sulla mediazione.
4. La risposta ai risultati dell’indagine: il
progetto “indirizzo scientifico e sviluppo
tecnico della mediazione”
I dati emersi dall’indagine del Censis sono
stati elaborati in uno scenario e in un contesto quanto mai complesso. In effetti, come già
evidenziato in precedenza, in Italia si è cominciato a discutere della mediazione solo dal
2010 quando è stato adottato il Decreto Legislativo n. 28. Tuttavia già da diversi anni, si
utilizzava questo strumento – più noto in quegli anni come conciliazione – poiché già altri
provvedimenti normativi ne avevano promosso
l’utilizzo. Con il Decreto Legislativo n. 28, tuttavia, vengono introdotte molte novità. Questa
norma, in effetti, ha il pregio indiscusso di aver
per prima disegnato una mappa sistemica della
mediazione in Italia.
In primo luogo essa ha stabilito quando si
può accedere alla mediazione (volontaria, obbligatoria, delegata dal giudice, nascente da
una clausola conciliativa). Sono stati previsti
anche dei precisi rapporti fra il procedimento
di mediazione e il processo giudiziario (conseguenze della mancata partecipazione, conseguenze in caso di formulazione della proposta;

disposizione queste annullate per effetto della
sentenza della Corte Costituzionale e ora reintrodotte dal c.d. Decreto del Fare). Sono stati stabiliti anche dei benefici fiscali. Infine, ma
non meno importante, la norma ha istituito un
Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia nell’ambito del
quale possono iscriversi enti pubblici e privati
che diano garanzia di serietà ed efficienza. Nei
mesi a seguire l’adozione del Decreto Legislativo n. 28 sono stati adottati i decreti attuativi
e la mappa è stata terminata. In poco tempo
sono stati centinaia gli organismi che si sono
iscritti al registro (oggi sono quasi mille).
Coloro che si sono trovati ad applicare i
meccanismi previsti dal Decreto Legislativo
n. 28 hanno agito in un contesto non sempre chiaro. La sfida non ha colto impreparati
gli organismi delle camere di commercio che
offrivano già da tempo questo strumento. Tuttavia essi hanno dovuto affrontare uno scenario complesso nel quale condividere l’offerta
con organismi di natura diversa e in molti casi
inesperti.
Gli ultimi mesi che hanno visto l’applicazione della mediazione c.d. obbligatoria hanno
registrato, purtroppo, una diminuzione generale nella qualità del servizio offerto da molti
organismi.
L’obiettivo, quindi, della Camera Arbitrale di
Roma è stato quello di intraprendere azioni di
qualità per diffondere correttamente i contenuti della mediazione e per continuare ad operare
mantenendo alto il livello della propria offerta
del servizio.
I contributi a seguire fanno parte, quindi, di
un progetto che la Camera Arbitrale di Roma
ha avviato agli inizi del 2012 perché si cominciasse ad approfondire e risolvere alcune problematiche applicative della normativa sulla
mediazione civile e commerciale.
Il progetto ha avuto un titolo impegnativo e
ambizioso – Indirizzo scientifico e sviluppo tecnico della mediazione applicata presso la Camera Arbitrale di Roma – e ciò a testimoniare l’alta
qualità degli obiettivi che l’istituzione si è posta come, fra gli altri, approfondire le questioni
tecniche e giuridiche derivanti dall’applicazione
della normativa ai procedimenti di mediazione.
Per far ciò sono stati coinvolti tutti i mediatori accreditati presso la struttura che hanno
dato la loro disponibilità a lavorare su quegli
aspetti dello strumento che sono apparsi di immediato interesse.
I mediatori si sono riuniti in gruppi di lavoro che hanno condotto le loro analisi e si
sono confrontati per diversi mesi al termine dei
quali hanno presentato i propri lavori in un seminario pubblico svoltosi presso la Camera di
Commercio di Roma nel mese di maggio.
I lavori, in particolare, hanno approfondito
cinque tematiche che sono state individuate
dagli stessi mediatori e precisamente:
• la mediazione multiparte;
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• la partecipazione delle parti e la verifica dei
poteri dei rappresentanti;
• i rapporti tra mediatore, organismo e parti;
• la forma e il contenuto del verbale di accordo;
• antiriciclaggio e mediazione.
A seguire, quindi, ci sono le riflessioni finali
dei lavori eseguiti e costituiscono espressione
delle opinioni personali dei professionisti. Esse
saranno proseguite e riviste alla luce delle evoluzioni che la mediazione avrà nei mesi a seguire ma costituiscono l’inizio di quello che si
spera sia un grande cambiamento culturale del
nostro Paese.
Con l’occasione la scrivente, che ha coordinato il progetto, ringrazia tutti i mediatori, sia
gli autori dei contributi di seguito pubblicati,
che coloro che hanno comunque offerto la loro
preziosa opera di confronto e collaborazione.
Un ringraziamento particolare va a coloro che
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hanno coordinato i lavori dei gruppi formatisi e
precisamente: l’Avv. Andrea Bandini, l’Avv. Marco Marianello, l’Avv. Giovanna Capilli, l’Avv. Roberto D’Andrea, il Dott. Comm. Giulio Renato
Fiorimanti.
Per saperne di più sull’istituzione e i suoi servizi:
Camera Arbitrale di Roma
Azienda Speciale della Camera di Commercio
Uffici: Via de’ Burrò n. 147
06.52082628 / 06.6787758
www.cameraarbitralediroma.it

la MEDIAZIONE di R. d’Andrea, M. Perrini, A. Tomai

La mediazione multiparte
di
Roberto d’Andrea, Marco Perrini, Antonio Tomai

La Mediazione multiparte
di Roberto d’Andrea
1. Le condizioni d’uso della locuzione Mediazione Multiparte
L’art. 1 del Decreto legislativo 04/03/2010
n. 28, intitolato Definizioni, dispone che:
“Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l’attività, comunque
denominata, svolta da un terzo imparziale e
finalizzata 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”.
Parafrasando quella disposizione normativa,
si ricava che è mediazione multiparte la mediazione finalizzata ad assistere 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.
Oltre al citato art. 1, non è dato censire altre fonti del diritto che pongano ulteriori condizioni d’uso normative della locuzione mediazione multiparte.
Dunque, la mediazione multiparte si pone in
rapporto di genere a specie con la mediazione
tout court, specializzandosi per essere un procedimento caratterizzato dalla presenza di più
soggetti, ossia caratterizzandosi per essere un
procedimento a struttura litisconsortile.
Quale specie dell’istituto unitariamente definito nell’art. 1 del D.Lgs. 28/2010, nella mediazione multiparte:
a) le norme di diritto e i regolamenti di mediazio-

ne (adottati dai vari Organismi di Mediazione)
applicabili non subiscono modificazioni;
b) la presenza di più soggetti indurrà preferibilmente una modulazione delle modalità di
attivazione e delle tecniche di gestione del
procedimento di mediazione sulla struttura
litisconsortile della mediazione.
Gli elementi di specialità della mediazione
multiparte rendono opportuna una scansione
conoscitiva che rifletta su:
1. il censimento dei soggetti da coinvolgere (e da
convocare) nel procedimento di mediazione;
2. il tipo e il contenuto dell’accordo amichevole
che si intende raggiungere ovvero della proposta che il mediatore intende formulare;
3. l’effettiva (effettivamente condivisa) risoluzione della controversia portata in mediazione.
S’è visto che l’unica condizione d’uso della
locuzione mediazione multiparte, che sia giustificata dal dato normativo, è quella che limita
la riflessione alle controversie strutturalmente
litisconsortili.
Conseguentemente, sarà inappropriato parlare di mediazione multiparte con riferimento
alla presenza nel procedimento di soggetti non
litisconsorti, quali i terzi decisori o gli avvocati
delle parti e naturalmente lo stesso mediatore.
Perciò, ricapitolando:
-- è mediazione multiparte ogni mediazione
che affronta una controversia che coinvolge
più parti;
-- l’accordo conciliativo che conclude una mediazione multiparte è un accordo tra più parti.
La libertà di disposizione propria del procedimento mediativo comporta che l’accordo
conciliativo può anche prescindere dal fatto o
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dall’atto giuridico che ha determinato il conflitto tra i litisconsorti in mediazione e può anche
essere un accordo sottoscritto solo da taluni
dei litisconsorti, all’unica condizione che faccia
venire meno l’intero conflitto multiparte che
si media. Ciò che non esclude la pur sempre
possibile e positiva conciliazione di sole talune parti del procedimento di mediazione che,
almeno tra loro, cesseranno di configgere, sottraendo carburante al più esteso conflitto inziale (si potrà, in tali casi, parlare di mediazioni
a grappolo).
Procedimenti di mediazioni multiparte si
generano elettivamente in rapporti giuridici a
struttura multilaterale, quali i rapporti di successione ereditaria o i rapporti condominiali e, più in generale i rapporti plurisoggettivi
ex parte debitoris o ex parte creditoris (scolasticamente, si pone l’esempio delle vicende
dell’obbligazione di suonare, assunta dall’orchestra e dagli orchestrali).
Tra i rapporti a struttura giuridica multiparte si possono ricomprendere anche i rapporti gestori (amministratori, rappresentanti
di incapaci, custodi), quando il conflitto oppone gestore ad interessi gestiti e rientrano
in questa categoria anche i rapporti che sono
generati da un atto illecito e che diventano
multiparte laddove una fonte legale o contrattuale aveva preordinato un’obbligazione
di garanzia: è il caso delle obbligazioni legali
di garanzia (ad esempio quella del datore di
lavoro) ovvero dei contratti di assicurazione
della responsabilità civile.
2. Le criticità delle fattispecie più statisticamente ricorrenti
Nella mediazione multiparte trovano particolare applicazione due teoremi condivisi in
dottrina:
a) la mediazione ha tanto maggiori chances di
riuscita quanto più abbia la capacità di fare
partecipare tutti i soggetti effettivamente
coinvolti nel rapporto (anche non propriamente giuridico) che ha generato il conflitto;
b) la mediazione non trova limite nella corrispondenza tra il suo oggetto (l’accordo) e
il rapporto che ha determinato il conflitto:
nella mediazione il focus sta nella soluzione
(definitiva) del conflitto.
Stiamo, dunque, trattando situazioni sussumibili classicamente nella situazione giuridica soggettiva attiva detta di onere (necessità
relativa di un comportamento non imposto) e
descrittivamente definibili anche come libertà
(libertà relativa alla soddisfazione di un interesse proprio – la soluzione di un conflitto – a
mezzo di un procedimento – la mediazione – a
soluzione non imposta).
Libertà di soggetti e libertà di oggetto
Per quanto precede, possiamo dire che la
mediazione multiparte vive paradigmaticamente la libertà di soggetti e libertà di oggetto, che
sono proprie della mediazione tout court.
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La libertà di soggetti si sostanzia nella libertà di individuare la platea più adeguata da
coinvolgere nella mediazione; ossia la platea
che effettivamente – e non solo giuridicamente
– è coinvolta nel conflitto de quo e, disponendone, può risolverlo.
Si tratta di una libertà che appartiene alle
parti del conflitto e, in prima istanza, alla parte attivante (ma può trattarsi anche di una
libertà condivisa da una pluralità di attivanti); mentre per il mediatore è una componente dello strumentario a sua disposizione per
facilitare alle parti la risoluzione del conflitto
che media.
L’individuazione delle parti tra le quali mediare è (co)determinata dalla fonte, ovvero dal
fatto o dall’atto che ha generato il conflitto (e
la fonte può essere tanto contrattuale che extracontrattuale) e su quella fonte agiscono la
libertà di individuazione in esame, delle parti e
del mediatore; seppure, giova ripetere, si tratta di libertà qualificate da presupposti ed effetti differenti: per le parti si tratta di un autentico potere; mentre per il mediatore è tecnica
di componimento che deve proporre e fare accettare alle parti.
La libertà di oggetto marca la ricchezza
delle possibilità di componimento che appartengono alla mediazione: si tratta della libertà delle parti di scegliere, ad libitum, tipo e
contenuto dell’accordo che risolve il conflitto
mediato.
Qui emerge la ricchezza della mediazione,
rispetto ad altre tecniche di soluzione dei conflitti. L’accordo conciliativo (il tipo e il contenuto concretamente prescelti nel singolo caso)
trova limite solo nella fantasia dei paciscenti,
maieuticamente sorretta dal mediatore; senza attenzione ad altri parametri che non siano
quelli della condivisione effettiva – della soddisfazione reale – delle parti rispetto a quella
data soluzione del conflitto.
Ciò che illustra bene la maggiore soddisfazione che le parti in conflitto conseguono (il
minore costo sociale che le parti in conflitto
sopportano) con un accordo conciliativo, rispetto a quella che consegue alla sentenza
giudiziale, vincolata alla corrispondenza tra petitum e causa petendi da un lato e normativa
applicabile dall’altro lato.
Parti da invitare in mediazione e parti dell’accordo
La non necessaria coincidenza tra le parti
del fatto (o dell’atto) che ha generato il conflitto da mediare e le parti che devono sottoscrivere l’accordo individuato nel procedimento di
mediazione quale valida soluzione del conflitto,
induce a indagare attentamente le parti da invitare in mediazione.
Gran parte delle fattispecie di mediazione
multiparte sono tipizzate da norme giuridiche e
si tratta di una tipizzazione che tende ad irrigidire la duttilità del procedimento di mediazione,
compromettendone il possibile risultato utile.
La duttilità del procedimento di mediazione
– che ne costituisce dato strutturale e una ric-
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chezza – è la possibilità, per il mediatore e per
le parti, di considerare il fatto (o l’atto) che
ha generato il conflitto che si media, come un
mero punto di partenza, rispetto al quale l’accordo conciliativo può marcare materie e interessi e soggetti tutt’affatto diversi.
In certi casi tuttavia, il procedimento di mediazione si irrigidisce e si depauperano le possibilità solutorie. È il caso dove una parte (o
più parti) sono imprese per le quali il fatto che
genera il conflitto da mediare è un fatto seriale
nell’offerta di servizi o beni che esse imprese
offrono al mercato.
Esemplificando, si può fare riferimento alle
imprese di assicurazione ovvero alle imprese
che organizzano l’offerta e la somministrazione
di prestazioni cliniche; insomma, a quelle imprese dove il fatto da mediare non rappresenta
sostanzialmente un incidente ed è organizzato
e dinamizzato secondo le regole economiche
dei cosiddetti grandi numeri.
L’amministrazione imprenditoriale di un fatto secondo le regole dei grandi numeri colloca
quel fatto in uno quadro più generale che elide, per l’impresa, la sua qualificazione in termini di conflitto ostativo alla dinamica fisiologica del suo commerciare. Di qui l’irrigidimento
del procedimento di mediazione.
Diversi, invece, sono i casi dove, pure in
presenza di amministrazione del rischio d’impresa secondo le regole dei grandi numeri,
per l’operatore economico è necessaria la customer satisfaction (è il caso delle imprese di
telecomunicazioni) ovvero dove esista un investimento (un affidamento) di mezzi propri
alla controparte (è il caso di certe aziende di
credito).
Perciò, il procedimento di mediazione deve
coinvolgere tutti quei soggetti capaci di produrre e concorrere alla produzione dell’accordo
solutorio.
In questa prospettiva, è anche utile recuperare il coinvolgimento di soggetti che, pure
non essendo parti della mediazione, ossia litisconsorti nell’accezione di mediazione multiparte che qui si è preferita, concorrono di fatto
al buon fine della mediazione. Il riferimento è
ai terzi decisori e ai consulenti dei litisconsorti.
Il coinvolgimento di queste figure sarà un
coinvolgimento di fatto, una tecnica mediativa, dal momento che essi non sono parti del
procedimento di mediazione, né dell’accordo
conciliativo.
3. Soluzioni, tecniche di mediazione e casi
base
A. Il modulo di avvio della procedura di mediazione

L’opportunità che un dato conflitto possa trovare soluzione in una mediazione multiparte è
meno intuita di quanto non possa immaginarsi.
L’esperienza dimostra che gli operatori e le
parti non hanno certo difficoltà a individuare
la necessità del litisconsorzio laddove è una
fonte normativa ad indicarlo o a sottintenderlo. Diversamente, quando la mediazione mul-

tiparte è un’opportunità lasciata alla sensibilità
degli operatori e, soprattutto, delle parti ci si
accorge che l’iniziativa in chiave litisconsortile
diventa statisticamente marginale.
Eppure, la pratica indica che molti conflitti
(ad esempio in materia familiare e societaria)
soffrono decisamente un tale approccio, che
diventa sovente fallimento per il procedimento
di mediazione.
Allora, potrebbe essere utile considerare l’adozione di un modello di domanda di mediazione, di modulo di avvio, che suggerisca alla
parte istante la possibilità di chiedere una mediazione che coinvolga più parti, sia dal lato di
essa parte istante, sia dal lato della parte invitata in mediazione.
B. L’atteggiamento

del mediatore

Si tratta, in questo caso di mediazioni molto
delicate, in quanto i diversi soggetti, per quanto siano accomunati dall’intento di tutelarsi da
una presunta comune violazione di legge, possono essere portatori di diversi interessi che
intendono perseguire.
L’elevato numero dei soggetti partecipanti
e le rispettive diverse caratteristiche (culturali,
psicologiche, di ruolo, ecc.), rendono necessarie alcune considerazioni che interessano l’intero svolgimento di tali mediazioni.
Innanzitutto, il mediatore che affronta una
mediazione multiparte dovrà tenere in ottimo conto le caratteristiche (s’è detto: culturali, psicologiche, di ruolo, ecc.) di tutte le Parti
coinvolte nella procedura, laddove ciascuno si
pone in modo diverso in base alle proprie caratteristiche personali, alla gravità del danno
lamentato, al suo grado di emotività, alla presenza o meno del proprio consulente, al tipo
di rapporto nei riguardi delle altre parti e via
immaginando.
Quindi, ciascuno dei partecipanti alla mediazione avrà interessi ed aspettative differenti
da quelle degli altri e ciascuno, conseguentemente, avrà comportamenti diversi e adotterà
proprie tecniche negoziali; di tutto ciò il mediatore dovrà tenere conto per orientare la propria attività.
La gestione della mediazione, caratterizzata
dalla presenza di numerosi soggetti, potrà comportare eventuali ritardi sia nella fase di avvio
sia durante lo svolgimento del procedimento.
Per procedere all’avvio della mediazione e,
quindi, per poter tenere il primo incontro, sarà
necessario raccogliere la prova che tutte le
parti interessate abbiano ricevuto la comunicazione della domanda di mediazione dell’istante
e quella della data del primo incontro.
In considerazione dell’eventuale specializzazione tecnica della controversia e dell’elevato numero delle parti, si potrà verificare l’esigenza di nominare uno o più comediatori, con
l’incarico di collaborare nella gestione delle diverse tipologie di soggetti coinvolti nella procedura; ma si deve segnalare che la pratica
registra un qualche disorientamento delle parti
davanti ad un collegio di mediatori.
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La presenza di più parti inciderà sulla complessità del procedimento e comporterà, naturalmente, un allungamento dei tempi. Alle
sessioni congiunte si aggiungeranno quelle separate con ciascuna delle parti e il mediatore dovrà svolgere le diverse fasi (introduttiva,
esplorativa, di negoziazione e conclusiva) con
maggiore meticolosità.
La pratica suggerisce l’opportunità di raggruppare le parti per interessi omogenei e tentare progressivi avvicinamenti delle diverse
posizioni emerse. Qualora dovessero emergere differenziazioni tali da rendere impossibile il
raggiungimento di un accordo che soddisfi tutti, il mediatore inviterà ogni parte a vedere la
questione da punti di vista diversi e a valutare
le possibilità alternative ad un accordo in sede
di mediazione.
Un caso base: la successione ereditaria
Le successioni ereditarie (rectius: la sorte del patrimonio relitto), sono il caso tipico di
conflitto multiparte, stante la presenza, nella
maggiore parte dei casi, di diversi aventi causa: discendenti, affini e, non di rado, ascendenti, collaterali e successori per rappresentazione.
Ciò che, solitamente, contraddistingue i
conflitti che accadono in occasione di una successione ereditaria è che gli interessi giustapposti sono sorretti da motivi in mente et animo
retenti; nonché, spesso, incardinati in un passato familiare decisamente più remoto dell’exitus che ha determinato la successione erediatria di cui trattasi.
In punto di diritto, potrebbe dirsi che si
tratta di un conflitto tra aspettative non precipitate in situazioni giuridiche soggettive attive
tutelabili e, perciò, irrilevanti. Tuttavia, seppure irrilevanti in punto di diritto, tali aspettative
sono di fatto determinati nel conflitto tra gli
aventi causa dal de cuius e sono assolutamente efficienti sia per la sua composizione, sia
per il suo esacerbamento, con successiva deflagrazione del conflitto in uno, statisticamente
interminabile, contenzioso giudiziario.
E proprio il fatto che le parti siano disponibili anche ad interminabili quanto costose battaglie legali è prova che la chiave di soluzione
del conflitto non risiede nel mero peso economico degli interessi in gioco.
L’esperienza dimostra che il procedimento
di mediazione non inizia quando le parti prendono posto al tavolo di mediazione, ma solo
quando le parti iniziano a parlarsi autenticamente, cosa che non di rado accade ben dopo
il primo incontro di mediazione.
Di qui il destro per un primo fondamentale
arresto; un must delle mediazioni per conflitti
successori che è un proprium di tutte le mediazioni multiparte e, diremmo, delle mediazioni
tout court: per andare verso un accordo è indispensabile che il mediatore metta le parti in
condizioni di parlarsi e non solo di confrontarsi
e, poi, che faccia condividere loro la rappresentazione dei fatti che hanno generato il conflitto.
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Senza questi due presupposti, ossia: a)
senza che le parti si parlino e b) senza che le
parti condividano la rappresentazione dei fatti in questione sarà impossibile arrivare ad un
accordo.
Perciò il mediatore sarà attento a consentire
a tutti gli intervenuti in mediazione – si pensi
ai consulenti delle parti – di giocare un ruolo
attivo; ma sarà ancora più attento a favorire il
dialogo tra i titolari effettivi del conflitto.
In questa prospettiva tutte le tecniche di
mediazione hanno pari dignità, purché, nel caso
concreto, mostrino effettive possibilità di conseguire lo scopo della mediazione, ossia purché
foriere di un accordo tra le parti configgenti.
La statistica rileva che la metodologia più
classica, quella insegnata nei corsi base per
mediatori, si dimostra in grado di gestire ogni
conflitto; l’unica condizione è che sia pedissequamente applicata nella sua scansione fondamentale.
Tra gli altri, si segnala uno strumento che
consente al mediatore di verificare la fruttuosità della tecnica conciliativa applicata, così
da decidere se continuare nel percorso scelto, ovvero se cambiare tecnica o, addirittura,
decidere per l’inconciliabilità in mediazione del
conflitto dato: il mediatore, in ciascun passaggio dell’incontro di mediazione, deve essere in
grado di spiegarsi (può essere utile immaginare di doverlo spiegare a terzi non presenti
all’incontro), il perché delle scelte delle parti e delle dinamiche che si stanno svolgendo
nell’incontro di mediazione. Se il mediatore
è, in ogni momento dell’incontro, in grado di
spiegarsi ciascuna posizione, ciascuna dinamica che osserva (di diniego oppure di apertura), allora sta gestendo correttamente – con la
tecnica più adatta al caso concreto – l’incontro
di mediazione. Il mediatore avrà quel grado di
comprensione perché starà facendo parlare le
parti (tra loro e davanti a sé) e starà facendo
condividere alle parti (tra loro e davanti a sé)
i fatti che hanno generato il conflitto.
Diversamente, il mediatore non avrebbe
contezze, ma sospetti o illazioni sulle parti e
sui motivi del loro comportamento in mediazione; con il che, non avrebbe la direzione dell’incontro mediativo.
Nelle mediazioni sui conflitti successori,
come nelle mediazioni su tutti i conflitti complicati per il carico economico e/o emotivo che
li affetta, il tempo della mediazione, pure nella
considerazione dei limiti di legge, deve essere
speso per lasciare emergere il profilo autentico delle parti: tipicamente, le parti si siedono
al tavolo della mediazione stando sulla difensiva. Il mediatore dovrà guadagnare per sé e
per il tavolo di mediazione la fiducia delle parti che è il presupposto perché queste possano parlarsi e, poi, condividere i fatti in esame,
compresi quelli che hanno generato il conflitto.
Solo dopo questo passaggio è possibile pensare a soluzioni concordate. Il che sconta la probabilità di diverse sessioni separate e diversi
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incontri di mediazione; perché anche lasciare
sedimentare certe riflessioni o constatazioni è
tecnica di mediazione produttiva.
Insomma, in questi casi, evidentemente,
tutto è lasciato alla cultura, fantasia e caparbietà del mediatore.
Conclusioni
Le considerazioni che precedono non pretendono certo di esaurire l’argomento, che
può essere utilmente affrontato anche con
tagli speculativi diversi. Proprio per questo,
si ritiene utile concludere con una silloge che
sia strumento di un proseguimento della riflessione.
La mediazione multiparte è una locuzione
che emerge dalle definizioni contenute nell’art.
1 del D.Lgs. 28/2010; che, tuttavia, non la
differenzia – quanto a normativa applicabile –
dalla mediazione tout court.
La mediazione multiparte è una ADR, talvolta indotta da fattispecie normative ovvero
di fatto poste a monte del conflitto che cerca
di comporre, talaltra è esercizio di opportunità
negoziale praticato dalle parti.
In ogni caso, la mediazione multiparte è
un procedimento litisconsortile preordinato
alla composizione di un conflitto tra più parti;
dove, parimenti alla mediazione pura e semplice, non esiste obbligo di corrispondenza tra
domanda iniziale e tipo e contenuto dell’accordo solutorio: la mediazione multiparte si
distingue esclusivamente per plurilateralità
del conflitto e plurilateralità dell’accordo conciliativo.
Rispetto alla mediazione tout court, la mediazione multiparte, stante l’immanente pluralità di interessi coinvolti, parti, attori del
procedimento di mediazione (quindi pure terzi interessati, consulenti di parte, mediatore,
ecc.) e parti dell’accordo solutorio, richiede attenzione:
-- all’applicazione delle tecniche di mediazione;
-- all’individuazione delle parti e alla promozione del dialogo e della condivisione tra
loro;
-- all’individuazione degli interessi generatori
del conflitto da comporre;
-- al riconoscimento di diverse opzioni satisfattive per le parti in conflitto.
Tutto ciò che si ottiene in molti modi e con
tecniche differenti, ma sicuramente anche con
la scansione attenta e metodica delle tecniche
di mediazioni classiche e di base.
Buona parte della composizione di un conflitto dipende, insomma, dalla cultura, dalla fantasia e, forse soprattutto, dalla ostinata
convinzione del mediatore che è sempre possibile scovare l’andito dove si nasconde – perché
c’è sempre – la chiave dell’accordo, della caduta della tensione tra le parti.
* * *

Il contratto di leasing finanziario:
diverse fattispecie
di Marco Perrini
Nel contratto di leasing finanziario appare interessante analizzare il possibile esito della mediazione al cospetto di due distinte fattispecie.
È stato già rilevato come la mediazione
multiparte si caratterizzi per l’elemento litisconsortile, insito nella situazione giuridica
che concretamente configura. In un tale contesto, la mediazione è in grado di raggiungere esiti sicuramente positivi qualora si focalizzi, sempre si dirà, ma qui più che mai,
sugli interessi delle parti in gioco, più che sui
rispettivi diritti. Apparirà essenziale, dunque,
non solo la capacità delle parti di interpretare la situazione che si delinea in controversie
di questa natura; ma anche il ruolo del mediatore che, riconoscendo i tipi di fattispecie
che più frequentemente si concretizzano e che
si andranno presto a descrivere, farà ruotare
le problematiche della questione controversa
proprio sui soggetti realmente interessati alla
composizione della lite, individuando esattamente coloro che sono i reali portatori degli
interessi da soddisfare.
a) Un primo caso di leasing finanziario è dato
dallo schema contrattuale complessivo, nel
quale una società di leasing (Concedente)
si trovi ad acquistare un bene immobile,
ad uso commerciale, dal suo proprietario
(Venditore) per poi cederlo al godimento
di un determinato soggetto (Utilizzatore),
con il pagamento da parte di quest’ultimo
di canoni che ripaghino al Concedente il
prezzo dell’acquisto, le spese sostenute e
gli interessi, nei quali risiede il lucro della
società di leasing per il quale svolge la propria attività.
In una fattispecie così configurata, nella
maggior parte dei casi, il Venditore esce immediatamente di scena (salvo casi particolari) e l’eventuale futura controversia portata in
mediazione riguarda il mancato pagamento dei
canoni da parte dell’Utilizzatore nei confronti
del Concedente.
Il caso si riconduce dunque, benché potenzialmente multiparte, ad una mediazione tra
due soli soggetti: il Concedente, che chiede
all’altro soggetto, Utilizzatore, di comporre la
controversia avente ad oggetto ed originata,
nella quasi totalità dei casi, dal mancato versamento dei canoni.
In casi come questi, accade spesso che le
parti si intendano tutelare e conseguire, puramente, i propri diritti: quello del Concedente, a
vedersi pagare i canoni, e quello dell’Utilizzatore, a restare nella disponibilità e nel godimento del bene per poter continuare a svolgere la
propria attività.
Altre volte però, con qualche difficoltà ripagata dal successo, la mediazione si conclude
con esito positivo, trovando un nuovo assetto
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degli interessi sulla base di accordi che possano: diluire il pagamento dei canoni; personalizzare il pagamento dei canoni con piani che non
prevedano rate fisse ma variabili; prevedere
un nuovo tasso di interessi più remunerativo
ma più esteso nel tempo; trovare nuovi garanti
per le obbligazioni dell’Utilizzatore; assicurare
al Concedente, mediante la predisposizione di
piani di ristrutturazione del debito, contemporaneamente l’interesse al pagamento dei canoni senza dover gestire l’eventualità di doversi
riappropriare dell’immobile per renderlo a sua
volta produttivo o per cederlo realizzando il
credito dalla vendita.
L’accordo finale potrà ben essere raggiunto e sottoscritto da Concedente e Utilizzatore
senza che la posizione del Venditore, il quale
se coinvolto renderebbe la mediazione potenzialmente multiparte, possa incidere sulla conduzione dell’incontro di mediazione o sul suo
esito finale.
Sono situazioni complesse, ma anche scenari nei quali trovare una nuova soddisfazione
degli interessi risulta possibile.
b) È riscontrabile, tuttavia, anche il caso di
un’operazione di leasing finanziario ove la
società di leasing (Concedente) acquisti,
per es., un macchinario industriale da un
determinato venditore (Fornitore) per cederlo in uso e godimento ad un altro soggetto, che se ne avvale per la sua attività
imprenditoriale (Utilizzatore), dietro il pagamento di un corrispettivo, sotto forma di
canoni, costituiti dal costo del bene, spese
e interessi.
Nel contesto descritto, l’eventuale controversia insorge, generalmente, per vizi del macchinario, che a causa dei difetti presentati non
svolge adeguatamente, o affatto, le attività per
cui era stato acquistato.
Sarà, dunque, l’Utilizzatore a farsi promotore di un’azione nei confronti del Fornitore invocando la responsabilità per vizi.
Se condotta in mediazione, una controversia del genere potrebbe soffrire della necessità del litisconsorzio e, dunque, della necessaria presenza in mediazione anche del
Concedente. Con la conseguenza che la mediazione stessa e ogni accordo che possa essere raggiunto debbano poter contare sulla
partecipazione, negoziazione e sottoscrizione
anche del litisconsorte.
Una tale necessità di partecipazione, ove
non richiesta sin dall’inizio dalla parte istante, oppure nel caso che, anche se richiesta,
il Concedente scelga di non darvi seguito non
presentandosi, può essere evitata e l’accordo
finale validamente concluso anche tra i soli
Utilizzatore e Fornitore. Ciò si ottiene non facendo emergere contrasti, per esempio, che
possano avere ad oggetto la paventata interruzione del pagamento dei canoni nei confronti del Concedente ovvero la minaccia di
agire per la risoluzione del contratto di vendi-
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ta per difetti del bene stipulato tra Concedente e Fornitore. Diritti dell’Utilizzatore, questi,
soprattutto l’ultimo, per i quali il nostro ordinamento giuridico riconosce la sua legittimazione.
La controversia, cioè, dovrebbe coinvolgere esclusivamente i soli interessi dell’Utilizzatore, ad avvalersi pienamente e regolarmente
del bene, e del Fornitore, a non dover essere
costretto alla restituzione del corrispettivo di
vendita percepito e al pagamento dei danni.
La riformulazione dell’assetto degli interessi tra Utilizzatore e Fornitore dovrebbe trovare un punto di accordo, ovviamente, non nella risoluzione del contratto di compravendita
o nell’interruzione del pagamento dei canoni
o nella sostituzione del macchinario, oggetto dell’originario contratto di compravendita,
ma, piuttosto, e per es., nell’allungamento dei
periodi di garanzia; in una manutenzione più
frequente o più ravvicinata nei tempi rispetto
alle specifiche tecniche; nella sostituzione di
pezzi, anche se non programmata; nell’assistenza in loco anche direttamente del costruttore; nel metter a disposizione dell’Utilizzatore personale di addestramento all’uso della
macchina.
Tutto ciò condurrebbe alla possibilità di negoziare e raggiungere un accordo anche in assenza dell’ulteriore parte, senza che questa
abbia a subire alcun pregiudizio, raggiungendo
la soddisfazione nei rapporti tra chi ha venduto
il macchinario e chi lo deve efficacemente utilizzare e il mantenimento in essere dell’intera
operazione complessa.
E un caso base: la mediazione bancaria
Nella mediazione in materia bancaria, la
profonda padronanza, da parte del mediatore,
della materia oggetto del contenzioso è fondamentale nella gestione della procedura.
Infatti, egli si trova a dover governare questioni dove la specificità della materia è sottoposta, oltre alle norme di diritto comune,
da una fitta legislazione speciale nonché dalla
disciplina della Banca d’Italia che si estrinseca, prevalentemente, attraverso circolari indirizzate direttamente agli intermediari bancari
e finanziari, inoltre dai differenti regolamenti
interni con i quali ciascuna banca organizza la
propria struttura con riferimento alle relazioni con la clientela ed, infine, dalle specifiche
norme contabili di tecnica bancaria attinenti le
diverse tipologie che possono assumere i contratti bancari e finanziari.
Di seguito vengono indicati i più frequenti
casi che alimentano il contenzioso tra le banche e la clientela e che, se non affrontati e
rimossi tempestivamente – cosa non possibile
con i tempi del giudizio – si propagano spesso irrimediabilmente tanto da provocare dissesti per le aziende e danni patrimoniali per
le banche.
* * *
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Clausole finanziarie, contratti
e strumenti finanziari che più spesso determinano contenzioso
di Antonio Tomai
Tassi usurari
Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La
differenza tra il limite e il tasso medio non può
essere superiore a otto punti percentuali.
Anatocismo Bancario
Merita un cenno, in proposito, la Sentenza
n. 78 dell’aprile 2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la norma
dell’art. 2935 CC che prevedeva che la prescrizione decorresse dalla data dell’annotazione in
conto e non da quello di chiusura del conto.
Derivati
Un altro strumento finanziario, spesso oggetto di contenzioso, è quello dei così detti derivati, che sono titoli il cui valore (prezzo) è
derivato dal valore di mercato di un altro bene
o di un’altra attività finanziaria (detta “attività
sottostante”), che può avere natura finanziaria
(titoli azionari, tassi di cambio, obbligazioni, indici di borsa, ecc.) o reale (oro, petrolio, ecc.).
Ristrutturazione del debito
Si realizza, in questo caso, quello che rientra
nella fattispecie dell’allargamento della torta negoziale. Infatti, quando un’improvvisa flessione
del fatturato o un pesante indebitamento con le
banche causano impreviste situazioni di rischio
di insolvenza, è necessario intervenire con la
massima tempestività, cosa evidentemente non
possibile attraverso la giustizia ordinaria.
Si tratta, in questo caso, di trovare in sede
di mediazione una soluzione volta a rinegoziare i tempi di rientro della restituzione di un
debito. All’interno della trattativa, oltre alla diluizione dei tempi, si può rinegoziare il tasso
d’interesse o addirittura la parziale remissione
del debito, fino a poter giungere, in casi particolari, al coinvolgimento del creditore nel capitale sociale dell’azienda.
La Centrale rischi e la CRIF
La Centrale dei Rischi e la Cri sono due strumenti informativi volti a garantire più trasparenza tra gli operatori e maggior stabilità dei
mercati; ma, se non correttamente utilizzati,
possono provocare effetti opposti con conseguenti danni e correlate responsabilità e contenzioso.
Appare di tutta evidenza che errate segnalazioni, qualora non tempestivamente eliminate,
possono offrire fuorvianti informazioni ai mercati con possibili danni patrimoniali per i soggetti
interessati e conseguente ricorso al contenzioso.
Le norme di riferimento per le transazioni bancarie e finanziarie
Numerose sono le fonti normative che regola-

mentano i rapporti tra banche e clientela, le più
importanti sono il Codice del consumo (D.Lgs.
206/2005), il TUB (D.Lgs. 385/1993 - Testo Unico Bancario), il TUF (D.Lgs. 58/1998 - Testo Unico della Finanza), la normativa sulla trasparenza
bancaria emessa dalla Banca d’Italia, la direttiva
Mifid ed i regolamenti interni con i quali ciascuna
banca, in ossequio alla normativa generale, disciplina i rapporti con la propria clientela.
Il Codice del consumo definisce e sanziona, fra
l’altro, le pratiche commerciali considerate ingannevoli, quelle scorrette, le omissioni scorrette i cui danni provocati alla clientela possono essere oggetto di mediazione.
Il Testo Unico Bancario è senz’altro un’importante fonte normativa volta a disciplinare la
complessiva attività bancaria.
Fra l’altro, regolamenta in modo particolare
le specificità del Credito al consumo ed i vincoli
sottostanti alcune clausole contrattuali.
Il Testo unico della Finanza si spinge, fra l’altro, anche a normare la figura del promotore finanziario e della responsabilità solidale, in
caso di danno, con il soggetto che gli conferisce l’incarico.
In questo caso si può realizzare una mediazione multiparte, laddove il cliente che si senta
danneggiato chiami in mediazione sia il promotore finanziario sia la banca che gli ha affidato
l’incarico.
La Normativa MiFID è entrata in vigore nell’ordinamento italiano il 1° novembre 2007.
I cambiamenti più importanti, ai quali le
banche devono attenersi, riguardano:
• come gli investitori vengono classificati e
tutelati;
• quali informazioni gli Intermediari e l’investitore si devono scambiare.
Anche la Banca d’Italia, ha emanato numerose norme volte a garantirne l’effettiva attuazione e la tutela del risparmio che vanno
sotto il nome di “Norme sulla trasparenza delle
condizioni contrattuali”.
Le disposizioni di trasparenza si applicano
all’acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali (ad es. conti correnti e altre forme
di deposito, finanziamenti, strumenti di pagamento) e in ogni fase del rapporto tra intermediario e cliente: la fase precontrattuale,
quella cioè che precede la sottoscrizione del
contratto, la fase di stipula del contratto e
quella post-contrattuale, ossia la relazione tra
intermediari e clienti.
E se insorgono problemi? La risoluzione
delle controversie con gli intermediari
La Banca d’Italia, in questi casi, testualmente afferma nelle Istruzioni di Vigilanza che:
“I clienti però per evitare lunghe e costose
procedure giudiziarie possono anche rivolgersi
a organismi conciliativi o arbitrali che aiutano a
risolvere le controversie su questioni relative al
rapporto con l’intermediario bancario o finanziario in tempi molto più contenuti”.
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Partecipazione delle parti
e verifica dei poteri dei rappresentanti
di
Giovanna Capilli, Michela Paglione, Alessandra Passerini

Capacità di agire e Mediazione
di Giovanna Capilli
1. Osservazioni generali
Affrontare compiutamente la tematica della partecipazione delle parti e della verifica dei
poteri dei rappresentanti richiede un cenno,
seppur brevissimo, ai principi che regolano, nel
nostro ordinamento, l’attività giuridica posta in
essere da soggetti privi in tutto o in parte della
capacità di agire, e ciò al fine di comprendere
appieno le questioni che un mediatore potrebbe dover affrontare durante lo svolgimento di
una procedura di mediazione di una controversia civile e commerciale.
Come noto, la capacità di agire è una qualità giuridica del soggetto che consiste nella particolare attitudine di porre in essere atti giuridici1; il presupposto della capacità di agire è la
piena capacità di intendere e di volere, cioè di
comprendere e valutare la portata etico-sociale
dei fatti che compie e delle conseguenze che
ne derivano2 e si acquista con la maggiore età
fissata in Italia a diciotto anni3, e ciò quando
1
Jannuzzi-Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione,
Giuffrè, 2004, p. 303, in cui si legge “la capacità di agire
non è un diritto soggettivo, ma una qualità generale e
preliminare che abilita il soggetto a compiere atti i quali
producono l’acquisto di diritti o l’assunzione di obblighi.
Non è neanche uno status: questo riguarda la posizione
o qualificazione particolare del soggetto nei confronti
(cittadino, padre, figlio, erede) di altri soggetti, mentre la
capacità di agire esaurisce la sua efficacia nell’ambito della
sfera giuridica del soggetto cui si riferisce”.
2
In questi termini, Jannuzzi-Lorefice, Manuale della
volontaria giurisdizione, op. cit., p. 303.
3
Il legislatore ha determinato la maggiore età in modo
arbitrario presupponendo che al compimento dei diciotto

si tratta di soggetto non affetto da patologie
mentali.
Quando parliamo di capacità di agire ci riferiamo indubbiamente ad un concetto strettamente correlato con un’attività di tipo negoziale e contrattuale in cui la volontà del
soggetto assume un ruolo fondamentale. Infatti, occorre una piena corrispondenza tra capacità legale a capacità naturale di intendere
e volere al momento del compimento di un
atto giuridico.
Nei casi in cui la capacità di agire è esclusa
(perché il soggetto non è considerato capace
di intendere e di volere) o limitata (perché si
giudica che tale capacità sia gravemente diminuita), l’ordinamento italiano prevede nel primo caso la sostituzione in tutto e per tutto del
soggetto incapace (es. genitori/minore) oppure nel secondo caso, qualora si tratti di atti di
straordinaria amministrazione, l’integrazione
della volontà del soggetto incapace con quella
del curatore.
È noto che le cause limitatrici della capacità
di agire assolute siano distinte nelle due specie
dell’incapacità naturale e dell’incapacità legale.
La prima situazione (cioè l’incapacità naturale) corrisponde a quella di chi non è capace
di intendere o di volere per qualsiasi causa,
anche di carattere transitorio (pensiamo ad un
soggetto ebbro, sotto l’azione di sostanze stupefacenti, etc.).
anni un soggetto possa avere raggiunto la maturità fisicopsichica. Per una critica a tale impostazione e sulla necessità
di riformare la disciplina sulla capacità di agire mi permetto
di rinviare a Capilli, La capacità negoziale dei minori. Analisi
comparata e prospettive di riforma, Giappichelli 2012 ed ivi
ampi riferimenti bibliografici.
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La seconda (cioè l’incapacità legale) consiste, invece, nelle situazioni legalmente tipizzate in cui l’ordinamento ritiene che un soggetto
non abbia la possibilità di comportarsi in maniera giuridicamente autonoma sotto il profilo
negoziale.
Il legislatore non effettua una valutazione in
concreto, ma piuttosto stabilisce in modo arbitrario che il soggetto minore di età sia incapace di agire fino al raggiungimento della maggiore età (con il paradosso che il giorno prima
del “compleanno” il soggetto è incapace e il
giorno dopo è come per incanto divenuto capace di agire)4.
Conseguenza dell’incapacità di agire con riferimento ai negozi giuridici è l’annullabilità, il
che significa che un atto compiuto da un incapace è valido, ma i suoi effetti possono caducarsi nel caso in cui chi è legittimato agisce
con l’azione di annullamento.
Da quanto sopra detto emerge l’importanza
e la delicatezza della tematica di cui ci si occupa nell’ambito dei procedimenti di mediazione,
in cui potrebbe capitare – e ciò non di rado
– che in mediazione debbano intervenire minori, interdetti, inabilitati, beneficiari dell’amministrazione di sostegno, cosicché diventa
fondamentale per un mediatore (ma anche per
l’avvocato che assiste la parte in mediazione)
verificare se il soggetto intervenuto sia capace
di agire e, quindi, possa disporre del diritto in
contesa ovvero il suo rappresentante abbia il
potere di rappresentarlo e di obbligarlo in caso
di raggiungimento e sottoscrizione dell’accordo.
Pur non soffermandosi sulla delicata questione della “natura dell’accordo” a seguito di
mediazione, non si può prescindere da rilevare che l’accordo costituisce, ma non sempre e
non necessariamente, un negozio transattivo5.
2. Interdetto
L’interdizione è un ufficio di diritto privato
disciplinato nel nostro codice civile per la tutela dell’interdetto ed ha la finalità di evitare
che un soggetto privo della capacità di agire
possa compiere atti volti a pregiudicare il suo
patrimonio6.
A seguito dell’interdizione l’interdetto è
completamente privo di capacità di agire; il tutore, quindi, diventa la figura abilitata alla cura
della persona interdetta sia per quanto riguarda il compimento degli atti di ordinaria e stra4
Sul punto Capilli, La capacità negoziale dei minori.
Analisi comparata e prospettive di riforma, Giappichelli, 2012.
5
Moriconi, La mediazione, profili operativi e problematiche
operative, nel sito www.sezioneostia.tribunale.roma.it voce
Documentazione, il quale sul punto evidenzia che “quello
transattivo è l’istituto giuridico che più si avvicina all’accordo
di mediazione e che di fatto più di frequente si realizzerà
nella pratica” ed ancora evidenzia che “inquadrato sub
specie transazione l’accordo ha una particolare robustezza
e resistenza, che può giungere fino alla intangibilità dello
stesso anche in presenza di ipotesi di nullità”.
6
Di Rosa, L’apertura della tutela sugli interdetti, in
Lorefice (a cura di), L’amministrazione dei beni degli
incapaci, Cedam 2004, p. 155 e ss.
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ordinaria amministrazione, ma anche per la tutela degli interessi di natura non patrimoniale.
Il tutore rappresenta la persona interdetta
nel compimento di tutti gli atti e nell’amministrazione del suoi beni.
In particolare, l’art. 375 n. 4 del codice civile stabilisce che il tutore deve munirsi dell’autorizzazione del Tribunale per “fare compromessi e transazioni o accertare concordati”;
tenuto conto che non sussiste nella legge alcuna distinzione in merito alla natura dell’affare (cioè se si tratti di ordinaria o straordinaria
amministrazione) si ritiene che l’autorizzazione
sia sempre necessaria anche quando si tratta
di ordinaria amministrazione7.
Per verificare cosa accade in tema di mediazione possiamo prendere spunto da un provvedimento del Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur.
(est. Giudice Buffone) del 13 febbraio 20128. Il
caso riguardava un interdetto comproprietario
con altri soggetti di alcuni immobili convocato
presso un organismo di mediazione. Il tutore
dell’interdetto chiedeva di essere autorizzato a
partecipare all’incontro fissato. Con il provvedimento suindicato, il Giudice, dopo avere ricordato che “la partecipazione al tavolo di mediazione è sempre atto da cui può trarre beneficio il
litigante, in vista dell’eventuale e futura procedura giudiziaria, trattandosi di un’occasione per
la definizione stragiudiziale, nelle forme amichevoli, del contrasto insorto tra le parti”, rileva
che allorché sia convenuto davanti ad un mediatore un interdetto “è il tutore a dover prendere parte al procedimento, richiedendosi per la
valida trattazione del processo di mediazione, la
piena capacità di colui che vi partecipa”.
Nel provvedimento viene, inoltre, sottolineato che “è preciso compito dei mediatori quello di accertare che, al tavolo di mediazione,
si presentino soggetti con la piena capacità di
disporre del diritto conteso, tenuto conto delle
pubblicità sottese alle misure di protezione degli adulti incapaci e della diligenza professionale di cui deve godere il mediatore”.
Tuttavia (prosegue il provvedimento), il tutore per poter procedere a transazioni deve essere
autorizzato in base al disposto dell’art. 375 c.c.
Il provvedimento, pertanto, autorizza il tutore a partecipare a tutti gli incontri di mediazione in sostituzione dell’interdetto, indicando
al tutore che in caso di possibile ipotesi transattiva, il tutore, per l’adesione e sottoscrizione, dovrà munirsi dell’autorizzazione richiesta
dall’art. 375 comma 1 n. 4 c.c.
La presenza, quindi, di soggetti incapaci in
sede di mediazione richiede una particolare atCfr. Jannuzzi-Lorefice, op. cit., p. 519.
Il provvedimento è riportato da Atzei, La chiave di
lettura: Capacità di agire, amministrazione di sostegno e
partecipazione al procedimento di mediazione, in Mediazione
con le organizzazioni, Officina del diritto, Giuffrè 2012,
p. 95. A p. 96 l’Autore richiama altri due provvedimenti
relativi ad autorizzazioni concesse all’amministratore di
sostegno e al beneficiario: uno del Giudice Tutelare di Torino
del 2 maggio 2011 e un altro del Giudice Tutelare di Biella
del 9 novembre 2011.
7
8
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tenzione da parte del mediatore che evidentemente non potrà non tenere conto in sede di
colloqui (sia congiunti che separati) che il tutore per poter sottoscrivere un accordo (transattivo) dovrà richiedere sempre l’autorizzazione
del Tribunale ex art. 375 c.c.
Ciò implica per il mediatore l’adozione di
tecniche di mediazione che tengano sempre
in conto gli interessi in gioco sia in relazione
alla tipologia di controversia, sia in merito alla
gestione degli incontri. Inoltre, poiché il tutore
dovrà essere autorizzato in base ad un possibile accordo, vi è da chiedersi in che termini questi possa essere portato a conoscenza del giudice se non inserendolo all’interno del verbale
con il consenso delle parti. Si potrà porre anche
la questione se il possibile accordo debba essere più o meno dettagliato per far sì che il giudice possa valutare in merito alla concessione
o meno dell’autorizzazione alla sottoscrizione.
Occorre precisare, altresì, che tale autorizzazione, data su parere del Giudice Tutelare,
dovrà essere preventiva rispetto alla sottoscrizione dell’accordo pena la nullità in quanto elemento costitutivo del negozio che deve sussistere al momento della conclusione del negozio.
Un altro caso che può essere citato in tema
di autorizzazione del tutore ex art. 375 c.c. è
quello deciso dal Tribunale di Reggio Emilia,
Uff. Tutelare, del 19 luglio 2012 e riguardante i patti di famiglia; in tal caso il giudice ha
stabilito che in caso di partecipazione di interdetto al patto di famiglia sussistono i presupposti per l’applicazione analogica dell’art. 375
c.c. con conseguente necessità di autorizzazione del Tribunale su parere del Giudice Tutelare.
La dottrina che si è occupata del tema
dell’autorizzazione del tutore per partecipare alla mediazione (Atzei, 2012) ha ritenuto,
commentando i provvedimenti giudiziari, che la
partecipazione alla mediazione sia come parte
istante che come parte invitata implichi da una
parte la conclusione di un contratto d’opera
con l’Organismo di mediazione e dall’altro la
conclusione di un contratto (in caso di accordo
conciliativo, non sempre avente natura transattiva) tra i contendenti.
La norma di riferimento sarebbe l’art. 374
n. 2 del codice civile che disciplina l’ipotesi di
“assumere obbligazioni” ed in base alla quale
il tutore necessita della autorizzazione del giudice tutelare, salvo che le obbligazioni riguardino le spese necessarie per il mantenimento
del minore e per l’ordinaria amministrazione
del suo patrimonio; implicitamente, quindi, la
norma dispone che l’autorizzazione è necessaria per contrarre qualsiasi altra obbligazione.
Ciò porterebbe a concludere che il tutore debba munirsi di autorizzazione sia nel caso in cui
volesse attivare un procedimento di mediazione sia nel caso in cui volesse aderire9. D’altra
9
In senso contrario Atzei, op.cit., p. 100, scrive
“indipendentemente, dunque, dalla natura del bene della
vita o del risultato desiderato che costituiscono l’oggetto
della controversia stessa, il servizio di mediazione e l’attività

parte, a parere di chi scrive, attivare o aderire
ad un procedimento finalizzato alla risoluzione
di una controversia non può non ritenersi atto
di straordinaria amministrazione che potrebbe
di fatto incidere sul patrimonio del soggetto
incapace.
Altra questione riguarda la partecipazione
della persona interdetta unitamente al tutore
agli incontri di mediazione. Posto che non si
può ritenere sussista un ostacolo in tal senso,
sicuramente la presenza dell’interdetto avrebbe delle ripercussioni sul comportamento che
il mediatore dovrebbe assumere cosicché sarebbe senz’altro preferibile che situazioni di
questo tipo siano gestite da mediatori molto
esperti ovvero da più mediatori di cui almeno
uno a conoscenza delle problematiche giuridiche che si potrebbero porre in questi casi.
3. Beneficiario dell’amministrazione di sostegno10
Per il beneficiario dell’amministrazione di sostegno la situazione è diversa rispetto a quella
della persona interdetta.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è
stato introdotto nel nostro ordinamento con la
legge n. 6 del 2004.
Si è trattato dell’introduzione di un’ulteriore ipotesi di incapacità dichiarata, istituto più
flessibile rispetto ai procedimenti di “interdizione” e “inabilitazione” in quanto il beneficiario dell’amministrazione di sostegno mantiene la capacità per tutti gli atti non rientranti
nell’amministrazione, mentre la perde per
quelli specificatamente indicati nel decreto di
nomina.
In base alla legge, la protezione della persona priva in tutto o in parte di autonomia
deve avvenire con la minore limitazione possibile della capacità di agire.
Ebbene, nel caso di amministratore di sostegno a norma dell’art. 411 c.c. sarà sufficiente l’autorizzazione del solo Giudice Tutelare
qualora a seguito di una trattativa stragiudiziale venga raggiunto un accordo; nel caso di
mediazione la situazione muta a causa della
presenza dell’organismo di mediazione [con il
quale (secondo Atzei) si stipula un contratto di
prestazione d’opera].
Per quanto riguarda la presenza agli incontri di mediazione del beneficiario dell’amministrazione di sostegno in termini di necessità
o possibilità, si deve osservare che, dovendo
sussistere tra amministratore e beneficiario comunque un accordo sulla gestione delle que-

del mediatore, intesi come attività di agevolazione o, meglio
ancora, di facilitazione nella ricerca di un accordo, non
possono certo essere in grado di avere delle ripercussioni
di qualche rilievo sull’entità o la consistenza del patrimonio
dell’interdetto ed il contratto concluso con l’Organismo
di mediazione non pare seriamente potersi considerare
esorbitante dall’ambito dell’ordinaria amministrazione”.
10
In tema di amministrazione di sostegno si veda: Bonilini–
Chizzini, L’amministrazione di sostegno, Cedam, 2004.
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stioni patrimoniali, il suo intervento non potrà
che essere indispensabile11.
4. Inabilitato
Per la pronuncia di inabilitazione il soggetto deve presentare la stessa alterazione delle
facoltà psichiche richieste per l’interdizione anche se di minor grado e intensità.
L’art. 424 del codice civile dispone che all’inabilitato si applichino le disposizioni riguardanti il minore emancipato, cosicché per il
compimento dei negozi occorre fare riferimento all’art. 394 del codice civile in base al quale l’inabilitato può compiere da solo gli atti di
ordinaria amministrazione e necessita dell’assistenza del curatore nel caso di atti di straordinaria amministrazione. In parecchi casi per
il compimento di un determinato atto (v. artt.
374 e 375 c.c.) è necessaria altresì l’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale12.
L’attivazione della procedura di mediazione
nonché l’adesione richiederanno la proposizione da parte dell’inabilitato con l’assistenza del
curatore ed entrambi dovranno partecipare agli
incontri; per la conclusione dell’accordo sarà
necessaria anche l’autorizzazione giudiziaria.
5. Minore
Il minore di età non avendo capacità di agire è sottoposto alla potestà dei genitori o in
mancanza alla tutela.
Il Giudice Tutelare ha il compito di vigilare
sull’esercizio della potestà e sull’amministrazione dei beni dei minori.
La rappresentanza legale consiste in un particolare tipo di rappresentanza stabilita dalla
legge che conferisce ai genitori il potere ed il
dovere di esercitare e difendere i diritti personali e patrimoniali che competono ai figli minori
nati e nascituri sia concepiti che non concepiti.
Si tratta di una rappresentanza necessaria
perché attraverso essa il minore partecipa alla
vita giuridica13.
La norma di riferimento è l’art. 320 del co11
Atzei, op. cit., p. 98 sostiene che “il tutore e
l’amministratore di sostegno non potranno, né dovranno
mai sostituirsi all’interdetto o ai beneficiari negli incontri di
mediazione ed il mediatore diligente non avrà soltanto il
compito di accertarsi che al tavolo di mediazione si presentino
soggetti con la piena capacità di disporre del diritto conteso,
ma anche quello di richiedere, tutte le volte che l’infermità
o la mancanza di autonomia del soggetto debole lo
consentano, la presenza e la partecipazione effettiva di costui
alla trattativa”. Questa impostazione, tuttavia, a parere di
scrive può non essere funzionale nel senso che mentre nel
caso di amministrazione di sostegno si potrebbe ritenere
necessaria la presenza del beneficiario proprio in ragione
della particolare natura dell’istituto, diversa è la situazione
in caso di interdizione in cui il tutore rappresenta l’interdetto
“sotto il controllo” del giudice.
12
Sulla differenza tra ordinaria e straordinaria
amministrazione secondo la dottrina dominante, sarebbero
atti di ordinaria amministrazione quelli che avrebbero come
scopo la conservazione e difesa del patrimonio, mentre
sarebbero atti di straordinaria amministrazione quelli volti ad
incidere sulla composizione, struttura del patrimonio e che
potrebbero anche astrattamente pregiudicarne la consistenza.
13
Con riferimento alla capacità negoziale del minore
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dice civile in base al quale è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per i minori sottoposti a potestà dei genitori in caso di
compimento di atti di straordinaria amministrazione.
Secondo l’impostazione che qui abbiamo
dato (in senso contrario a parte della dottrina Atzei), l’attivazione di un procedimento di
mediazione deve ritenersi atto di straordinaria amministrazione in quanto finalizzato alla
risoluzione di una controversia sorta tra due
o più soggetti. Seguendo tale tesi, pertanto,
sarà necessaria l’autorizzazione giudiziaria sia
per partecipare alla procedura sia per la formalizzazione dell’accordo.
6. Ruolo del mediatore nel procedimento
cui partecipano incapaci
È innegabile che primo compito del mediatore è quello di verificare se i soggetti che si
presentano all’incontro siano dotati della capacità di disporre del diritto conteso; è altresì innegabile che la presenza di soggetti incapaci
non potrà che influenzare l’atteggiamento del
mediatore il quale dovrà sempre fare i conti
con la necessità di un vaglio giudiziario per la
sottoscrizione dell’accordo finale.
Il mediatore dovrà, inoltre, far presente alle
parti le conseguenze che la violazione delle
prescritte autorizzazioni giudiziarie potrebbero
avere in caso di conclusione dell’accordo e di
ciò dovrebbe darsi atto nel verbale della procedura al fine di evitare possibili conseguenze in
termini di responsabilità cui potrebbe incorrere
il mediatore.
* * *
La partecipazione dei “terzi”
agli incontri di mediazione
di Alessandra Passerini
La partecipazione personale delle parti in un
procedimento di mediazione non è “obbligatoria” ma è sempre auspicabile poiché, per valorizzare al meglio le potenzialità della mediazione, è opportuno approfondire gli interessi di
ciascuna parte, che per definizione sono soggettivi, diversi da persona a persona, dunque
altrimenti difficilmente esplorabili.
Al momento non è previsto l’obbligo di una
c.d. “assistenza tecnica” in mediazione, ovvero la presenza obbligatoria di un legale, tantomeno di consulenti14. Le parti possono quindi
scegliere liberamente di farsi accompagnare da
chi ritengono più opportuno, come anche decied in particolare alla capacità di compiere atti della vita
quotidiana mi permetto di rinviare a Capilli, op. cit.
14
Alla data in cui si scrive la nuova formulazione
dell’art. 12 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dal
D.L. 69/2013 (non ancora convertito in legge), che prevede
che è omologato il verbale di accordo “sottoscritto dagli
avvocati che assistono tutte le parti”, si pensa favorirà la
partecipazione dei legali al procedimento di mediazione: il
rischio, ai fini dell’efficacia della mediazione, è quello della
partecipazione dei soli legali agli incontri.
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dere di presentarsi agli incontri davanti al mediatore da sole.
In relazione alla eventuale partecipazione di
“terzi”, persone che non sono dunque “parti”,
potrebbe perciò trattarsi di professionisti qualificati da un punto di vista tecnico (giuridico
o di diverso settore di riferimento), così come
di persone prive di tali competenze, i c.d. “accompagnatori”: l’esempio più frequente di questi casi è rappresentato dal coniuge, da un parente o da un amico verso cui la parte nutre
piena fiducia. Da ultimo, poi, è frequente che
nella stanza di mediazione siano anche presenti i tirocinanti, ovvero altri mediatori professionisti che assistono all’incontro15.
Lo scopo di queste brevi riflessioni è quello
di esaminare vantaggi/svantaggi e dinamiche
negoziali in presenza di detti soggetti terzi, allo
scopo di facilitare lo svolgimento degli incontri
per aumentare le probabilità di raggiungimento
di un accordo amichevole di definizione della
controversia.
1. Gli “accompagnatori” delle parti
Da un punto di vista meramente formale il
mediatore dovrà assicurarsi che l’altra parte
sia d’accordo a che l’accompagnatore sia presente agli incontri e dovrà informare la parte
che la presenza dell’accompagnatore sarà verbalizzata ai fini dell’obbligo di riservatezza, che
l’accompagnatore parimenti si assume unitamente alle altre persone presenti al tavolo.
Da un punto di vista “sostanziale”, in molti
casi la presenza di un accompagnatore in mediazione potrebbe essere “banalmente” dovuta,
più o meno consapevolmente, al bisogno della
parte di avere un supporto di tipo psicologico: la
partecipazione del terzo accanto a sé al tavolo
rappresenterebbe quindi, per la parte, il miglior
modo per soddisfare questo tipo di bisogno.
Occorre dunque in primis chiedersi se la
presenza del terzo è dovuta al bisogno di supporto “psicologico” legato a caratteristiche personali della parte (per esempio una sua forte
emotività, uno stile di negoziazione evitante o
accomodante, una personalità remissiva, tutte
caratteristiche personali che possono indurre
alla richiesta di un supporto esterno) o se vi
sono, invece, altro genere di “motivazioni”.
Rispetto a quest’ultima ipotesi una parte
della dottrina, infatti, ha indicato nei c.d. “terzi referenti” coloro in qualche modo legati agli
interessi che le parti stanno cercando di soddisfare o salvaguardare, che dunque potrebbero
addirittura avere un proprio interesse o aspettativa da soddisfare con la negoziazione. Trattasi di persone legate alla parte da vincoli che
possono essere di tipo affettivo, emotivo o professionale, soggetti che in qualche modo possono influenzare le parti nell’insorgenza e nella
15
Ci si riferisce qui all’obbligo per i mediatori
professionisti di partecipare, nel biennio di aggiornamento,
a venti casi di mediazione (c.d. tirocinio assistito introdotto
con il citato D.M. 145/2011 che ha modificato l’art. 4.3.b del
D.M. 180/2010).

soluzione di una controversia, così come possono anche avere un ruolo determinante nella
fase di esecuzione dell’eventuale accordo. In
presenza di detti terzi nel corso di una negoziazione, la parte dovrà quindi verosimilmente
soddisfare i propri interessi ed anche quelli dei
terzi in questione (che talvolta potranno però
coincidere), seppure solo allo scopo di “stare in
pace” con il proprio referente16. Tuttavia, ove
anche uno o più terzi referenti esistano nella
specifica controversia, non è detto che la parte
si presenti al tavolo accompagnata, come non
è detto che, se presente fisicamente, il terzo
referente sia persona “esigente” rispetto alle
proprie aspettative/interessi e dunque partecipi in forma attiva agli incontri di mediazione.
La dottrina citata definisce i terzi referenti
anche “negoziatori occulti”, perché consiglierebbero comunque la parte, anche se in forma
velata o inconsapevole o “dietro le quinte”, ed
eserciterebbero dunque una influenza nel corso
della negoziazione, sia che siano presenti al tavolo di mediazione, sia che non vi partecipino.
Considerato quanto sopra accennato la domanda da porsi appare dunque essere quella
dei vantaggi e svantaggi, da un punto di vista
negoziale, della presenza di accompagnatori
della parte durante gli incontri.
In presenza di terzo con ruolo di mero supporto psicologico è innegabile che la parte negozierà più a proprio agio, dunque più efficacemente da vari punti di vista. Ovviamente ciò
dipenderà anche dal comportamento assunto dall’accompagnatore – comportamento che
toccherà al mediatore “contenere” al minimo
indispensabile per favorire in ogni modo la
partecipazione attiva della parte – e dal tipo
di sessione nella quale far partecipare il terzo (congiunta, riservata o entrambe?): nelle
sessioni riservate potrebbe essere invero necessario un minor intervento del mediatore di
“contenimento” di un accompagnatore più “invadente”, anche se da questo punto di vista è
difficile stabilire regole astratte sempre valide.
Il maggiore rilassamento della parte, la
probabilità che essa non sia condizionata da
emozioni negative, favorirà di conseguenza la
costruzione di un clima positivo e di cooperazione, che non potrà che apportare benefici a
tutti i presenti ai fini del raggiungimento di un
accordo che soddisfi al meglio gli interessi di
tutti: la presenza del terzo accompagnatore
potrebbe dunque contribuire, da un punto di
vista psicologico e negoziale, al c.d. empowerment della parte più “debole” (quella accompagnata) e servirebbe quindi a riequilibrare il
procedimento, anche se solo in termini di percezioni della parte stessa. Queste considerazioni valgono, ovviamente, nei casi in cui la parte
e l’accompagnatore negozino in buona fede.
I possibili risvolti “negativi” da considerare
in tali circostanze ci sembrano invece quelli dei
16
P.S. Nicosia-M.V. Susanna-G. Ceccacci, Mediazione e
conciliazione civile e commerciale, Edizioni FAG, Milano,
2011, pp. 79 e seg.
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casi in cui, con la presenza di un accompagnatore, si andrebbe di fatto a creare un eccessivo
sbilanciamento numerico tra le parti al tavolo,
specie qualora l’altra parte non fosse accompagnata da un legale/consulente e si dovesse
dunque trovare a negoziare da sola: in questi
casi sarà opportuno che il mediatore si assicuri che detta circostanza non comporti un percepito svantaggio per la parte non accompagnata/assistita, percezione e/o condizione che
potrebbe anche indurre nella stessa, in ultima
ed estrema analisi, dubbi sull’imparzialità del
mediatore per aver in qualche modo “favorito”
la parte accompagnata.
Ammesso che si riesca a distinguere con certezza tra presenza di accompagnatori a scopo
di sostegno meramente psicologico e presenza
agli incontri dei c.d. “terzi referenti”, anche la
presenza di questi ultimi andrebbe favorita il
più possibile ed andrebbe anzi valutata a monte, cioè nella c.d. fase di preparazione agli incontri, sia da parte del mediatore che dei legali/
consulenti di parte: farli partecipare significa invero aumentare le probabilità di risolvere la lite.
Va infatti tenuto presente che l’influenza
dei terzi referenti sulla parte può esserci anche senza che l’accompagnatore partecipi o, se
partecipa, dica nulla: infatti, la parte può essere convinta di agire autonomamente, mentre in realtà non lo è. Questo è talvolta molto
evidente in situazioni connotate da differenze
di genere tra parte e terzo (accompagnatore
e/o referente), che richiamano i classici “stereotipi” di questo tipo: per esempio, situazioni in cui le donne sembrano aver bisogno del
consenso del terzo per decidere o, al contrario,
uomini che decidono a prescindere dal consenso del terzo, che poi però potrebbe ostacolare,
come esposto, l’esecuzione dell’accordo.
Non solo, questo condizionamento della
parte potrebbe essere stato espresso dal terzo
anche in c.d. “tempi non sospetti”, per esempio in situazioni passate, che però esercitano
ancora un peso, per la parte, sulla decisione
presente. Altre volte, invece, potrebbe accadere il contrario: la parte potrebbe addirittura
decidere di “contrastare” il proprio accompagnatore per riaffermare la propria individualità,
trasformando paradossalmente l’altra parte in
un possibile alleato17.
Se questo tipo di terzi non sono fisicamente
presenti in mediazione, il mediatore deve però
chiedersi se esiste una loro presenza “dietro le
quinte” e tentare di capire come le parti se li
rappresentano?
A parere di chi scrive ciò sarebbe opportuno: lo svantaggio nel non ammettere gli accompagnatori/referenti al tavolo – o di non
considerarne affatto l’influenza, se non presenti
– è che senza il loro coinvolgimento si potrebbe non arrivare ad un accordo per assenza, in
mediazione, dei c.d. “reali decisori”18. Inoltre,
P.S. Nicosia-M.V. Susanna-G. Ceccacci, op.cit, p. 80.
Eric Galton, un famoso mediatore statunitense, rispetto
all’assenza dei reali decisori in mediazione, dichiara: “Se
17

18

20

l’eventuale accordo potrebbe risultare instabile per effetto della “successiva partecipazione”
dei terzi, cioè per effetto di una loro influenza nella fase di esecuzione. Parte della dottrina
avalla questa opinione: «l’obiettivo del conciliatore è quello di assicurare alla procedura la
partecipazione delle persone giuste. Il fatto che
tutte le parti di una controversia abbiano acconsentito a tentare una conciliazione non sta
certo a significare che al tavolo delle trattative
si presenteranno i reali decisori. I soggetti che
devono essere presenti attorno al tavolo sono
individuabili non solo nelle persone dotate del
potere di firmare l’accordo solutivo, ma anche
in chiunque eserciti un’influenza significativa
sulla possibilità che si raggiunga un accordo e,
in caso positivo, che questo sia poi attuato»19.
Ancora: «spetta al terzo neutrale garantire la
partecipazione effettiva di tutti i soggetti coinvolti, per non correre il rischio che l’assenza di
uno di essi vanifichi qualunque accordo»20.
Certamente, però, poiché a seguito del D.Lgs.
28/2010 e D.M. 180/2010 non vi possono più
essere contatti tra mediatore e parti nella fase
di preparazione alla mediazione, questo tipo di
“esplorazioni” potrebbero dover essere condotte
durante il primo incontro, che potrebbe dunque
essere rinviato ad altra data per consentire la
partecipazione di persone assenti21.
Non è detto, però, che la parte istante o
la parte invitata siano pienamente consapevoli
dei vantaggi e svantaggi menzionati. Al contrario, la consueta impreparazione delle parti in
materia di tecniche di negoziazione, così come
spesso quella dei loro legali/consulenti, lascia
presumere che nella maggioranza dei casi essi
agiranno istintivamente piuttosto che consapevolmente. È probabile che la motivazione
fornita al mediatore (e/o all’organismo) della
partecipazione agli incontri con un accompagnatore si limiti, infatti, a considerare aspetti
puramente psicologici e/o emotivi (ovvero solo
dovessi scegliere alcune situazioni difficili, inizierei dal
non avere i decisori necessari presenti alla sessione di
mediazione” (Caucus con Eric Galton, di Corrado Mora, in
http://blogconciliazione.com/2011/09/caucus-con-ericgalton/).
19
G. De Palo-L. D’Urso-D. Golann, Manuale del conciliatore
professionista, Giuffré, Milano, 2004, p. 64. N.B.: prima del
D.Lgs. 28/2010 quello che è oggi denominato “procedimento
di mediazione” veniva denominato “di conciliazione” e il
terzo neutrale veniva denominato “conciliatore” anziché
“mediatore”.
20
G. De Palo-L. D’Urso-D. Golann, op. cit., p. 163.
21
A questo vi sarebbero da aggiungere considerazioni
in merito alla strategia da seguire nel c.d. “incontro di
programmazione”, introdotto dal citato D.L. 69/2013, che
ha modificato l’art. 8.1 del D.Lgs. 28/2010 (“All’atto della
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile
dell’organismo designa un mediatore e fissa un primo
incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con
le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione,
non oltre trenta giorni dal deposito della domanda”), ma
che non è stato ancora convertito in legge al momento
della redazione di queste riflessioni. Certamente le
maggiori difficoltà/formalità oggi previste per “proseguire”
la mediazione non favoriranno la partecipazione dei reali
decisori assenti a detto incontro.
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la maggiore “tranquillità” della parte nello stare al tavolo).
Certo è che, in caso di manifesto disaccordo
tra le parti, la presenza dei suddetti terzi non
potrà essere imposta all’altra parte dal mediatore, il quale potrà semmai valutare se andare
a fondo circa i motivi del contrasto in sessione
congiunta iniziale,22 o se gestire questo aspetto nelle sessioni riservate con ciascuna parte,
consentendo all’accompagnatore di presenziare solo agli incontri singoli con l’auspicio, se
opportuno, di riportare tutti in una sessione
congiunta in un secondo momento. Nel primo
caso (decidere di mantenere insieme le parti)
è innegabile che portare avanti detta “conversazione conflittuale” in una sessione congiunta potrebbe apportare benefici alla relazione in
termini di un costruttivo chiarimento (sempre
che le parti accettino il livello emozionale della conversazione) e di auspicabile risoluzione
del contrasto su questo punto, preliminare agli
altri: trattasi di una scelta strategica che comporta il rischio di inasprire ancora di più gli animi sin dai primi passi della mediazione, specie qualora il mediatore non fosse in grado di
“sostenere” adeguatamente le parti, e gestire
adeguatamente le loro emozioni, nel corso di
detta difficile conversazione.
A parere di chi scrive il mediatore dovrà dimostrarsi flessibile e aperto rispetto a quanto
accade man mano, sapendo “leggere” attentamente e in tempo reale le emozioni e reazioni
delle parti, per poter prendere la decisione più
adatta al caso specifico: la decisione sulla scelta da adottare dipenderà però anche dal tipo di
approccio alla mediazione praticato dal singolo
mediatore23.
2. I legali e i consulenti di parte
Nella prassi quotidiana si assiste sempre più
a casi di mediazione in cui le parti sono fisicamente assenti perché rappresentate per delega da un legale o comunque da un consulente di fiducia, talvolta da altre persone: come
già esposto, l’assenza della parte (dunque solo
formalmente presente per delega a “terzi”), è
sconsigliata in mediazione e possibilmente da
evitare ai fini dell’effettivo approfondimento
degli interessi e delle aspettative della parte,
unica vera “titolare” degli stessi.
La presenza di un legale o di un consulente insieme/a fianco della parte, possibilmente
22
Ovvero, a seguito dell’eventuale conversione in legge
del D.L. 69/2013, già nell’incontro di programmazione.
23
Nel modello “trasformativo” (cfr. R.A. Baruch Bush-J.P.
Folger, La promessa della mediazione, Vallecchi, Firenze,
2009) o in quello basato sulla comprensione reciproca
(cfr. G. Friedman-J. Himmelstein, La mediazione attraverso la
comprensione. Sfidare il conflitto: principi e tecniche di un
metodo rivoluzionario, Franco Angeli, Milano, 2012) il ruolo del
mediatore è diverso rispetto a quello del modello fino ad oggi
più comunemente adottato in Italia nella mediazione civile
e commerciale, orientato alla soluzione della controversia in
base alla integrazione degli interessi (c.d. “problem solving”),
o addirittura a quello del modello di c.d. “mediazione legale”
(trattativa di posizione/distributiva sui diritti).

esperto in mediazione e nella materia oggetto
del caso concreto, è però sempre auspicabile,
specie quando la parte è priva di quel minimo
di competenze tecniche e/o giuridiche, molto
spesso necessarie per tutelare al meglio i propri interessi.
Come per il caso degli “accompagnatori”, la
mancata previsione di una norma sull’obbligo
di assistenza tecnica in mediazione potrebbe
portare a uno sbilanciamento numerico al tavolo tra parte assistita e parte che si presenti senza legale/consulente: in tali casi alcuni
ritengono che «Il mediatore dovrà cercare di
capire i motivi di questa scelta e magari, se lo
ritiene e sempre senza perdere la propria indipendenza o imparzialità, potrà invitare la parte
sola a riconsiderare l’opportunità di nominare
un consulente che l’assista durante l’incontro.
Ovviamente, chiarito questo punto nulla vieterà al mediatore di proseguire anche se il tavolo
resta sbilanciato»24.
L’attività di assistenza e consulenza al cliente
in mediazione può però presentare difficoltà per
qualsiasi professionista privo di una specifica
formazione in tal senso, difficoltà riconducibili
ad alcune ipotesi potremmo dire ricorrenti:
-- l’eccessiva emotività della parte, che può
essere di ostacolo alla gestione di trattative
e deve dunque essere gestita con l’aiuto del
professionista;
-- la difficoltà della parte a individuare correttamente i propri interessi perché, ad esempio, eccessivamente coinvolta in dinamiche
di attribuzione di torti/ragioni, interessi che
il legale/consulente può invece aiutare ad
inquadrare più correttamente;
-- aspettative irragionevoli, da “ridimensionare” con un approccio più realistico;
-- la tendenza della parte ad assumere un c.d.
“approccio a somma zero”, da riequilibrare
grazie ad un’assistenza tecnica che metta in
luce anche le possibilità di vantaggi reciproci e possibilmente maggiore soddisfazione
in termini di propri interessi.
In generale, pertanto, sarà opportuno che
i professionisti che assistono la parte in mediazione sviluppino capacità di analisi delle implicazioni emotive, delle aspettative, degli interessi, delle delusioni della parte; capacità di
diagnosi di quegli interessi compatibili e/o confluenti con quelli dell’altra parte nel caso concreto; capacità di “prognosi”, supportando con
professionalità il cliente nell’identificazione di
soluzioni alternative rispetto a quelle emerse
da un primo e più superficiale esame del caso.
Se il legale/consulente di parte ha competenza in mediazione potrà dunque cooperare
positivamente, nell’interesse del proprio cliente, supportandolo in termini di scelta di soluzioni (opzioni negoziali) che soddisfino gli inte24
L. Ansaldi, Il mediatore e i consulenti/assistenti
delle parti, in Tecniche e strumenti per il procedimento di
mediazione, a cura di Isdaci, Gruppo 24 Ore, Milano, 2011,
p. 114.
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ressi meglio delle alternative esterne al tavolo
negoziale (c.d. Maan o Batna), di analisi della fattibilità delle suddette opzioni, nonché in
termini di assistenza alla parte nella redazione
dell’eventuale accordo. Queste competenze, da
affiancare in ogni caso a competenze più “tradizionali”, sono di indubbio supporto nell’attività
di assistenza ai fini del raggiungimento di una
soluzione negoziale nella maggioranza dei casi
più soddisfacente gli interessi della parte rispetto a soluzioni che, invece, potrebbero emergere
a seguito di procedimenti più “improvvisati” da
un punto di vista strategico. Il coinvolgimento successivo dei legali/consulenti potrebbe infatti essere negativo perché, non avendo essi
partecipato o almeno assistito alla mediazione,
potrebbero dare parere contrario o sconsigliare
la conclusione dell’accordo «in base a considerazioni che prescindono da ciò che è avvenuto
nel corso della mediazione stessa»25.
La presenza di legali e/o consulenti preparati in tecniche di negoziazione e mediazione
è dunque estremamente utile: la strategia negoziale da adottare nel corso degli incontri andrebbe da loro preparata con il cliente prima
della sessione congiunta iniziale,26 anche in relazione a chi e su cosa interviene, per non correre il rischio di dover improvvisare al momento, andando poi a compiere veri e propri errori
“strategici”, ed andrebbe rivista anche nel corso
degli incontri o dopo gli stessi. Per questo motivo il mediatore dovrebbe valutare la possibilità
di dare spazio al confronto tra legale/consulente e parte ogni qual volta ciò dovesse apparire
necessario, se non addirittura opportuno.
Dal punto di vista del mediatore la presenza,
in mediazione, di legali/consulenti preparati va
vista addirittura come un’opportunità che consente di poter contare su “competenze tecniche”
a supporto di un’efficace gestione del procedimento: più specificamente, nel caso di presenza di legali il valore aggiunto della loro presenza
sarà certamente rappresentato dalla probabilmente più completa esplorazione di Maan e Paan
di ogni parte (che da sole potrebbero avere difficoltà da questo punto di vista, trattandosi spesso di dover valutare l’alternativa giudiziale) e
dalla redazione dell’accordo. Ciò purché la partecipazione avvenga, in generale, con modalità
cooperative (che non significa adottare uno stile negoziale arrendevole o di rinuncia alla tutela
degli interessi del proprio cliente).
Per le ragioni evidenziate è altresì opportuno
che il mediatore sappia stimolare e valorizzare
detta cooperazione sin dall’inizio, soprattutto in
presenza delle parti che, di solito, non avendo alcuna o poca esperienza di mediazione,
si aspettano che il proprio legale/consulente
adotti sempre e comunque uno stile negoziale
competitivo, tipico delle procedure contenziose. Questa difficoltà, tuttavia, dovrebbe atte25
G. De Palo-L. D’Urso-R. Gabellini, Il ruolo dell’avvocato
nella mediazione, Giuffré, Milano, 2011, pag. 41.
26
Certamente ciò vale ancor di più in vista dell’eventuale
“incontro di programmazione” (vedi note 8 e 9).
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nuarsi nel momento in cui la partecipazione al
procedimento di mediazione dovesse essere di
tipo volontario: in questi casi, infatti, il professionista non sarà più “costretto” a partecipare alla mediazione e probabilmente sarà egli
stesso ad aver consigliato il cliente in tal senso, conoscendone i vantaggi, non solo di tipo
economico.
Anche per l’ipotesi di presenza di questo
tipo di “terzi” a fianco della parti in mediazione il mediatore dovrà tenere conto della loro
eventuale “influenza” sulla parte in termini di
potere decisionale, osservando il rapporto tra
legale/consulente e cliente per capire, se del
caso, «chi dei due prende le decisioni»,27 ovvero se queste sono condivise e in che più precisi
termini.
In ogni caso, in fase di apertura del primo
incontro, è consigliabile che il mediatore si informi circa l’effettiva esperienza dei legali/consulenti, chiedendo loro espressamente se è la
prima volta che vi partecipano (ma sempre
senza lasciarsi influenzare da eventuali risposte
affermative, che potrebbero indurre a bypassare tale importante momento), allo scopo di fornire loro più approfondite spiegazioni circa le
caratteristiche proprie della mediazione, in particolare la riservatezza e la possibilità di svolgere sessioni riservate con ciascuna parte.
Successivamente il mediatore potrebbe
considerare anche la possibilità di tenere degli incontri riservati con i soli legali/consulenti,
o con uno solo degli stessi, incontri che però
andranno gestiti con la massima cautela e limitati a specifiche ipotesi: per esempio, nei casi
di evidente “ostilità” del legale/consulente, di
questioni tecniche da approfondire senza la
presenza della parte, di necessità di acquisire
maggiori informazioni sulla Maan/Paan, specie
nel caso di mediazione delegata.
Ugualmente spetta alla “sensibilità” e preparazione del mediatore valutare l’opportunità
di tenere sessioni riservate con le sole parti,
quando ravvisi la necessità che queste si parlino direttamente, senza il “tramite” dei legali/
consulenti, specie nel caso di stallo dovuto a
problemi inerenti la loro relazione personale.
3. I tirocinanti
L’obbligo per i mediatori professionisti di
partecipare, nel biennio di aggiornamento, a
venti casi di mediazione (il c.d. “tirocinio assistito” introdotto con il D.M. 145/2011, che ha
modificato l’art. 4.3.b del D.M. 180/2010) fa
sì che, a partire dall’autunno del 2011, agli incontri di mediazione siano spesso fisicamente
presenti, se le parti acconsentono, uno o più
tirocinanti accanto al mediatore28.
L. Ansaldi, op. cit, p. 118.
A seguito del già citato D.L. 69/2013 non è chiaro,
però, se l’obbligo di effettuare il tirocinio assistito riguarderà
anche gli avvocati iscritti all’albo (c.d. “mediatori di diritto”
ai sensi della nuova formulazione dell’art. 16.4.bis del D.lgs.
28/2010), se il decreto legge in questione dovesse essere
convertito senza modifiche.
27
28
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La previsione normativa citata aveva però
dato luogo a diversi dubbi sulle modalità di
svolgimento del tirocinio, poiché le norme non
avevano indicato le modalità attraverso cui
svolgere detta attività: é stato quindi necessario fornire chiarimenti con apposita Circolare.29
Grazie ai chiarimenti forniti si può oggi affermare, quindi, che il termine tirocinio è stato
utilizzato allo scopo di fare riferimento ad una
attività di addestramento pratico dei mediatori
e che esso ha assunto la forma di una specie
di “uditorato”,30 nel quale il tirocinante deve limitarsi ad un’attività di osservazione del lavoro
del collega mediatore senza intervenire in nessun modo nella procedura.
Sono evidenti i potenziali vantaggi insiti
nell’aver previsto una ulteriore attività di addestramento pratico dei mediatori, oltre alla
formazione di base, di per sé insufficiente a
fornire le competenze necessarie per gestire
un procedimento di mediazione.31
Tuttavia, particolare attenzione va posta sui
rischi connessi alla presenza dei tirocinanti agli
incontri: ai fini di queste riflessioni assumono rilevanza le questioni «In cosa consiste la partecipazione in forma di tirocinio assistito?» (numero 2 della menzionata Circolare del 20.12.2011)
e «Quanti tirocinanti possono essere presenti
per ciascuna mediazione?» (numero 5).
In merito alla prima questione ci si chiede se «la partecipazione può essere intesa in
forma restrittiva, cioè limitata alla sola assistenza, ovvero in forma più estensiva, cioè
contemplando anche la possibilità che il tirocinante svolga talune attività sotto la vigilanza
del mediatore» e la risposta fornita dal Ministero è: restrittiva. È però interessante soffermarsi sulla ratio di detta interpretazione
restrittiva: invero, chiarisce il Ministero, «ciò
appare in linea con la particolare natura della mediazione, in cui massima deve essere la
consapevolezza delle parti che la gestione ed il
compimento dell’attività diretta alla soluzione
concordata della controversia derivi unicamente dal mediatore. Le parti, cioè, devono potere
individuare unicamente nel mediatore titolare
il soggetto gestore di tutte le fasi del percorso di mediazione, ciò allo scopo di instaurare
compiutamente il necessario rapporto di fiducia che costituisce una componente essenziale
della riuscita di una mediazione».
29
Circolare Ministero della Giustizia del 20 dicembre
2011 - Interpretazione misure correttive decreto ministeriale
145/2011.
30
Negli Stati Uniti tale attività viene definita
“Observation internship”: per un interessante racconto di
alcuni casi di tirocinio (nel senso di uditorato) svolto negli
U.S.A. vedi C. Carrese, Una esperienza di uditorato nella
mediazione statunitense, in Temi Romana, n. 1-3, gennaiodicembre 2010, p. 346 e seg.
31
Da questo punto di vista, infatti, ai fini di un servizio
di mediazione di qualità, non può ritenersi sufficiente
l’aver previsto, nell’ambito del breve percorso formativo
obbligatorio per i mediatori (solo 50 ore), “corsi pratici” e
“sessioni simulate partecipate dai discenti”: cfr. art. 18.2.f)
del D.M. 180/2010.

In relazione alla seconda questione (numero 5 della Circolare) il Ministero chiarisce che
«la soluzione più ragionevole, in mancanza di
specifica indicazione normativa, è quella di lasciare la valutazione al responsabile di ciascun
organismo di mediazione che dovrà tenere
conto dei profili organizzativi, di appositi spazi
a disposizione, del numero delle parti presenti,
e così via». Nella prassi, spesso, il numero dei
tirocinanti è ammesso in misura non superiore
a due tirocinanti per incontro. Inoltre, ci risulta
che per casi particolarmente “delicati”, la valutazione di alcuni responsabili di organismi sia
stata nel senso di non consentire la partecipazione di alcun tirocinante agli incontri, si ritiene per «la necessità di tutelare l’interesse delle
parti in mediazione ad un ambiente sereno e
privo di fonti di distrazione», come precisato
dallo stesso Ministero nella Circolare in esame.
Entrambe le questioni, così come i chiarimenti forniti, mettono in risalto il rischio insito
nella presenza del tirocinante, soggetto totalmente estraneo al procedimento di mediazione
in quanto non legato da alcun rapporto con le
parti, né personale/lavorativo, né di assistenza tecnica. È possibile, infatti, che detta presenza possa in qualche forma alterare le dinamiche negoziali al tavolo, condizionando il
comportamento e le reazioni/decisioni delle
parti stesse: il terzo potrebbe invero anche diventare «seppur involontariamente, parte del
procedimento»32.
Ci si riferisce qui, in concreto, non solo a
inammissibili interventi verbali del tirocinante
nel corso delle trattative (che andrebbero addirittura a porlo in “competizione” con il mediatore!), bensì anche ad aspetti – spesso troppo
sottovalutati – inerenti la comunicazione non
verbale, per esempio espressioni facciali di approvazione/disapprovazione del tirocinante a
seguito di determinate dichiarazioni e/o comportamenti delle parti, degli accompagnatori/
consulenti di parte e talvolta perfino dello stesso mediatore.
Se da un lato, dunque, la partecipazione dei
tirocinanti è utile ai fini dello svolgimento della menzionata attività di addestramento pratico dei mediatori, specie perché dà modo di
osservare il diverso stile di ciascun mediatore,
dall’altro sarà opportuno che i rischi delineati vengano limitati quanto più possibile onde
non compromettere lo svolgimento della mediazione: a tal fine ci sembra opportuno che
il mediatore, prima dell’incontro, richiami l’attenzione dei tirocinanti presenti sull’effettivo
rispetto delle regole di comportamento da tenere durante gli incontri, ivi comprese le indicazioni fornite al numero 2 della Circolare del
Ministero, essendo sconsigliabile, oltre che per
evidenti ragioni “imbarazzante”, fare ciò alla
presenza delle parti. In definitiva, la “sfida”
32
C. Carrese, op. cit., p. 349. Per tale motivo, come
emerge anche dal racconto citato, sarebbe opportuno che
il tirocinante assistesse alla mediazione «da un angolo
leggermente distante».
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consiste nel realizzare i vantaggi e minimizzare gli svantaggi.
Non è però da escludere che lo stesso mediatore voglia e possa coinvolgere i tirocinanti
in forma più attiva, ma in tal caso riteniamo
che l’iniziativa – se presa in presenza delle parti – debba sempre partire dal mediatore che
gestisce la procedura, mai dal tirocinante. Il
maggior coinvolgimento potrebbe poi anche
consistere in appositi momenti di riflessione e
di confronto tra mediatore e tirocinante/i al termine della mediazione ovvero, a titolo di esempio non esaustivo, anche in più brevi confronti
tra una sessione o tra una fase e l’altra, ovviamente in tali casi sempre in assenza delle parti.
Da ultimo, va però considerato che lo stesso Ministero della Giustizia ha di recente pubblicato, il 10 gennaio 2013, un c.d. “Libro Verde per la predisposizione del manuale di qualità
organismi di mediazione”, invitando gli interessati ad esprimere opinioni, a mezzo risposte a
domande formulate ad hoc dallo stesso Ministero, “sulle tematiche enucleate nel contesto della
determinazione e definizione dei principali profili
diretti alla definizione degli standard di qualità
del servizio di mediazione gestito dagli organismi
accreditati ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M.
180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011”.
Tenendo conto dei contributi che perverranno il
Ministero redigerà poi una bozza del Manuale di
qualità per la definitiva approvazione.
Ebbene, tra le domande proposte (v. sub
“Quesiti concernenti i mediatori”), il quesito n.
8 affronta anche la tematica dell’organizzazione
del tirocinio33: sarà pertanto interessante, una
volta approvato il Manuale di qualità, vedere se
e come il Ministero fornirà ulteriori indicazioni.
* * *
Poteri e rappresentanza
dell’amministratore di condominio
in mediazione
di Michela Paglione
1. Riflessioni generali su poteri e rappresentanza dell’amministratore di condominio in mediazione
L’introduzione della mediazione obbligatoria
nelle controversie in materia di condominio con
effetto dal 21 marzo 2012 (artt. 5 comma 1 e
24 comma 1 d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e
art. 2 comma 16-decies decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito nella legge 26
febbraio 2011)34 ha suscitato grande interesse
33
Precisamente il quesito n. 8 è del seguente tenore:
«In che misura ritieni che la previsione del tirocinio possa
contribuire a migliorare la qualità della formazione del
mediatore e della sua prestazione? Come ritieni debba
essere organizzato?».
34
È nota la pronuncia della Corte Costituzionale n.
272/2012 in seguito alla quale è venuta meno l’obbligatorietà.
Si consideri, tuttavia, la recente reintroduzione della
mediazione obbligatoria nelle controversie in materia di
condominio ad opera del d.lgs. n. 69/2013 in attesa di
conversione.
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ed attenzione in ordine alle questioni attinenti
ai poteri ed alla rappresentanza dell’amministratore di condominio.
Le principali questioni hanno riguardato la
legittimazione dell’amministratore a partecipare all’incontro di mediazione e la legittimazione
dello stesso a sottoscrivere l’accordo di mediazione.
In ordine al primo punto, relativo alla legittimazione dell’amministratore a partecipare all’incontro di mediazione, si è discusso se l’amministratore debba essere previamente autorizzato/
delegato dall’assemblea condominiale.
In generale il condominio può considerarsi,
nel nostro ordinamento, un centro di interessi
(da intendersi non come soggetto autonomo,
ma come ‘complesso’ dei condomini35) rappresentato per legge da un soggetto scelto dalla
maggioranza dei condomini e ad essi legato da
un contratto di mandato (artt. 1130-1131 c.c.).
In realtà, che si tratti di ipotesi di iniziativa attiva o passiva nella mediazione, a livello
“partecipativo”, l’amministratore non esercita
una rappresentanza processuale che richieda
il rispetto delle regole ad essa relative (di cui
agli artt. cit. 1130 e 1131 c.c.), né il suo ruolo,
sotto detto profilo, è quello di definire l’accordo, ma semplicemente di “cercarlo”, ovvero di
confrontarsi con l’altra parte con l’ausilio del
mediatore nell’interesse del condominio.
In tal senso, non sembra rilevare neanche
se egli agisca o meno nell’ambito delle sue attribuzioni (art. 1130 c.c.), teoricamente potrebbe assumere l’iniziativa attiva o passiva
anche al di fuori delle stesse, nell’ottica “positiva” di pervenire ad un accordo conciliativo
che scongiuri l’evenienza di un giudizio o ponga fine ad una controversia in corso.
Posizioni di maggior prudenza sono state
assunte da quanti, con riferimento al profilo
della partecipazione, hanno cercato soluzioni che coordinassero l’organizzazione e la gestione della procedura di mediazione in materia condominiale ai sensi del d.lgs. n. 28/2010
con il ruolo e le attribuzioni dell’assemblea,
ritenendo necessaria la previa delibera autorizzativa assembleare nelle ipotesi di assunzione di una iniziativa attiva di mediazione nelle
materie esorbitanti dalle attribuzioni proprie
dell’amministratore, opportuna nelle ipotesi
di iniziativa attiva nell’ambito delle attribuzioni proprie (anche perché in tali circostanze c’è
normalmente il tempo per convocare l’assemblea); necessaria l’informativa all’assemblea
nelle ipotesi di adesione ad un invito a partecipare nelle materie esorbitanti dalle attribuzioni
dell’amministratore (seppure, nel caso i tempi
siano stretti, successiva alla partecipazione al
primo incontro di mediazione), opportuna nelle ipotesi di iniziativa passiva nell’ambito delle
attribuzioni proprie36.
Cfr. Cass., 16 maggio 2011, n. 10717
Cfr. Gianfranco Di Rago, L’amministratore di condominio
e la mediazione delle controversie, Maggioli Editore, 2012,
pp. 151 e ss.
35
36
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Posizione più rigorosa hanno assunto coloro che hanno ritenuto necessaria sempre e
comunque la delibera assembleare autorizzativa della partecipazione dell’amministratore alla
mediazione.
Pur tuttavia, si ribadisce che un’iniziativa di
mediazione attiva o passiva da parte dell’amministratore, anche al di fuori delle sue attribuzioni, non sembra poter compromettere
alcunché, dal momento che la stessa, al massimo, potrà consentire l’avvio di un confronto
ovvero di trattative su una questione problematica; l’unico profilo che potrebbe suscitare
le “reazioni” contrarie dei condomini e giustificare una prudente preventiva acquisizione
dell’autorizzazione assembleare parrebbe essere, in realtà, quello attinente all’assunzione
dell’onere delle spese di mediazione 37.
Il profilo più significativo e complesso è
senz’altro quello della legittimazione dell’amministratore ad aderire all’accordo di mediazione.
È questa la fase più delicata in quanto, con
la sua sottoscrizione, l’amministratore impegna definitivamente il condominio al rispetto
dell’accordo.
All’approssimarsi della conclusione positiva
della mediazione l’amministratore non può fare
a meno dell’approvazione da parte dell’assemblea dell’ipotesi di accordo che sia eventualmente emersa durante gli incontri del procedimento di mediazione.
Ciò si rende opportuno anche nell’ipotesi
in cui si tratti di questioni di ordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria, infatti, i
provvedimenti dell’amministratore possono essere sempre posti in discussione attraverso il
ricorso all’assemblea di cui all’art. 1133 c.c.
In ogni caso, l’accordo conciliativo necessita dell’approvazione assembleare in quanto
incide definitivamente ed immodificabilmente
sui diritti del condominio (dei condomini) allo
scopo di prevenire una lite ovvero di porre
fine ad una lite già iniziata, ed in tal senso
ha natura negoziale e – almeno sotto il profilo dello scopo – caratteristiche transattive,
quando non abbia propriamente natura transattiva.
Per questo alla delibera assembleare di adesione all’accordo si è ritenuta applicabile in via
analogica l’elaborazione giurisprudenziale relativa agli accordi transattivi in materia condominiale.
A tal proposito la Corte di Cassazione (n.
10175 del 14 ottobre 1998; n. 9033 del 4 luglio 2001; n. 4258 del 24 febbraio 2006; n.
25608 del 30 novembre 2011), richiamando
quanto previsto dall’art. 1108 comma 3 c.c.
37
È stato, d’altro canto, sottolineato, vigente
l’obbligatorietà della mediazione, che “…la partecipazione a
un incontro di mediazione …può avvenire senza particolari
aggravi di spesa, laddove, al contrario, la mancata
partecipazione senza giusto motivo può comportare delle
conseguenze negative sull’eventuale futuro processo…”: Di
Rago, op.cit., p. 154.

(che prevede come “necessario il consenso di
tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o
di costituzione di diritti reali sul fondo comune
e per le locazioni di durata superiore a nove
anni”), applicabile in materia di condominio in
virtù del richiamo di cui all’art. 1139 c.c., ha
distinto due ipotesi.
Per le transazioni che abbiano per oggetto i
beni comuni, disponendo degli stessi a favore
di un condomino o di un terzo, si è ritenuto
necessario il consenso della totalità dei condomini (atti di alienazione del fondo comune,
costituzione su di esso di diritti reali, locazioni ultranovennali). In tal caso, l’accordo potrà avvenire sia in sede assembleare (con la
sottoscrizione da parte di tutti i condomini del
verbale) sia per formazione progressiva (ad
es. nell’ipotesi in cui tutti i condomini, separatamente, si rechino presso l’ufficio dell’amministratore per firmare). La forma scritta, e
quindi la sottoscrizione, è necessaria, in quanto l’art. 1350 c.c. la prevede come condizione di validità di atti di questo tipo a pena di
nullità.
Per le transazioni che comportino semplici
atti di disposizione da parte del condominio di
pretese economiche (ad es. con riferimento al
riparto di spese condominiali, al pagamento
di prestazioni eseguite dai fornitori, etc.) si
è ritenuto, invece, sufficiente l’approvazione
dell’assemblea mediante le maggioranze ordinarie, ed in particolare di quelle di cui all’art.
1136 comma 2 c.c. (in base al rinvio operato
dall’art. 1136 comma 4 c.c.) nelle ipotesi in
cui la delibera riguardi le liti attive e passive
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore.
Pertanto, analogicamente, nell’ipotesi di accordo conciliativo, deve ritenersi necessaria
l’approvazione da parte dell’unanimità o della
maggioranza dei condomini, a seconda dell’oggetto dell’accordo, come sopra indicato.
Il rispetto delle regole esposte è fondamentale, in quanto l’eventuale accordo sottoscritto
dall’amministratore condominiale non autorizzato o non debitamente autorizzato, né successivamente ratificato o debitamente ratificato dall’assemblea potrebbe essere ritenuto
invalido e, come tale, impugnabile in sede giudiziale, vanificando la mediazione svolta.
Si consideri che le delibere adottate senza
le prescritte maggioranze potrebbero essere ritenute annullabili ex art. 1137 c.c., ma anche
nulle (soprattutto con riferimento alle ipotesi
di mancato rispetto dell’unanimità); in ipotesi
di annullabilità, la delibera (e, con essa, l’accordo di mediazione) sarebbe esposta all’impugnazione entro il termine di decadenza di
trenta giorni, che decorrerebbero dalla data di
deliberazione per i dissenzienti (anche per gli
astenuti, nel testo dell’art. 1137 c.c. novellato
dalla legge n. 220/2012) e dalla data della comunicazione per gli assenti, mentre, in ipotesi
di nullità, la delibera (e, con essa, l’accordo di
mediazione) sarebbe esposta al ben più grave
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rischio dell’impugnazione da parte di qualsiasi
condomino in ogni tempo38, 39.
2. Poteri e rappresentanza dell’amministratore di condominio in mediazione alla
luce della riforma del condominio
Senonché, nel novembre del 2012, è stato
definitivamente approvato dalla Commissione
Giustizia del Senato il disegno di legge sulla
riforma del condominio, frutto di una lunga e
complessa elaborazione, promulgato con legge n. 220 del 11 dicembre 2012 pubblicata in
data 17 dicembre 2012.
La legge di riforma del condominio è entrata
in vigore il 18 giugno 2013 (ossia, come previsto dalla norma di chiusura della legge, decorsi
sei mesi dalla pubblicazione).
L’art. 25 della legge, ha, tra l’altro, aggiunto
l’art. 71 quater alle disposizioni di attuazione
del codice civile, intervenuto a disciplinare la
mediazione in materia di condominio.
Nello stesso periodo, la Consulta, con la sentenza n. 272 del 2012, depositata il 6 dicembre dello stesso anno (decisione del 24 ottobre
2012), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4
marzo 2010 n. 28 per eccesso di delega, bocciando, così, le ipotesi di mediazione obbligatoria introdotte nel nostro ordinamento con la
norma dichiarata incostituzionale.
Di recente, l’art. 84 del decreto legge n. 69
del 21 giugno 2013, in attesa di conversione,
ha reintrodotto la mediazione obbligatoria in
materia40, prevedendone l’applicazione decorsi
38
Per la distinzione fra cause di annullabilità e di nullità
della delibera assembleare cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 4806
del 7 marzo 2005, secondo cui devono qualificarsi nulle
le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con
oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico,
alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che
non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere
che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni
o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, e
delibere comunque invalide in relazione all’oggetto. Devono,
invece, ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi
alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate
con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge
o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi
formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali,
regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione
o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente
affette da irregolarità nel procedimento di convocazione,
quelle che violano norme che richiedono maggioranze
qualificate in relazione all’oggetto.
39
In generale, su tutta la problematica della
legittimazione
dell’amministratore
di
condominio
a
partecipare alla mediazione e ad aderire all’accordo di
mediazione, cfr.: G. Di Rago, L’amministratore di condominio
e la mediazione delle controversie, Maggioli Editore,
2012; Celeste-Salciarini, La mediazione obbligatoria nel
condominio, Giuffrè Editore, 2012.
40
Art. 84, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 69/2013: 1.
Al decreto legislative 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate
le seguenti modificazioni: (…) b) all’articolo 5, prima del
comma 2, è inserito il seguente comma: “1. Chi intende
esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia
in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità
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trenta giorni dalla entrata in vigore della legge
di conversione del decreto.
L’esame del testo della norma di cui all’art.
71 quater disp. att. c.c.41 suscita diversi dubbi
interpretativi e appare per molti aspetti in disarmonia con gli spunti di riflessione emersi,
prima della sua approvazione, in tema di mediazione in materia di condominio come anche
sopra esposti.
Il testo del comma 1 dell’articolo 71 quater
disp. att. c.c. palesa un disallineamento temporale con il pronunciamento della Consulta
prevedendo che “per controversie in materia
di condominio, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 si
intendono quelle derivanti dalla violazione o
dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli
articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni
per l’attuazione del codice civile”.
La definizione fornisce una risposta alla questione che si era posta, prima della pronuncia
della Consulta, in ordine ai confini dell’applicazione dell’obbligatorietà della mediazione nelle
controversie in materia di condominio.
Nei lavori preparatori della Camera (A.C.
4041, 25 luglio 2012 n. 422) si legge, infatti:
“L’art. 71 quater definisce le controversie in
materia di condominio (al fine dell’applicazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria), come quelle derivanti dalla violazione o
errata applicazione del capo II del titolo VII
del libro III del Codice Civile (artt. 1117.1139)
e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni
di attuazione. La disposizione disciplina inoltre alcuni specifici aspetti della mediazione di
queste controversie”.
La norma che delimita i confini dell’obblimedica e da diffamazione con il mezzo della stampa
o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
(…). L’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale (…).”
41
Art. 71 quater disp.att. c.c.: “Per controversie in
materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle
derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle
disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice degli
articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione
del codice. La domanda di mediazione deve essere
presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo
di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella
quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato
a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare
da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136,
secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione
davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera
di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del
condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata
dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136,
secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta
maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione
di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di
munirsi della delibera assembleare”.
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gatorietà della mediazione in materia di condominio risulta essere rimasta sostanzialmente
travolta dal pronunciamento della Consulta, in
quanto predisposta proprio al fine dell’applicazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria. Né può da essa desumersi una reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione,
che è, piuttosto, da escludere in ragione sia del
tenore letterale della norma, sia, come risulta
dai lavori preparatori, dell’effettiva volontà del
legislatore connessa alla vigenza della norma
introduttiva dell’obbligatorietà.
Il d.l. n. 69/2013, se convertito, restituirà
significato e valenza normativa alla previsione di cui al comma 1 art. 71 quater cit., in
quanto l’art. 84 comma 1 lett. b) del d.l. cit.
reintroduce il principio dell’obbligatorietà della
mediazione nelle controversie condominiali attraverso il novellato comma 1 dell’art. 5 d.lgs.
n. 28/2010.
Il comma 2 si preoccupa di stabilire una
competenza territoriale, prevedendo che “la
domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è
situato”.
In alcuni dei primi commenti si è ritenuto
che la competenza, così come indicata dalla
norma, sia derogabile qualora vi sia concorde
volontà delle parti in tal senso42.
Si evidenzia come, in corso di approvazione
definitiva del testo di riforma, fosse stata formulata una proposta di modifica, non apportata, che prevedeva l’inserimento nel richiamato
comma 2, dopo le parole “la domanda di mediazione”, delle parole “se obbligatoria”43.
Per quel che risulta dai citati lavori preparatori, l’intervento del legislatore, di cui all’art.
71 quater cit., è stato determinato dalla allora
vigente obbligatorietà della mediazione in materia e riferito a detto ambito; tuttavia la circostanza sopra indicata indurrebbe a ritenere
che la norma di cui al secondo comma (ed a
quelli successivi ove, parimenti, non si rinviene
alcun riferimento specifico all’ambito dell’obbligatorietà) resti efficace e valida anche dopo la
cancellazione dell’obbligatorietà della mediazione44 e, più in generale, che la stessa (come
quelle di cui ai commi successivi) sia applicabile a tutte le ipotesi di mediazione riferibili a
questioni condominiali.
Nei primi commenti alla normativa de quo,
Cfr, ad es., Marinaro, La proposta di mediazione al vaglio
dell’assemblea, in: La riforma del condominio,Vademecum
per capire la legge n. 220 del 2012, anno III, numero
1, gennaio 2013, pp. 140 e ss., ove si giunge alla citata
conclusione richiamando la ritenuta derogabilità della
competenza territoriale nelle controversie di cui all’art. 23,
comma 1, c.p.c. in materia per concorde volontà delle parti.
43
La proposta di modifica risulta non essere stata
discussa per l’assenza in aula del proponente.
44
La questione potrà ritenersi superata ove intervenga
la conversione del d.l. n. 69/2013 cit. e quando la nuova
norma troverà applicazione.
42

sembra, però, prevalere l’opinione secondo
cui le norme di cui al comma 2 cit. e successivi trovino applicazione solo nell’ambito delle controversie definite al comma 1 cit. e/o,
comunque, secondo un’opinione che si ritiene
pienamente condivisibile, è stato sottolineato che le stesse trovano la loro ratio giustificatrice, funzione ed utilità nell’obbligatorietà
della mediazione (e nella connessa improcedibilità della domanda giudiziale per mancato
esperimento del tentativo di conciliazione oltre che nelle connesse conseguenze sanzionatorie previste per la mancata partecipazione
e per la mancata accettazione della proposta
del mediatore)45,46.
In quest’ottica, alcuni hanno anche espressamente sostenuto che, considerando la norma sulla competenza territoriale di cui al
comma 2 cit. riferibile alla sola ipotesi di mediazione obbligatoria, qualora la norma non
venga rispettata, l’“inammissibilità” che ne
deriva è da intendersi come conseguenza di
natura processuale: “la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta se la domanda
di mediazione è presentata presso l’organismo
incompetente”47; altri, con riferimento al dettato dell’intero articolo 71 quater cit., si sono
espressi univocamente nel senso che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità della mediazione obbligatoria, “…la disposizione
in commento non ha la possibilità di trovare
applicazione, salvo futuri provvedimenti legislativi…”48.
Le previsioni di cui ai commi successivi sono
quelle direttamente attinenti alla legittimazione dell’amministratore a partecipare all’incontro ed a sottoscrivere l’accordo.
Al comma 3 si prevede: “Al procedimento è
legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la
maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo
comma, del codice”.
Al comma 4 si prevede: “Se i termini di
comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo
comma, il mediatore dispone, su istanza del
condominio, idonea proroga della prima comparizione”.
Attraverso le disposizioni di cui ai due
commi appena citati, si attribuisce rilievo essenziale alla legittimazione a “partecipare”
dell’amministratore attraverso la previsione
45
Si noti che l’art. 84 d.lgs. n. 69/2013 cit. prevede
anche la reintroduzione delle conseguenze sanzionatorie
connesse alla mancata partecipazione ed alla mancata
accettazione della proposta del mediatore che erano state
oggetto della censura di incostituzionalità unitamente
all’obbligatorietà della mediazione.
46
Cfr.: Marinaro, pubblicazione cit..
47
Cfr.: Buffone, La mediazione demandata dal Giudice,
Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, testo della
relazione del 23.01.2013, pp. 4 e 5.
48
Ciaccia, in La riforma del Condominio, Guida Giuridica
“Italia Oggi”, Serie speciale, n. 25, anno 21, 22.11.2012,
p. 112.
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di un’immancabile delibera assembleare, con
maggioranza predeterminata. La delibera autorizzativa è considerata essenziale, al punto
che il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione, se necessario ai fini dell’assunzione della
delibera stessa.
Le norme appena citate, se, da una parte, risolvono i dubbi interpretativi sorti in difetto di regolamentazione sul punto, dall’altra
(come anche quella di cui al comma 2 cit.)
sembrano rispondere ad una volontà di puntuale “procedimentalizzazione” e “giurisdizionalizzazione” che appare impropria rispetto ad
una procedura che si caratterizza per l’assenza di formalità ed in cui il mediatore più che
“disporre” dovrebbe “dare atto”, impegnandosi in primo luogo a favorire l’instaurarsi di un
clima disteso e collaborativo fra le parti che
possa condurre alla soluzione anche di questioni “formali” (seppure di rilevanza sostanziale), senza necessità di un’imposizione del
legislatore.
Il successivo comma 5 dispone: “La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui
all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se non si raggiunge la predetta maggioranza,
la proposta si deve intendere non accettata”.
Ai sensi del comma 6, infine, “Il mediatore
fissa il termine per la proposta di conciliazione
di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare”.
L’attenzione del dettato normativo si concentra sulla “proposta” di mediazione/conciliazione, e, in particolare, il comma 6 cit. fa
espresso riferimento all’ipotesi di proposta del
mediatore.
Si rammenta che il fine primo della mediazione dovrebbe essere proprio il raggiungimento spontaneo dell’accordo fra le parti e non
quello del recepimento di una proposta “esterna” del mediatore da parte delle stesse.
Quest’ultima ipotesi dovrebbe rimanere,
nella logica della mediazione, del tutto marginale e, comunque, eccezionale.
Del resto, lo stesso legislatore, nel d.lgs.
n. 28/2010, ha posto l’accento sul fatto che
il procedimento si svolge senza formalità, che
il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole della controversia e che la proposta del mediatore può
sopravvenire solo quando l’accordo amichevole non è raggiunto (art. 8 commi 2 e 3, art.
11 comma 1).
È da ritenere, dunque, che, nel comma 5
art. 71 quater cit., il termine “proposta” sia
utilizzato, in senso lato, come riferito sia all’ipotesi di accordo cui siano pervenuti l’amministratore e l’altra parte in sede di mediazione sia alla proposta formulata dal mediatore,
richiedenti, entrambe, un secondo intervento
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autorizzativo da parte dell’assemblea (con le
medesime maggioranze). 49
Seppure, in questo modo, venga applicato
un meccanismo complesso di “doppia” deliberazione assembleare, l’ulteriore delibera autorizzativa, ai fini della sottoscrizione dell’accordo, risulta indispensabile, non potendosi
ritenere sufficiente, per quanto si è già esposto, una deliberazione che autorizzi l’amministratore a partecipare e, genericamente, a
transigere/conciliare senza alcuna definizione
dell’oggetto e dei termini dell’accordo.
In proposito, però, suscita perplessità la
“standardizzazione” delle maggioranze assembleari necessarie all’approvazione dell’accordo, in contrasto con l’elaborazione della
giurisprudenza di legittimità in tema di maggioranze/assenso totalitario che necessitano per l’approvazione dell’accordo transattivo
nelle controversie in materia di condominio ed
applicabile analogicamente all’accordo di mediazione 50.

49
Pur nella diversità delle prospettazioni, questa è
l’interpretazione sostanzialmente condivisa dai primi
commentatori.
50
Cfr. quanto esposto al paragrafo precedente. Alcuni
hanno in tal senso evidenziato (oltre che alcune ipotesi
dubbie) delle differenziazioni, sottolineando, ad es., che nel
caso di mediazioni concernenti la rinunzia ai diritti reali su
parti comuni (a favore di un condomino o di un terzo) e/o
comunque atti di alienazione di parti comuni o di costituzione
su di esse di diritti reali o per le locazioni ultranovennali
resta comunque necessario il consenso di tutti i condomini.
Cfr.: Ghigo Giuseppe Ciaccia, L’amministratore di condominio e
la mediazione dopo la riforma del condomino, pubblicazione
sul sito internet “La Legge per tutti”, 24.01.2013, tratto da:
Ciaccia “Come difendersi nel contenzioso condominiale dopo
la riforma”, Maggioli Editore, gennaio 2013.
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1. Premessa
A seguito dell’adozione del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 281, la mediazione ha finalmente
acquisito una notorietà che fino ad allora mai
aveva avuto in Italia. Certamente è stato un
momento importante per lo sviluppo della mediazione nel nostro Paese.
Sino al marzo del 2010, infatti, il legislatore era intervenuto solo in determinati settori,
con disposizioni spesso diverse e, a volte, contrastanti. In ogni caso, si trattava sempre di
previsioni che non costituivano l’attuazione di
un disegno unitario, ma semplicemente degli
interventi dettati soprattutto dalla necessità di
trovare delle soluzioni per la definizione delle
controversie che sarebbero potute insorgere in
settori determinati, nei quali la giustizia ordinaria non avrebbe potuto fornire una risposta
adeguata.
In questo contesto, appare importante sottolineare il ruolo che le Camere di commercio
hanno svolto e continuano a svolgere nell’ambito delle funzioni alle medesime attribuite già
dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, di gestione delle conciliazioni e diffusione della relativa cultura2.
Nel corso degli ultimi venti anni, infatti, il
1
M. Bove (cura di), La mediazione per la composizione
delle controversie civili e commerciali, Padova, 2011; A.
Bandini, N. Soldati (a cura di), La nuova disciplina della
mediazione delle controversie civili e commerciali. Commento
al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, Milano, 2010; C. Besso
Marcheis (cura di), La mediazione civile e commerciale, Torino,
2011; C. Vaccà, M. Martello, La mediazione delle controversie,
Milano, 2010; R. Caponi, G. Armone, P. Porreca, D. Dalfino, La
giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del D.
Lgs. 4 marzo 2010, n. 28), in Foro it., 2010, V, 89.
2
Minervini, La conciliazione amministrata dalle Camere

sistema camerale si è impegnato a fondo al
fine di diffondere la cultura conciliativa nel nostro Paese ed ha sempre prestato particolare
attenzione alla qualità del servizio reso agli
utenti della mediazione, mettendo a disposizione un sistema organizzato, coordinato e di elevata professionalità ed esperienza nel settore.
È solo con il d.lgs. n. 28/2010 che, finalmente, il legislatore ha dato prova di una visione unitaria della problematica ed ha fornito
una risposta concreta all’esigenza di disporre
di una disciplina unitaria della mediazione.
La novità dello strumento e la complessità
della relativa normativa hanno ingenerato un
percorso di studio, approfondimento, discussione e familiarizzazione, inevitabile e, al tempo stesso, denso di difficoltà.
In questo percorso, già di per sé complesso, è intervenuta la Corte costituzionale che,
con sentenza depositata il 6 dicembre 2012,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
d.lgs. 28/2010 nella parte (art. 5, comma 1
e previsioni ad esso collegate) in cui prevede
l’obbligatorietà del tentativo di mediazione, per
violazione degli artt. 76 e 77 Cost. (eccesso
di delega), in quella in cui stabilisce le conseguenze della mancata partecipazione senza
giustificato motivo (art. 8, comma 5) e in quella in cui prevede le conseguenze della mancata
accettazione della proposta sulle spese processuali (art. 13).
In proposito occorre chiarire che, contrariamente alla percezione che alcuni possono aver
avuto, la pronuncia in questione ha riguardato solo alcune (quelle sopra elencate) delle didi commercio, in Gabrielli e Luiso (a cura di), I contratti di
composizione delle liti, Torino, 2005, 242.
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sposizioni del d.lgs. 28/2010, mentre restano
valide ed efficaci tutte le altre e, soprattutto,
non ha mai messo in discussione la mediazione come strumento utile e vantaggioso per la
risoluzione delle controversie.
La mediazione è, infatti, un procedimento volontario, riservato ed informale, finalizzato a superare un conflitto tra due o più parti con l’aiuto
di un terzo (il mediatore), imparziale, neutrale e
indipendente, il cui ruolo è quello di facilitare il
raggiungimento di un accordo volontario, soddisfacente e reciprocamente vantaggioso3.
Da ultimo è intervenuto il D.L. 21 giugno
2013, n. 694 (c.d. “decreto del fare”), con il
quale è stata, tra le altre cose, ripristinata
l’obbligatorietà per tutte le controversie relative ai settori già elencati al previgente articolo
5 del d.lgs. n. 28/2010, ad eccezione del risarcimento del danno derivante dalla circolazione
di veicoli e natanti.
2. La mediazione amministrata e ad hoc
In linea teorica, qualora due o più parti intendano risolvere un controversia che riguardi
diritti di cui hanno la libera disponibilità sono
libere di rivolgersi a chiunque affinché le aiuti
a trovare una soluzione.
Possono quindi individuare di comune accordo il soggetto che ritengono idoneo a svolgere tale compito e nel quale ripongono fiducia. Il terzo così individuato e le parti stesse
procederanno secondo le modalità che riterranno più opportune e concorderanno il relativo compenso.
L’eventuale accordo che le parti dovessero
raggiungere con l’ausilio del terzo avrà, come
ogni contratto, forza di legge tra le parti e produrrà gli effetti vincolanti previsti dal codice civile.
In questa ipotesi si parla di mediazione ad
hoc. Tale modo di procedere, pur essendo perfettamente legittimo, non consente però alle
parti di godere dei benefici (ad es.: efficacia
3
Per approfondimenti in materia di ADR: Cuomo Ulloa,
La conciliazione. Modelli di composizione dei conflitti,
Padova, 2008; Palmer, Roberts, Dispute Process:ADR and
the primary forms of decision-making, Londra, 2005;
Alpa e Danovi (a cura di), La risoluzione stragiudiziale delle
controversie e il ruolo dell’avvocatura, Milano, 2004; Caponi,
La conciliazione stragiudiziale come metodo di ADR, in Foro
it., 2003, V, 165; Goldberg, Sanders, Rogers, Cole, Dispute
resolution. Negotiation, mediation and other processes,
New York, 2003; Bernardini (a cura di), La conciliazione.
Modelli ed esperienze di composizione non conflittuale delle
controversie Milano, 2001; De Palo-D’urso-Golann, Manuale
del conciliatore professionista, Milano, 2004; Cassano-Nisati,
Arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie, Milano,
2003; Ferrante, Procedure ADR nei regolamenti AIA e ICC,
Relazione presentata a La Spezia nella conferenza “Procedure
ADR nei regolamenti AIA e ICC” in data 14 luglio 2003; Vaccà
(a cura di), Consumatori, contratti, conflittualità, Milano,
2000; Buonfrate-Leogrande, La giustizia alternativa in Italia tra
ADR e conciliazione, in Rivista dell’Arbitrato, 1999, 375.
4
Occorrerà comunque attendere e verificare se il D.L.
n. 69/2013 verrà convertito in legge ed, eventualmente,
con quali modifiche. Ai sensi dell’art. 84, comma 2,
l’applicazione delle relative disposizioni è prevista 30 giorni
dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
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esecutiva del verbale di accordo, benefici fiscali
etc.) previsti dal d.lgs. n. 28/2010.
Secondo la nuova normativa, infatti, affinché si applichino le relative disposizioni la mediazione deve essere gestita da organismi (enti
pubblici o privati) iscritti nell’apposito registro
tenuto dal Ministero della Giustizia.
In tale ipotesi (c.d. mediazione amministrata) la procedura si svolge sulla base di norme
(contenute in appositi regolamenti predisposti
da ciascun organismo) e con costi predefiniti.
L’organismo riceve la domanda, designa il mediatore nell’ambito di quelli inseriti nel proprio
elenco e fornisce il supporto logistico e organizzativo, garantendo il corretto svolgimento
del procedimento.
Pertanto, con particolare riferimento al tema
del presente articolo, appare evidente come
nella seconda ipotesi (mediazione amministrata), che è anche quella oggi più frequente, vi
sono diversi soggetti che svolgono un ruolo nel
procedimento di mediazione: le parti, l’organismo e il mediatore.
Di conseguenza, sono altrettanti i rapporti
che si vengono ad instaurare, ciascuno connotato da caratteristiche diverse.
Appare pertanto opportuno, al fine di comprenderne meglio la natura e le peculiarità,
svolgere alcune riflessioni per determinarne
l’inquadramento giuridico ed individuare così le
relative conseguenze pratiche.
3. Rapporto tra parti e organismo di mediazione
Il primo rapporto che si viene ad instaurare
è quello tra la parte che intende attivare il procedimento di mediazione e l’organismo.
La mediazione, infatti, ha inizio con il deposito della domanda ad opera di una delle parti
presso l’organismo che ritiene più serio ed affidabile.
Una volta che la domanda viene depositata,
l’organismo verifica la completezza della medesima ed il versamento delle spese di avvio,
fissa la data del primo incontro, designa il mediatore e comunica alle parti la relativa data
nonché, alla parte chiamata a partecipare, la
domanda di mediazione con l’invito ad aderire.
Si instaura così un rapporto tra la parte attivante e l’organismo e, in caso di adesione, con
la parte chiamata a partecipare al procedimento.
Al fine di individuare la natura di tale rapporto, si possono ricordare alcune delle teorie che
sono state sviluppate in relazione ad un rapporto
per alcuni aspetti simile: quello tra le parti e l’istituzione che gestisce il procedimento arbitrale.
Un primo problema che si è posto è quello di
inquadrare giuridicamente la pubblicazione del
regolamento da parte dell’istituzione arbitrale.
Secondo alcuni5 trattasi di offerta al pubblico in quanto si concretizza in una proposta
5
Corsini, L’arbitrato secondo regolamenti precostituiti,
in Riv. Arb., 2007, 295; Zucconi Galli Fonseca, La nuova
disciplina dell’arbitrato amministrato, in Riv. trim dir. e
proc. civ., 2008, 993. Per approfondimenti sul tema, Caponi,
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contrattuale che impegna l’istituzione nei confronti dei soggetti che si trovino in determinate
condizioni.
Secondo altri6 si tratterebbe invece di un invito ad offrire, che avrebbe lo scopo di informare il pubblico sui servizi offerti, senza ingenerare nessun obbligo di accettazione in capo
all’istituzione.
In proposito, si è inoltre sostenuto che tale
rapporto abbia delle caratteristiche che, a seconda dei casi, sono riconducibili nell’ambito
dell’appalto di servizi7, del mandato8 e del contratto d’opera intellettuale9.
Secondo la teoria più accreditata, appare
difficile individuare una natura prevalente del
rapporto e risulta più convincente l’ipotesi di
un contratto misto, che presenta le caratteristiche di rapporti diversi.
Tale tesi potrebbe agevolmente essere riportata anche nella ipotesi del rapporto tra
parti e organismo di mediazione. A ben vedere, infatti, le attività svolte dall’istituzione arbitrale sono in tutto simili rispetto a quelle di
un organismo di mediazione. Anche quest’ultimo, infatti, predispone un regolamento che
disciplina il procedimento, riceve la domanda
di mediazione, ne verifica la completezza e comunica all’altra parte l’avvio del procedimento,
invitandola a partecipare, cura gli aspetti logistici, organizzativi ed amministrativi.
A differenza dell’istituzione arbitrale (che
nomina uno o più arbitri, qualora previsto dal
regolamento, quando le parti a ciò non provvedano ovvero lo chiedano espressamente), l’organismo di mediazione provvede sempre alla
nomina del mediatore, non potendovi provvedere direttamente le parti10. Inoltre, sebbene
normalmente le istituzioni arbitrali – analogamente a quanto fanno gli organismi di mediazione – quantifichino le somme che le parti devono versare, ricevono da queste i pagamenti
e provvedono ad effettuare i versamenti in
L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in
Italia, in Riv. Arb., 2000, 663.
6
Nobili, L’arbitrato delle associazioni commerciali, 1957,
CEDAM.
7
Per quanto riguarda le prestazioni aventi ad oggetto
la cura degli aspetti segretariati, organizzativi e logistici del
procedimento. Azzali, L’arbitrato amministrato e l’arbitrato
ad hoc, in Alpa (a cura di), “L’arbitrato: profili sostanziali”,
Utet, 1999, p. 809.
8
In relazione alla nomina degli arbitri, laddove richiesta
e alla cura degli incombenti finanziari del procedimento.
9
Per quelle attività che implichino un’attività intellettuale
degli organi dell’istituzione arbitrale, laddove previste dal
regolamento.
10
In proposito, appare opportuno ricordare che, ai sensi
dell’art. 7, comma 5, lett. c) i regolamenti devono prevedere
“la possibilità di comune indicazione del mediatore ad
opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione
da parte dell’organismo.” Come emerge chiaramente dal
tenore letterale di tale disposizione, qualora le parti di
comune accordo indichino il nominativo di un mediatore al
responsabile dell’organismo, sarà sempre quest’ultimo che
provvederà alla relativa designazione, qualora ritenga che il
soggetto indicato sia idoneo a svolgere il ruolo di mediatore
in quella determinata controversia.

favore degli arbitri, alcune chiedono a questi
ultimi di fatturare i compensi ricevuti direttamente alle parti, mentre altre fanno intestare
la fattura all’istituzione stessa. Gli organismi di
mediazione, invece, gestiscono completamente tutti gli aspetti amministrativo-contabili del
procedimento e, sotto questo profilo, le parti
non hanno nessun rapporto diretto con i mediatori.
In ogni caso, nonostante vi siano le differenze sopra sinteticamente indicate, non sembra sussistano motivi per non condividere la
tesi del contratto misto, oneroso e atipico.
Trattasi, inoltre, di un contratto in cui concorrono elementi personali in relazione alla
scelta dell’organismo. Una parte si rivolge ad
un determinato organismo perché ripone fiducia nella serietà, professionalità e indipendenza
del medesimo, nonché nella capacità di nominare un mediatore idoneo per agevolare la soluzione della lite che la coinvolge.
Di conseguenza, dall’instaurazione di tale
rapporto nascono diritti ed obblighi reciproci. Le
parti, hanno il diritto di pretendere dall’organismo tutte le prestazioni indicate nel relativo regolamento (ricezione della domanda, trasmissione all’altra parte, designazione di un mediatore
che abbia le caratteristiche previste dalla legge,
attività di segreteria, amministrative e logistiche). Trattasi, evidentemente, di un’obbligazione
di mezzi e non di risultato. L’organismo ha diritto
al versamento delle spese di avvio e delle indennità indicate nel regolamento.
Andando ad esaminare la fisiologia del rapporto tra questi soggetti, appare ragionevole
ritenere che le parti si possano e si debbano
rivolgere direttamente all’organismo per qualsiasi questione relativa al procedimento che
sorga prima o dopo l’incontro di mediazione11.
Le conseguenze dell’eventuale inadempimento delle obbligazioni su indicate variano,
ovviamente, a seconda della fattispecie.
Qualora le parti non provvedano al versamento delle spese di avvio o delle indennità,
l’organismo potrà sospendere il procedimento
o procedere per ottenerne il pagamento, a seconda delle previsioni del relativo regolamento.
Per le ipotesi di inadempimento dell’organismo, si rinvia al successivo paragrafo 7.
4. Rapporto tra organismo di mediazione
e mediatore
Come sopra già rilevato, una volta che l’organismo ha ricevuto la domanda, ne verifica la
completezza e regolarità e provvede alla designazione del mediatore.
Pertanto, sia dal punto di vista temporale
sia da quello logico, il secondo rapporto che
appare opportuno esaminare è quello che si
viene ad instaurare tra organismo e mediatore.
Di minore aiuto sono, in questo caso, le te11
Nel paragrafo 6 verranno svolte considerazioni più
approfondite in merito alla ripartizione di ruoli tra mediatore,
organismo e parti.
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orie sviluppate in merito al rapporto tra istituzione e arbitri nell’arbitrato amministrato.
In questo caso, normalmente gli arbitri
vengono nominati dalle parti e, solo in talune ipotesi, dall’istituzione. Inoltre, non tutte le
istituzioni hanno un elenco di arbitri dal quale
attingere.
In proposito, da alcuni è stato sostenuto
che non vi sia alcun rapporto tra istituzione e
arbitri, intercorrendo invece direttamente tra
parti e arbitri. Secondo altri, invece, un rapporto si instaurerebbe comunque in quanto gli
arbitri sarebbero comunque tenuti al rispetto
del regolamento e delle relative tariffe.
Nella mediazione amministrata la situazione
è, invece, parzialmente diversa.
Ogni organismo ha un elenco nel quale sono
inseriti almeno cinque mediatori12. Attualmente, anche a seguito delle modiche apportate
al DM n. 180/2010 dal DM n. 145/2011, ogni
organismo dovrebbe suddividere i mediatori
iscritti nell’elenco secondo le relative competenze e caratteristiche (materie di specializzazione, esperienza, etc). Pertanto, una volta
ricevuta la domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo dovrebbe individuare
all’interno del proprio elenco, secondo i criteri
previsti nel relativo regolamento, il mediatore più adatto ad aiutare le parti a risolvere la
controversia in questione.
Inoltre, è sempre l’organismo (o meglio, il
suo responsabile) che designa il mediatore13.
Una volta designato il mediatore, quest’ultimo comunica la propria eventuale accettazione
e rilascia la dichiarazione di imparzialità e indipendenza.
Il mediatore, nel momento in cui chiede di
essere inserito nell’elenco di un determinato
organismo, è tenuto a dichiarare la propria disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore. Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del
DM 180/2010, il mediatore (così come l’organismo) non può rifiutarsi di svolgere la mediazione se non per giustificato motivo.
Si potrebbe ipotizzare che tali disposizioni
consentano di ritenere che, in realtà, una volta
inserito nell’elenco di un organismo il mediatore abbia già manifestato la propria accettazione degli incarichi che gli verranno conferiti, restando salva la possibilità di rifiutarli fornendo
adeguate giustificazioni.
Per tale ragione, si è addirittura ipotizzato che la figura del mediatore possa farsi rientrare nell’ambito della para-subordinazione.
A tale conclusione si è pervenuti anche attribuendo rilevanza al fatto che l’organismo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa “per
la responsabilità a qualunque titolo derivante
dallo svolgimento dell’attività di mediazione”,
così come previsto dall’art. 4, comma 2, lett.
b) del DM 180/2010.
Art. 4, comma 2, lett. f) del DM 180/2010
Si veda la nota n. 5 in merito all’ipotesi di indicazione
congiunta ad opera delle parti del nominativo del mediatore.
12
13
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In realtà, tale teoria appare difficilmente sostenibile, tenuto conto del fatto che nella realtà i mediatori, in genere, svolgono altre attività e/o professioni e dedicano alla mediazione
una parte del loro tempo, in maniera autonoma, seppur coordinandosi con l’organismo per
le questioni di carattere organizzativo.
Il fatto che il mediatore, così come l’organismo, non possa rifiutarsi di svolgere la mediazione se non per giustificato motivo parrebbe
trarre giustificazione nell’esigenza di assicurare
il servizio ai potenziali utilizzatori della mediazione, soprattutto nelle controversie rientranti
nell’ambito dell’obbligatorietà14.
Appare poi difficilmente sindacabile l’eventuale rifiuto di un mediatore di svolgere la mediazione poiché potrebbe essere giustificato
dalle ragioni più diverse. Il mediatore potrebbe
infatti ritenere di non poter assicurare quelle
imparzialità, indipendenza e neutralità che costituiscono delle condizioni essenziali affinché
possa svolgere al meglio il suo ruolo. Ovvero,
potrebbe ritenere di non avere la preparazione
e competenza necessarie per quel determinato
tipo di controversia15. Occorre, infatti, ricordare
che sarebbe sempre opportuno che il mediatore, una volta che viene designato dal responsabile dell’organismo, valuti, oltre alle proprie
imparzialità, indipendenza e neutralità, anche
la propria idoneità e capacità a svolgere il ruolo di mediatore tenendo conto della tipologia di
controversia e delle caratteristiche delle parti.
Si propende quindi per inquadrare il rapporto tra organismo e mediatore nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, autonoma,
disciplinata dagli articoli 2230 e ss. c.c.
Da questo inquadramento discendono i rispettivi diritti ed obblighi. Da un lato, l’organismo è tenuto a fare quanto necessario (cura
dei servizi di segreteria, logistica, etc.) per
consentire al mediatore di svolgere il proprio
ruolo adeguatamente e a corrispondere al medesimo il relativo compenso.
Dall’altro, il mediatore è tenuto a svolgere
il proprio incarico personalmente, nel rispetto della normativa vigente, del regolamento
dell’organismo e del codice etico allegato al
medesimo.
Appare opportuno ricordare che gli obblighi
del mediatore sono previsti all’art. 14 del d.lgs.
n. 28/2010, ai sensi del quale:
“1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o
del servizio; è fatto loro divieto di percepire
compensi direttamente dalle parti.
14
Peraltro, venuta meno a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale e ripristinata (se confermata in sede di
conversione) con il D.L. n.69/2013.
15
Ad esempio, qualora fosse un neo-mediatore con
poca esperienza e venisse designato per una mediazione
complessa, di elevato valore economico e/o con più parti.
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2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il
quale è designato, una dichiarazione di
imparzialità secondo le formule previste
dal regolamento di procedura applicabile,
nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l’organismo
e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento
della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel
rispetto del limite dell’ordine pubblico e
delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile
dell’organismo”.
A questi si aggiungano gli obblighi di rispetto della confidenzialità e riservatezza previsti
dagli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 28/2010. Trattasi comunque di diritti di cui le parti possono
liberamente disporre, dispensando espressamente il mediatore da tale obbligo.
Altro obbligo normativamente imposto al
mediatore è quello riconducibile ai principi di
imparzialità e neutralità che si estrinsecano:
nell’obbligo del mediatore di sottoscrivere una
formale dichiarazione di imparzialità; nell’obbligo di trattare le parti allo stesso modo,
senza avvantaggiare nessuno; nel divieto di
percepire dalle parti compensi e nel divieto di
assumere diritti ed obblighi connessi con gli
affari trattati, al fine di evitare che il mediatore possa essere indotto a svolgere l’incarico
in maniera non equilibrata. Il mediatore non
deve avere un diretto interesse all’esito della
mediazione.
Per quanto riguarda la diligenza che deve
utilizzare il mediatore nello svolgimento della
propria attività, occorre osservare come tale
principio, oltre ai suesposti profili di neutralità, imparzialità e riservatezza, debba riguardare l’intera attività del mediatore e quindi,
anche specifici adempimenti richiesti dalla
normativa, dalla cui inosservanza potrebbero
scaturire altrettante ipotesi di responsabilità
del mediatore.
Tra questi obblighi specifici è possibile richiamare, ad esempio, la necessità che la proposta eventualmente formulata non sia contraria alle norme imperative o all’ordine pubblico;
gli specifici obblighi di segnalazione previsti
dalla normativa antiriciclaggio; la formazione
del processo verbale di conciliazione o di mancata conciliazione e la relativa funzione certificativa dell’autografia delle firme delle parti.
Occorre chiedersi quali poteri abbia l’organismo nei confronti del mediatore inadempiente
o che dimostri di non avere le capacità richieste e/o che non rispetti tali obblighi.
L’unico riferimento normativo è fornito
dall’ultimo comma dell’art. 14 del d.lgs. n.
28/2010, ai sensi del quale “Su istanza di
parte, il responsabile dell’organismo provvede
alla eventuale sostituzione del mediatore. Il

regolamento individua la diversa competenza
a decidere sull’istanza, quando la mediazione
è svolta dal responsabile dell’organismo”. Pertanto, la possibilità di sostituire il mediatore
è espressamente prevista dalla legge. Il fatto che tale disposizione faccia riferimento ad
un’eventuale istanza di parte non può certo
escludere che il provvedimento di sostituzione venga assunto dal responsabile dell’organismo a prescindere da questa, qualora ravvisi
un determinato comportamento da parte del
mediatore.
Pertanto, qualora il mediatore violi gli obblighi imposti dalla legge ovvero le previsioni del
regolamento e del codice etico adottati dall’organismo, appare ragionevole ritenere che il responsabile possa adottare dei provvedimenti,
secondo quanto previsto dal regolamento stesso e anche a prescindere da espresse previsioni in tal senso. Non sembra infatti potersi
negare il potere dell’organismo di sostituire,
rimuovere ed eventualmente cancellare dal
proprio elenco un mediatore che non rispetti
il principio di imparzialità o di riservatezza o
commetta altre violazioni.
È evidente che, sia che il provvedimento di
sostituzione venga assunto su istanza di parte,
sia che scaturisca da un’iniziativa del responsabile stesso, dovrà essere giustificato da validi motivi.
Problema diverso è quello di stabilire se il
responsabile dell’organismo possa adottare
provvedimenti analoghi ovvero, più semplicemente, cancellare dal proprio elenco un mediatore che si riveli inadatto a svolgere tale ruolo,
pur senza commettere particolari violazioni degli obblighi sopra indicati.
Un tale provvedimento rischierebbe infatti di
basarsi su considerazioni di carattere discrezionale. Al tempo stesso però, appare difficile imporre ad un organismo di mantenere nel proprio
elenco un mediatore incapace, tenuto conto del
fatto che le parti si aspettano che l’organismo
designi mediatori idonei e preparati.
In realtà, di fronte a reiterate lamentele da
parte degli utilizzatori del servizio (segnalate
nelle schede di valutazione compilate al termine del procedimento) e/o di comportamenti
poco consoni ed efficaci constatati dal responsabile dell’organismo o dai suoi ausiliari nel
corso dei procedimenti, non sembra possibile
poter impedire l’adozione di un provvedimento specifico. In ogni caso poi e volendo evitare provvedimenti eccessivamente penalizzanti,
il responsabile dell’organismo potrà comunque
evitare di nominare il mediatore in discussione
nei casi particolari, limitandone la designazione
per le sole controversie che appaiano semplici,
al fine di “limitare i danni”.
5. Rapporto tra mediatore e parti
Da ultimo ma certo non in ordine di importanza, occorre affrontare il tema del rapporto
tra mediatore e parti. Viene affrontato per ultimo per il semplice motivo che può nascere solo
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se prima si siano già instaurati gli altri due rapporti (parti-organismo e organismo-mediatore).
Nel caso dell’arbitrato amministrato, si tende comunque a ritenere che anche in caso di
nomina da parte dell’istituzione, si instauri un
rapporto contrattuale che viene definito come
“contratto di arbitrato”, il cui contenuto viene
integrato dalle norme del regolamento arbitrale che l’arbitro è tenuto a rispettare.
Nel caso della mediazione, la situazione è
parzialmente diversa. Sembra infatti più ragionevole ritenere che tale rapporto non abbia
natura contrattuale, visto che parti e mediatore normalmente non si conoscono e non vi
sono contatti diretti prima della designazione
da parte dell’organismo.
Una volta che il mediatore viene designato ed ha inizio il procedimento di mediazione,
entra certamente in contatto con le parti ed è
tenuto a svolgere il proprio incarico nel rispetto della normativa vigente e del regolamento
e del codice etico dell’organismo in questione.
Nei confronti delle parti, può parlarsi di obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il mediatore è tenuto solo a svolgere una
determinata attività e non certo ad assicurare
alle parti l’esito finale positivo (ossia l’accordo). È quindi tenuto a comportarsi secondo diligenza, nell’osservanza degli obblighi menzionati al paragrafo precedente.
Con riferimento alle obbligazioni inerenti
all’esercizio di un’attività professionale, ai sensi del codice civile, la diligenza deve valutarsi
con riguardo alla natura dell’attività esercitata
(art. 1176, comma II, c.c.).
Questa norma impone al mediatore una diligenza qualificata dal bagaglio di conoscenze
e strumenti tecnici adeguati al tipo di attività
esercitata, in rapporto ai singoli casi concreti. È
infatti estremamente importante che il mediatore sia adeguatamente formato e preparato16
e che, prima di accettare un incarico, valuti se
si senta in grado di gestire il procedimento di
mediazione che gli è stato assegnato.
Le regole e le conoscenze di carattere tecnico necessarie ad individuare i criteri di diligenza che il mediatore deve utilizzare nell’esercizio della sua professione sono desunte
dall’insieme dei principi e delle regole, anche
di carattere deontologico, che governano l’attività di mediazione.
La mediazione, in quanto attività che coinvolge anche sentimenti, emozioni, debolezze e
sofferenze, presenta aspetti di particolare delicatezza, ed è per questo facilmente occasione
generatrice di stati emotivi di forte intensità e
di difficile gestione anche da parte di un mediatore esperto.
16
Quando si parla di preparazione del mediatore, si
fa in primo luogo riferimento alle tecniche di mediazione,
comunicazione e gestione del conflitto. A seguito delle
modifiche apportate al DM 180/2010 dal DM 145/2011, si
deve oggi tenere in considerazione anche la formazione
di base del mediatore in relazione alla materia oggetto di
controversia.
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6. Relazioni e competenze
Appare opportuno, a questo punto, tentare
di individuare, sulla base delle considerazioni
sopra svolte, i confini dei rapporti su indicati e
le rispettive competenze.
Tale questione si pone soprattutto nei rapporti tra mediatore e organismo in relazione
alle parti che partecipano al procedimento di
mediazione.
Può infatti essere utile indicare quali attività
e decisioni possano farsi rientrare nell’ambito
delle competenze del mediatore e quali dell’organismo, in funzione delle richieste della parti
o delle diverse situazioni che possono intervenire nel corso di una mediazione.
Partendo dall’inizio del procedimento, appare ragionevole ritenere che sia l’organismo a
doversi occupare della completezza della domanda di mediazione e della formulazione delle
eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni
relative. In questa prima fase, infatti, il mediatore ancora non è stato designato e, comunque, trattandosi normalmente di questioni che
riguardano il corretto avvio del procedimento,
ben possono essere risolte dall’organismo.
Si pensi alle questioni che riguardino le
eventuali lacune nella compilazione del modulo della domanda di mediazione e relative a:
individuazione e recapiti delle parti; oggetto e
valore della controversia, etc.
Con particolare riferimento al valore della
controversia, sebbene sia ragionevole ritenere
che nella fase iniziale sia l’organismo che deve
prendere atto di quanto dichiarato dalla parte istante ed, eventualmente, dalla parte aderente, qualora nel corso dell’incontro di mediazione emerga che il reale valore è diverso da
quello dichiarato, il mediatore ben potrà attirare l’attenzione delle parti su tale circostanza,
dandone notizia al responsabile dell’organismo
affinché richieda un’integrazione delle indennità versate.
Sempre nella fase iniziale ed una volta designato il mediatore, l’una o l’altra parte potrebbe richiedere un rinvio dell’incontro di mediazione. In tale ipotesi vi è già un mediatore
che, come tale, ricopre un incarico, svolge un
ruolo e gestisce il procedimento. Pertanto,
sembrerebbe ragionevole che la decisione sulla
richiesta di rinvio venga presa dal mediatore,
sentendo però l’organismo per ovvie ragioni
organizzative e di opportunità.
Nel corso del procedimento e/o sempre nella fase di avvio, la sola parte attivante o tutte
le parti potrebbero chiedere più volte di rinviare il primo incontro. Tali richieste potrebbero
essere giustificate ovvero essere dettate solo
da tattiche negoziali di una o di entrambe le
parti17, senza però che né il mediatore, né l‘or17
Può infatti accadere che una parte abbia interesse a
chiedere più volte di rinviare il primo incontro per convincere
l’altra parte ad aderire al procedimento di mediazione ovvero
per proseguire delle trattative stragiudiziali, tenendo però
aperto tale procedimento. A volte un tale comportamento
può essere addirittura mirato solo a trovare un accordo al
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ganismo siano al corrente delle reali ragioni.
In questi casi si potrebbe quindi porre il problema di decidere se sia opportuno o meno accogliere automaticamente tali richieste ovvero
se si debba chiedere alle parti di fornire maggiori chiarimenti. L’accogliere in maniera indiscriminata tali richieste è infatti suscettibile di
ingenerare un’inutile e dispendiosa attività organizzativa dell’organismo e del mediatore che
potrebbe non essere giustificata da reali esigenze delle parti. Al tempo stesso, laddove vi
fossero delle ragioni che giustificano tali richieste, accoglierle significherebbe tener conto delle esigenze delle parti ed assicurare un servizio
personalizzato.
In proposito appare difficile fornire una indicazione unitaria. Sembra quindi consigliabile
che il mediatore ed il responsabile dell’organismo, caso per caso, valutino l’opportunità o
meno di concedere i rinvii richiesti in funzione
delle peculiarità del caso.
Ci si può chiedere se sia consentito e/o opportuno che prima dell’incontro il mediatore
prenda contatto direttamente con le parti al
fine di informare esaustivamente la parte chiamata ad aderire in merito alle caratteristiche
e finalità della mediazione nonché, in caso di
adesione, di preparare l’incontro di mediazione (verificare chi interverrà all’incontro e che
gli eventuali rappresentanti delle parti vengano
muniti di procura).
In proposito, può essere utile ricordare che
il DM n. 180/2010, all’art. 7, comma 2, stabilisce che i regolamenti degli organismi di mediazione possano prevedere che il mediatore deve
in ogni caso convocare personalmente le parti.
Lo stesso art. 7, comma 7, prevede poi che
“non sono consentite comunicazioni riservate
delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate”.
Secondo quanto previsto dalla prima disposizione richiamata, al mediatore sembrerebbe
consentito contattare personalmente le parti
in vista dell’incontro. Anche se poi, con tale
previsione, è probabile che il Ministero abbia
voluto far riferimento indifferentemente sia al
mediatore, sia all’organismo.
La seconda previsione invece, sembrerebbe
voler vietare eventuali comunicazioni delle parti riservate al mediatore che abbiano ad oggetto il merito della controversia e non quelle che
abbiano ad oggetto questioni organizzative del
procedimento.
Pertanto e sulla base di tale previsioni, non
sembra possibile poter vietare al mediatore
di prendere contatto con le parti per organizzare il procedimento. Quanto all’opportunità
di tale modo di procedere, dipende da varie
circostanze. Da un lato, dall’orientamento in
merito da parte dell’organismo. Un organismo
potrebbe preferire che i rapporti con le parti
vengano tenuti esclusivamente dai propri addi fuori della mediazione, utilizzando tale procedimento per
condizionare l’altra parte ed indurla a chiudere l’accordo
prima dell’incontro dinanzi al mediatore.

detti, limitando l’intervento del mediatore ai
soli incontri di mediazione, anche al fine di
garantirne l’imparzialità. Un altro organismo,
invece, potrebbe vedere con favore una prima
presa di contatto del mediatore con le parti
già prima dell’incontro, a fini meramente organizzativi.
A ben riflettere, soprattutto in quei casi in
cui non si ha la certezza che la parte chiamata ad aderire sia disponibile, potrebbe essere
opportuno che sia il mediatore stesso a contattarla, in modo da poter spiegare alla medesima in maniera completa ed esaustiva quali
siano le caratteristiche e finalità della mediazione, superando così la diffidenza che talvolta
si può riscontrare. Al tempo stesso, così facendo il mediatore può cominciare ad instaurare
un rapporto di fiducia con le parti, che potrà
poi agevolare il buon esito della mediazione.
Inoltre, potrebbe essere una buona opportunità per consentire al mediatore di conoscere in
anticipo chi saranno i soggetti che interverranno all’incontro e a quale titolo.
Naturalmente, qualora si dovesse propendere per ammettere un contatto diretto tra mediatore e parti al di fuori dell’incontro di mediazione, in nessun modo dovranno essere affrontate
questioni relative ai fatti che hanno dato origine
alla controversia né tantomeno le possibili soluzioni della medesima. Sarà pertanto il mediatore che dovrà contenere le parti (naturalmente
desiderose di sfogarsi) ed indurle ad affrontare
solo ed esclusivamente gli aspetti organizzativi
e procedimentali. Qualora così non fosse, si correrebbe il rischio di mettere in pericolo il corretto svolgimento della mediazione.
Altra questione che spesso si pone è quella
della identificazione e verifica dei poteri delle parti e dei loro rappresentanti. All’incontro
potranno, infatti, intervenire diversi soggetti. È
possibile che siano presenti le parti personalmente (persone fisiche oppure i legali rappresentanti di persone giuridiche), loro consulenti
ed eventuali accompagnatori (ad esempio: parenti o amici cui la parte chiede di partecipare perché cointeressati oppure solo per avere
un consiglio o assistenza morale; dipendenti
dell’impresa coinvolta nella lite che hanno conoscenza dei fatti). Prima dell’inizio dell’incontro, è quindi opportuno che venga verificata
l’identità di tali soggetti ed i relativi rapporti.
Qualora siano presenti solo dei rappresentanti
delle parti, occorrerà verificare l’idoneità della
procura ad essi conferita.
Tale attività viene svolta, normalmente ed
in una prima fase dai funzionari dell’organismo,
nel momento in cui tali soggetti intervengono
all’incontro. Qualora possibile, tale attività potrebbe anche essere svolta prima, chiedendo
alle parti di comunicare in anticipo chi interverrà all’incontro e di inviare le procure conferite
agli eventuali rappresentanti.
Nella fase iniziale dell’incontro, però, è opportuno che anche il mediatore svolga tale
verifica per assicurarsi che i soggetti che par-
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tecipano abbiano tale potere. È, infatti, il mediatore che si assume la responsabilità della
corretta gestione dell’incontro di mediazione.
In ogni caso, affinché soggetti diversi dalle
parti possano partecipare all’incontro sarebbe
opportuno che il mediatore chiedesse il consenso delle altre parti.
Lo stesso dicasi in relazione alla verifica del
perfezionamento delle comunicazioni alle parti. Laddove tutte le parti siano presenti il problema, ovviamente, non si pone. Ma qualora
la mediazione sia stata avviata da una parte
e l’altra non abbia fornito alcuna risposta, il
mediatore dovrà assicurarsi che questa abbia avuto notizia dell’avvio della mediazione e
della data del primo incontro. È pacifico che
alle comunicazioni provvederanno gli addetti
dell’organismo, ma il mediatore dovrà comunque effettuare le dovute verifiche.
Di conseguenza, nel corso dell’incontro di
mediazione sarà in genere lo stesso mediatore
che dovrà gestire le parti e, quindi, anche le
eventuali questioni che si dovessero presentare.
Fermo restando che, nei casi particolarmente complessi, il mediatore ben potrà consultarsi con il responsabile dell’organismo.
Alle questioni relative al calcolo, richiesta e
versamento delle spese di avvio e delle indennità provvederà invece solo l’organismo, senza
che il mediatore debba intervenire.
7. Ipotesi di responsabilità
Come si è visto, tutti i soggetti che nell’ambito della mediazione svolgono un ruolo hanno
rispettivi diritti ed obblighi.
Non si può certo escludere che, tra i tanti
procedimenti di mediazione che si sono svolti
e si svolgeranno in futuro, a volte le cose non
vadano come le parti si aspettavano.
In proposito occorre però fare alcune considerazioni preliminari. A distanza di tre anni
dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010 e
nonostante gli sforzi profusi (anche e soprattutto dal sistema camerale) per diffondere un
messaggio corretto e completo sulle caratteristiche, finalità e modalità di svolgimento della
mediazione, ancora oggi sono in molti (cittadini, imprese e professionisti) ad avere un’idea parziale e, a volte, distorta dello strumento. Tali lacune possono quindi condizionare le
aspettative che gli utilizzatori e i loro consulenti hanno del procedimento di mediazione e dar
luogo a lamentele talvolta infondate.
Ciononostante, è certamente possibile che
la mediazione venga gestita da soggetti (organismi e mediatori) inidonei e con modalità
non conformi alla normativa e regolamentazione vigenti.
Qualora ciò si verifichi, è verosimile che il
preteso danneggiato si rivolga all’organismo che
ha gestito la mediazione. Si pensi ai casi in cui
si lamentino inadempienze relative alle attività
segretariali e amministrative.
Qualora le lamentale riguardino specificamente l’operato del mediatore, la richiesta ver-
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rà probabilmente rivolta sia a quest’ultimo, sia
all’organismo che l’ha nominato.
In caso di inadempimento da parte dell’organismo, si potrebbero in astratto profilare delle
ipotesi di responsabilità. Naturalmente, dipenderà dall’inadempimento che viene addebitato
all’organismo ed, in ogni caso, affinché si possa
ipotizzare un diritto ad ottenere il risarcimento
del danno, occorrerà che venga fornita la prova del danno effettivamente subito. Appare al
momento difficile sostenere che una qualsiasi
mancanza dell’organismo possa comportare una
responsabilità oggettiva. Né tanto meno appare
ragionevole ritenere che un eventuale comportamento discutibile del mediatore possa automaticamente essere addebitato all’organismo.
Per verificare quale sia la responsabilità in
cui può incorrere il mediatore nello svolgimento dell’incarico, occorre dapprima rilevare che
la normativa vigente non fornisce indicazioni
chiare in merito allo standard di diligenza che
il mediatore dovrebbe soddisfare nello svolgimento della propria attività.
Ciononostante, tenuto conto dei requisiti che
il mediatore deve necessariamente soddisfare ai
sensi dell’art. 4, comma 3 del DM n. 180/2010
(un titolo di studio non inferiore al diploma di
laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscrizione a un ordine o collegio professionale; specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale di 18 ore avente
ad oggetto la normativa nazionale, comunitaria
e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto
e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma,
contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e
responsabilità del mediatore; una volta iscritti,
la partecipazione nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno
venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; requisiti di onorabilità; eventuali conoscenze linguistiche per le mediazioni relative
a controversie18) sembra potersi ritenere che il
grado di diligenza richiesto al mediatore debba
essere quello inerente le attività professionali,
di cui all’art. 1176, II comma c.c.
Nel nostro ordinamento è stata infatti operata una scelta ben precisa, quella di pretendere da coloro che intendono inserirsi nel
conflitto tra due o più soggetti per aiutarli a
comporlo e, quindi, ricoprire il delicato ruolo di
mediatore, una preparazione di base di carattere generale ed un corso specifico19.
18
Si tenga anche conto che il sopra menzionato D.L.
n. 69/2013 ha, tra l’altro, previsto che gli avvocati siano
mediatori di diritto. Anche in questo caso, occorrerà
attendere l’eventuale conversione di tale decreto.
19
Tenendo sempre conto quanto indicato alla nota
precedente.

I rapporti tra parti, organismo e mediatore

Come precisato nei paragrafi 3, 4 e 5, il
mediatore conosce le parti solo dopo la nomina
da parte del responsabile dell’organismo senza
aver instaurato con le medesime un rapporto
di natura contrattuale.
Di conseguenza, si dovrebbe ipotizzare una
eventuale responsabilità del mediatore nei
confronti delle parti solo in via extracontrattuale, per violazione del principio del neminem
laedere.
Secondo una differente teoria, il contratto
concluso tra la parte e l’organismo di mediazione sarebbe assimilabile a quello stipulato tra
paziente e casa di cura. In entrambi un soggetto si rivolge ad un altro soggetto (organismo o
ospedale) al fine di richiedere delle prestazioni,
alcune delle quali verranno rese da uno o più
terzi (mediatore o medici).
In quest’ottica, anche per gli organismi di
mediazione e i mediatori varrebbero i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione in relazione alle strutture sanitarie:
concorso di responsabilità extracontrattuale
dell’organismo con la responsabilità contrattuale del mediatore.
Alcuni sostengono anche si possa fare riferimento al concetto di “contatto sociale”, che
si verifica quando viene violata una norma che
impone una certa condotta. In tale ipotesi,
le conseguenze che ne deriverebbero sarebbero, tra le altre: possibilità di qualificazione
della responsabilità dell’organismo come inadempimento contrattuale (con conseguente inversione dell’onere probatorio e applicazione
dell’ordinario decennale temine di prescrizione); applicazione dei principi dettati in tema di
colpa grave alla responsabilità dell’organismo
di mediazione. In relazione ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, la cassazione ha ritenuto
che ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a
provare l’esistenza del contratto (o il contatto
sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del
debitore, astrattamente idoneo a provocare il
danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non
vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante (Cassazione
n. 2334 del 1 febbraio 2011).
Con particolare riferimento alle attività professionali, vi è la tendenza a ritenere che in
caso di errore dovuto a mancanza di diligenza o di elementari regole dell’agire delle leggi
dell’arte, non vi sia nessuna limitazione in relazione al grado di colpa del soggetto agente.
Qualora l’operazione comporti la applicazione
di regole tecniche di particolare difficoltà, vi
sarà responsabilità solo per grave imperizia da
parte del professionista.
In ogni caso, occorre precisare che il rapporto che si instaura tra mediatore e organismo è ben diverso da quello che normalmente

vincola il medico alla struttura sanitaria. Nel
primo caso, come peraltro già rilevato al paragrafo 4, non vi è quasi mai20 un rapporto di
dipendenza poiché in genere il mediatore è un
prestatore d’opera intellettuale autonomo rispetto all’organismo. In ogni caso, non c’è certo la subordinazione che normalmente caratterizza il rapporto medico-struttura ospedaliera.
Pertanto l’utilizzabilità della teoria del contatto sociale non può essere recepita automaticamente ma merita approfondimenti
Venendo a delle ipotesi specifiche, qualora il
mediatore rediga un verbale con allegato l’accordo non omologabile, una eventuale responsabilità di organismo e mediatore non è così
automatica.
Da un lato, l’art. 13 del DM n. 180/2010
prevede che il giudice che nega l’omologazione
debba trasmettere al responsabile e all’organismo copia del provvedimento di diniego.
Da tale previsione alcuni hanno dedotto che
l’organismo sia tenuto ad adottare provvedimenti nei confronti del mediatore dinanzi al
quale si è svolta la relativa mediazione.
Di contro, però e come rilevato al paragrafo
4, tra gli obblighi del mediatore indicati all’art.
14 del d.lgs. n. 28/2010, mentre viene espressamente menzionato quello di formulare proposte che rispettino le norme imperative e l’ordine pubblico, nulla si dice in merito al contenuto
dell’accordo. Da tale circostanza potrebbe ragionevolmente dedursi una precisa volontà del
legislatore di escludere ogni responsabilità del
mediatore in merito al contenuto dell’accordo.
Occorre poi ricordare che il mediatore non è
tenuto ad entrare nel merito dell’accordo, che
è e resta sempre un atto delle parti. E normalmente l’accordo viene redatto dai consulenti
che assistono le parti (basti rilevare che secondo le statistiche ministeriali, nella maggior
parte dei casi le parti in mediazione sono assistite da avvocati).
Al tempo stesso però, appare evidente
come, qualora il mediatore sia in grado di rilevare che il contenuto dell’accordo è contrario
alla legge, ben potrà farlo rilevare alle parti ed
invitarle a modificarlo o, in caso di loro inerzia, rifiutarsi di redigere il verbale e chiudere il
procedimento.
Molto dipenderà da quanto il mediatore è
intervenuto nel merito dell’accordo.
Ciò non toglie che nei rapporti tra organismo e mediatore la produzione di un verbale
non omologabile potrebbe essere fonte di responsabilità.
Altro spunto di riflessione riguarda la responsabilità nel caso in cui la proposta effettuata dal mediatore risulti invalida.
Il contenuto minimo dell’attività di mediazione è dato dalla prestazione di assistenza
alle parti nella ricerca di una soluzione alla lite
in cui sono coinvolte e, solo in alcuni casi, da
20
In alcuni rari casi, dipendenti di organismi di
mediazione hanno conseguito il titolo di mediatore.
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quella di formulare una proposta. Qualora la
proposta eventualmente formulata dal mediatore sia contraria all’ordine pubblico o a norme
imperative, è chiaro che colui che l’ha formulata sarà responsabile civilmente dei danni cagionati alle parti che hanno confidato, appunto,
nella sua validità.
Resta da verificare se tale responsabilità riguardi solo il mediatore o anche l’organismo.
8. Conclusioni
Ebbene, alla luce delle riflessioni sopra riportate, si può senza dubbio affermare che sono
ancora molte le questioni da definire e risolvere
in tema di mediazione e altrettante sono quelle da portare all’attenzione del dibattito sociale
e giuridico. Tutto ciò dipende dal fatto che la
mediazione è una pratica ancora marginalmente diffusa ed affermata, con una serie di problematiche sulle quali è tuttora aperto il dibattito
tra gli stessi operatori del settore.
Tra le tante, spicca la questione relativa alla
professionalizzazione dell’attività di mediazione, che se da una parte risolverebbe molte
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questioni, tra le quali quelle sopra descritte relative alla responsabilità, alle forme di garanzia
di professionalità e tutela dell’utenza, dall’altra
rischierebbe di irrigidire e schematizzare un’attività caratterizzata dall’assenza di formalismi
e dai principi legati alla libertà di espressione.
Nel corso di questi primi anni di applicazione del d.lgs. n. 28/2010, buona parte dell’attenzione è stata concentrata su determinati
aspetti della normativa e sulla obbligatorietà.
Inoltre vi è stata una corsa alla costituzione di
organismi di mediazione.
Appare adesso necessario fare un salto di
qualità e cominciare a metabolizzare le caratteristiche e potenzialità dell’istituto della mediazione, al fine di comprenderlo appieno ed
utilizzarlo al meglio, a prescindere dall’obbligatorietà o meno.
Occorre quindi concentrare l’attenzione sulla qualità e professionalità degli organismi e
dei mediatori e, al tempo stesso, sulla consapevolezza dei potenziali utilizzatori dello strumento, ivi compresi i professionisti che assistono le parti.
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Aspetti redazionali del verbale e
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1. Premessa
Uno degli aspetti di maggiore criticità nello svolgimento del procedimento di mediazione
riguarda la formazione dei due documenti che
ne formalizzano l’esito: l’uno, obbligatorio, è
costituito dal verbale, l’altro, da redigersi solo
nel caso di esito positivo dell’incontro, è costituito dall’accordo.
La difficoltà di definire con certezza il contenuto di questi documenti dipende principalmente dalla scarsa chiarezza del dato normativo che ha comportato l’insorgere da parte dei
vari Organismi di Mediazione e, finanche, da
parte dei singoli mediatori, di prassi diverse
con conseguente rischio di confusione per gli
utenti e, in alcuni casi, di violazione di uno dei
principi cardine della mediazione civile, ovvero
la riservatezza del procedimento.
In particolare, la terminologia utilizzata dal
Legislatore nell’ambito del D.lgs. 28/2010 ha
fatto sorgere il problema di stabilire se il verbale e l’accordo conciliativo debbano essere redatti come unico documento o quali documenti
separati.
Una indicazione in quest’ultimo senso viene fornita dal Legislatore all’art. 11 del D.lgs.
28/2010 ai sensi del quale “quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo”. Al successivo art.
12, tuttavia, nel disciplinare il procedimento di
omologa ai fini dell’acquisto dell’efficacia esecutiva, si fa riferimento al “verbale di accordo”.

Al riguardo, la prassi prevalente sembra
essere nel senso della redazione di due documenti separati anche se non si può certamente
considerare vietato che l’accordo delle parti sia
contenuto nel medesimo verbale.
Fermo quanto sopra, in considerazione della
diversa provenienza e funzione del verbale e
dell’accordo, si ritiene senz’altro preferibile che
gli stessi siano tenuti distinti anche sotto l’aspetto documentale.
Il verbale, infatti, è un atto del mediatore
il cui scopo è rappresentare l’avvenuto svolgimento delle varie fasi che integrano il procedimento di mediazione. Per espressa previsione
legislativa, lo stesso deve essere sottoscritto
dalle parti e dal mediatore il quale ne certifica
le sottoscrizioni.
L’accordo, viceversa, non è oggetto di una
disciplina specifica da parte del Legislatore, in
quanto integra un normale contratto, esternazione della volontà delle parti a cui il mediatore rimane estraneo se non per l’assistenza alla
fase di emersione degli interessi che ha condotto all’incontro delle volontà.
Alla luce di quanto sopra, occorre domandarsi, da un punto di vista operativo, quali elementi possano e debbano trovare collocazione nel
verbale e nell’accordo e quale sia il ruolo del
mediatore nella redazione di tali documenti.
2. Il contenuto del verbale
Come accennato, la redazione del verbale è
compito del mediatore ed ha lo scopo di dare
conto delle varie fasi del procedimento e, da
ultimo, del suo epilogo.
Il Legislatore non detta un contenuto minimo del verbale, circostanza che, come an-
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ticipato, può comportarne un uso distorto da
parte dei soggetti coinvolti nel procedimento.
In considerazione del dato normativo e della funzione cui è preposto, sono stati, tuttavia,
enucleati alcuni elementi necessari ad una corretta redazione del verbale:
a) il numero d’ordine progressivo;
b) il luogo, la data e l’ora in cui il verbale è
ricevuto;
c) i dati identificativi dell’organismo di mediazione e dei partecipanti;
d) l’oggetto della mediazione come indicato
nella domanda dalla parte attivante;
e) l’esito della mediazione o l’eventuale rinvio
ad un incontro successivo;
f) la sottoscrizione di tutti i partecipanti certificata dal mediatore.
In relazione a tale ultimo aspetto, si è posto il problema di stabilire se e quando il verbale possa considerarsi venuto ad esistenza
nell’ipotesi in cui le parti non lo sottoscrivano
o lo sottoscrivano in un momento successivo
rispetto al mediatore.
Secondo alcuni1, sarebbe necessaria solo la
sottoscrizione del mediatore dal momento che
esclusivamente di quest’ultimo è la paternità
del verbale; inoltre, non sarebbe ammissibile
consentire che il rifiuto a sottoscrivere di una
delle parti impedisca una regolare formazione
del verbale.
Secondo altra dottrina2, non sarebbe invece possibile contraddire l’esplicito dato letterale che pone sullo stesso piano tutte le sottoscrizioni; inoltre, la circostanza che il verbale
sia un atto del mediatore non consentirebbe di
tralasciare che i “protagonisti” del procedimento sono pur sempre le parti che rimarranno libere di non sottoscrivere il verbale, impedendone così la venuta ad esistenza e sopportando
le relative conseguenze, evidentemente senza
che ciò sia in alcun modo addebitabile al mediatore.
Ulteriormente, in ordine al contenuto del
verbale, è opportuno rilevare che il Tribunale di Modica, con un pronuncia resa in data
9 dicembre 2011, ha affermato che il controllo della regolarità formale del verbale, ai fini
dell’omologazione, deve avere ad oggetto la
verifica:
1) della sottoscrizione delle parti e del mediatore;
2) della dichiarata titolarità del sottoscrittore
mediatore del suo legittimo status quale
soggetto incluso nei ruoli di un organismo di
conciliazione regolarmente registrato presso
il Ministero della Giustizia;
3) della provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M.
n.180/2010;
4) dell’avvenuto inserimento nel verbale degli
estremi di tale iscrizione al registro;
5) della riconducibilità dell’accordo all’ambito
1
2
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della mediazione ex art. 2 e cioè l’appartenenza dell’accordo alla materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.
Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale ha rigettato l’istanza di omologa in quanto il
mediatore:
a) aveva omesso di indicare il suo legittimo
status quale soggetto incluso nei ruoli di un
organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;
b) non aveva indicato gli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro
ministeriale.
In particolare, con riferimento al rilievo sub
a), si ritiene non condivisibile l’opinione del
Giudice in quanto la legittimazione del mediatore non è determinata dall’indicazione nel
verbale del possesso di tale qualifica; può tuttavia ritenersi utile inserire l’attestazione che il
mediatore è iscritto nel ruolo di un organismo
regolarmente registrato.
Chiarito quello che deve essere considerato
il contenuto minimo del verbale, è necessario
soffermarsi sull’esistenza di un contenuto “massimo” ovvero sull’esistenza di elementi che non
possano trovare spazio nel verbale con conseguente possibilità per il mediatore di opporre
un rifiuto ad eventuali richieste in tal senso.
Sotto questo profilo, è infatti invalsa la
prassi di considerare il verbale di mediazione
alla stregua di un verbale di udienza nel quale
le parti possono liberamente inserire le proprie
dichiarazioni relative al merito della controversia, circostanza che può comportare una violazione del principio di riservatezza che caratterizza il procedimento.
Nell’ambito della mediazione disciplinata dal
D.Lgs. 28/2010, come noto, è necessario che il
verbale venga depositato in giudizio per dimostrare l’assolvimento della condizione di procedibilità (recentemente reintrodotta dal D.L.
69/2013, attualmente in attesa di conversione)
con la conseguenza che tutte le informazioni
ivi contenute sono portate a conoscenza del
Giudicante.
È evidente, allora, che ove fosse consentito
alle parti chiedere la verbalizzazione delle dichiarazioni rese in mediazione, l’obbligo assunto da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento
di non divulgare quanto appreso nel corso degli incontri nonché l’impegno a non farne utilizzo in un eventuale successivo processo rimarrebbe privo di significato.
Atteso quanto sopra, deve pertanto essere
evitata o comunque valutata con la massima
cautela l’opportunità di inserire nel verbale dichiarazioni di parte.
3. Il contenuto dell’accordo
Come già accennato, il D.lgs. 28/2010 non
si occupa di determinare i contenuti, i limiti e
i profili di validità dell’accordo perché lo stesso
non si distingue da un normale contratto e non
appartiene alla mediazione se non per segnarne la conclusione.
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L’accordo, infatti, è un atto a cui il mediatore rimane estraneo ed il cui contenuto è liberamente determinato dalle parti nei limiti
concessi dall’ordinamento all’autonomia contrattuale e quindi nel rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Alla luce di quanto sopra, si è posto il problema di stabilire se ed in che limiti il mediatore possa e/o debba partecipare alla redazione
dell’accordo e se lo stesso sia o meno tenuto
alla sua sottoscrizione.
In merito alla prima questione, può darsi il
caso in cui le parti, pur avendo individuato una
concorde volontà, non sappiano provvedere
concretamente alla redazione dell’accordo.
Ci si domanda quale atteggiamento sia tenuto ad adottare il mediatore dinanzi ad una
simile situazione.
Se infatti, da un lato, il mediatore, in quanto
facilitatore, non deve mai intervenire nel merito dell’accordo, dall’altro, non si può negare
che lo stesso sia tenuto ad adoperarsi affinchè
l’intesa amichevole venga raggiunta.
Rientrerà, allora, tra i compiti del mediatore
fare in modo che la volontà delle parti sia correttamente resa nell’accordo finanche, se strettamente necessario, collaborando alla redazione.
È evidente che tale contributo dovrà essere esclusivamente “materiale” e non potrà in
nessun caso essere espressione del pensiero o
delle valutazioni del mediatore stesso.
A ragionare diversamente, del resto, si finirebbe per consentire che il procedimento abbia
un esito negativo pur in presenza di un’intesa
tra le parti, conseguenza quest’ultima evidentemente in contrasto con l’intento dell’istituto.
In ordine al secondo quesito, relativo alla
sottoscrizione dell’accordo, secondo una prima
teoria, occorre considerare che tra i compiti
del mediatore rientra anche quello di verificare
che quanto dichiarato dalle parti nell’accordo
corrisponda effettivamente alle volontà da loro
espresse nella fase negoziale nonché quello di
certificare nel verbale l’avvenuto accordo.
Si potrebbe ritenere, allora, che il mediatore debba sottoscrivere anche l’accordo non al
fine di prendere parte all’atto ma al fine di attestare la provenienza del documento e l’autografia delle parti anche ai fini di una successiva
eventuale omologazione.
Secondo i sostenitori di questa tesi, in altre
parole, attraverso la sottoscrizione del mediatore si raggiungerebbe la certezza che il documento–accordo a cui fa riferimento il verbale è
proprio quello che le parti hanno raggiunto e
sottoscritto nel corso della mediazione e a cui
può quindi validamente essere concessa l’efficacia di titolo esecutivo.
Secondo una diversa e preferibile interpretazione, tuttavia, l’accordo dovrebbe essere sottoscritto solamente dalle parti sia sulla base di
un’interpretazione letterale del dato normativo
(dal momento che il Legislatore non ne ha richiesto espressamente la firma come ha invece

fatto nel disciplinare il verbale), sia in considerazione della sua natura di accordo privato il
cui contenuto è ascrivibile solo alle parti.
* * *
Valore negoziale dell’accordo
di Paolo Salvatore Nicosia
Forse dato dall’attenzione generata dal pronunciamento di incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega, ho
notato che la Legge che delegava il Governo a
normare sulla mediazione civile e commerciale
(art. 60, L. 69/2009), parla di ‘accordo’ solo
in uno dei principi e criteri direttivi, in particolare alla lettera ‘p’, dove il legislatore delegante chiedeva a quello delegato di prevedere,
nei casi in cui il provvedimento che chiude il
processo corrisponda interamente al contenuto
dell’accordo proposto in sede di procedimento
di conciliazione, che il giudice possa escludere
la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente
alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle
spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile, ...che è stato normato dall’art.
13 co.1 del d.lgs. 28/2010. Nella restante parte
della legge delega, il legislatore usa l’espressione ‘conciliazione’ quando fa riferimento alla
conclusione del procedimento. Il legislatore delegato, invece usa specificamente il termine
accordo per l’avvenuta conciliazione della controversia a seguito della mediazione. Nello specifico, ai sensi dell’art. 11.1 del d.lgs. 28/2010:
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando
l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione...
Quindi, al di là di queste differenze terminologiche, mi sembra evidente che il legislatore, in
particolare quello delegato, abbia indicato che
se le parti conciliano la controversia, l’accordo ‘amichevole’ è tra di loro e viene allegato al
processo verbale formato dal mediatore: in ogni
caso, per la diversa natura e funzione del verbale e dell’accordo, penso sia meglio che i due
atti rimangano distinti. In particolare, lo stesso
articolo 11 di cui sopra specifica che il verbale
è un atto del mediatore che attesta della conclusione del procedimento di mediazione e deve
essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore,
il quale ne certifica le sottoscrizioni; peraltro il
legislatore non ha richiesto espressamente la
firma del mediatore sull’accordo, come invece
ha richiesto per il verbale. L’accordo non è stato oggetto di una disciplina specifica da parte
del legislatore, si ritiene in quanto già normato
dal codice civile, quale frutto della volontà delle parti a cui il mediatore rimane estraneo se
non per l’assistenza nel corso della mediazione
che ha condotto all’incontro delle volontà, dopo
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lo scontro rappresentato dal conflitto. Il d.lgs.
28/2010 non si occupa di determinare i contenuti, i limiti e i profili di validità dell’accordo
amichevole, perché lo stesso non si distinguerebbe da un normale contratto relativo a diritti
nella disponibilità delle parti, il cui contenuto è
liberamente determinato dalle stesse, nei limiti concessi dall’ordinamento all’autonomia contrattuale e quindi nel rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Il d.lgs. 28/2010 comunque usa molte volte
la parola accordo, sia inteso quale conciliazione, sia per indicare altri accordi raggiunti dalle
parti in alcuni momenti della mediazione:
-- art. 1 co.1 a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più
soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole...;
-- art. 8 co.3: Il mediatore si adopera affinché
le parti raggiungano un accordo amichevole
di definizione della controversia;
-- il già visto art. 11 co.1;
-- art. 11 co.2: salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento;
-- art. 11 co.3: Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte
le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve
essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti
concludono uno dei contratti o compiono
uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del
codice civile, per procedere alla trascrizione
dello stesso la sottoscrizione del processo
verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo
raggiunto, anche a seguito della proposta,
può prevedere il pagamento di una somma
di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento;
-- art 12 co.1: Il verbale di accordo (si ritiene
significhi l’atto complesso, formato dal verbale di conciliazione raggiunta con allegato
l’accordo amichevole), il cui contenuto non
è contrario all’ordine pubblico o a norme
imperative, è omologato, su istanza di parte
e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del
tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di
cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, il verbale è omologato dal
presidente del tribunale nel cui circondario
l’accordo deve avere esecuzione;
-- art. 13 co.4: Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri (quindi nel caso
dell’arbitrato non si potrebbero applicare ai
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procedimenti arbitrali, nei quali non è prevista una proposta del terzo, con le conseguenze in caso di mancata accettazione;
semmai l’organo arbitrale deve decidere al
termine del procedimento);
-- art. 17 co.3: Il verbale di accordo (vedi sopra) è esente dall’imposta di registro entro
il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti
l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Anche la Direttiva 2008/52/CE (richiamata dalla legge delega - art. 60, L 69/2009 e
dal d.lgs 28/2010), afferma che “gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e
preservano più facilmente una relazione amichevole sostenibile fra le parti”. Un accordo
amichevole, inteso quale contratto – negozio
giuridico – si forma quando le parti giungono
a creare un rapporto giuridico tra di loro, per
soddisfare i loro interessi e bisogni, attraverso
determinate prestazioni e controprestazioni reciproche, che hanno effetti giuridici. In particolare, nel caso della conciliazione a seguito della
mediazione, tale accordo pone fine alla controversia, magari estinguendo o modificando rapporti giuridici preesistenti o creandone di nuovi.
Per far ciò, le parti dovrebbero condividere
(amichevolmente!) un fondamentale presupposto, che è il volere gli effetti giuridici dell’accordo, cosa che generalmente si basa sulla soddisfazione reale o percepita di quanto l’accordo
può produrre, rispetto alla preesistente controversia (e parliamo non solo di soddisfazione
materiale o quantificabile, ma anche soggettiva
e psicologica).
Ciò avviene con la formalizzazione di tale volontà, quindi attraverso un accordo amichevole
sottoscritto dalle parti, e in questo la presenza
del mediatore può essere di grande aiuto per
determinare non tanto e non solo la questione
prettamente giuridica, quanto la volontà delle
parti di accordarsi, basata sulla convenienza oggettiva e/o sulla soggettiva soddisfazione.
Uno degli aspetti positivi della negoziazione
tra le parti, all’interno di una mediazione, sta
proprio nella presenza e facilitazione del terzo, per l’emersione delle esigenze delle parti e
per poter esprimere liberamente le proprie intenzioni (magari negli incontri separati), anche
per sondare la disponibilità altrui o per esprimere interessi e bisogni, che dovrebbero essere soddisfatti dall’accordo amichevole, sintesi
del miglior avvicinamento delle esigenze dei
contraenti o frutto della creatività nel combinare la soddisfazione degli interessi di entrambi.
Ma, per far sì che il frutto di tale attività
negoziale si realizzi (il ‘valore aggiunto’, dato
dall’impegno delle parti e dalla facilitazione
del mediatore) non si può prescindere, ad un
certo punto, dal generare una serie di punti
che attestano l’accordo nei suoi vari aspetti e
nel modo più univoco possibile, in modo tale
che, quando subentra la volontà di obbligarsi espressa nella firma, gli effetti giuridici di
tale manifestazione di volontà saranno quelli
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che le parti volevano. Non è peraltro escludibile che l’accordo amichevole presupponga il
compimento di alcuni approfondimenti, che comunque manifestano il concreto interesse delle
parti ad addivenire ad un accordo finale, ove la
volontà di entrambe generi gli auspicati effetti
giuridici. In ciò potrebbe essere utile l’ausilio
dei famosi ‘esperti’ dei quali fa menzione l’art.
4.4 del d.lgs. 28/2010: quindi non solo perizie,
ma anche studi di mercato, analisi di fattibilità,
controllo sulla solvibilità dell’altra parte e sulla
sua attendibilità, ottenimento di autorizzazioni
e concessioni, ricerca di finanziamenti, rilascio
di garanzie ed esame della normativa applicabile, il tutto sotto l’egida di un’auspicabile buona fede, prima della sottoscrizione finale.
Nel silenzio del legislatore e coerentemente
con quanto si diceva all’inizio del presente contributo, le parti dovranno redigere il testo del
contratto definitivo; tale attività potrebbe essere svolta dai loro legali e anche richiedere un
aggiornamento dell’incontro. Solo in via eccezionale e residuale si ritiene che possa essere
svolta dal mediatore, considerando il rispetto
dell’autonomia negoziale privata, nella quale è
appunto fondamentale che le parti siano pienamente consapevoli degli effetti giuridici che
produrrà l’accordo amichevole tra di loro sottoscritto. In ogni caso, la struttura tipica di un
contratto-accordo amichevole, potrebbe essere
composta da sei parti:
• i dati di riferimento (nome delle parti, eventuali sedi e legali rappresentanti di società,
luogo e data, eventuale lingua contrattuale
o legge applicabile);
• le premesse, che possono specificare uno
o più elementi: l’eventuale rapporto preesistente tra le parti, lo scopo perseguito dal
contratto, le ripercussioni sui terzi coinvolti,
circostanze preliminari e di contorno, collegamenti con altri contratti, riepilogo storico
delle trattative;
• i termini chiave ricorrenti nel contratto e/o
specifiche interpretazioni di espressioni tecniche;
• le prestazioni e controprestazioni delle parti
contraenti;
• le norme speciali, cioè tutte quelle norme
vincolanti per i contraenti, come ad esempio
la clausola di segretezza o di informazione o
clausole di forza maggiore o di rinegoziazione;
• ipotesi di risoluzione o di rescissione anticipata del contratto e conseguenze a carico
della parte inadempiente, che sia causa della
fine prematura del rapporto. In tali casi, si
potrebbe anche inserire una clausola per un
eventuale futuro tentativo di conciliazione.
Chiaramente, fino a che non ci siano tutti i
requisiti del contratto (accordo delle parti, causa, oggetto e forma, come previsto dall’articolo 1325 del codice civile), si è ancora in fase
precontrattuale e di intenti, ma non è escludibile che le stesse possano essere considerate
l’accordo amichevole da allegare al verbale, in
particolare faccio riferimento al contratto preli-

minare, frutto di una prassi abbastanza diffusa
in Italia, specialmente nella compravendita immobiliare: in tal caso si parla di compromesso,
quale contratto precedente a quello definitivo,
del quale ha tutti gli elementi essenziali, mancando solo del rogito del notaio, quindi della
conseguente trascrizione negli appositi registri
immobiliari (ipotesi che peraltro si combina con
quanto previsto dal già citato art. 11 co.3, laddove prevede che, se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli
atti previsti dall’articolo 2643 C.C., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato).
* * *
Profili civilistici del verbale di
accordo
di Marco Marianello
1. Profili di tipo sostanziale
Il termine conciliazione, nell’accezione intesa dal legislatore, indica il raggiungimento di
un accordo tra i partecipanti al procedimento
di mediazione. Tale accordo si realizza non solo
nel caso di una amichevole composizione delle parti, ma anche nell’ipotesi di adesione delle stesse alla proposta del mediatore. In entrambi i casi la conciliazione si conclude con
un atto negoziale3, avente efficacia vincolante
ai sensi dell’art. 1372 c.c. Appare evidente la
natura transattiva dell’accordo sopra descritto,
atteso che l’art. 1965 c.c. definisce espressamente la transazione come “il contratto con il
quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o
prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
Si ha una lite in senso tecnico quando sussiste la presenza di un conflitto e/o contrasto
di interessi in ordine alla medesima situazione,
caratterizzata dalla pretesa di un soggetto che
3
Marano A., La mediazione civile e commerciale: principali
novità e prime osservazioni, in Giust. civ., 2012, 127 ss.
Pagni I., Mediazione e processo nelle controversie civili e
commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale
dei diritti. Introduzione., in Soc., 2010, 619 ss., «Il negozio
in cui ritraduce la conciliazione ha caratteristiche peculiari.
Trattandosi di un atto che è espressione dell’autonomia
negoziale, le parti, con esso, potranno disporre come credono
della res litigiosa (purché, ovviamente nei limiti evocati
già dall’art. 1322 c.c., dell’ordine pubblico e delle norme
imperative, richiamati all’art. 12 del decreto, e posti dall’art.
14 anche come limite naturale alla proposta formulata dal
mediatore,) potendo anche superare i confini della lite, senza
incontrare, diversamente da quanto avviene per il giudice e
l’arbitro, l’ostacolo implicato dal principio di corrispondenza
tra il chiesto e il pronunciato, a che l’accordo riguardi anche
vicende originariamente non ricomprese nella controversia.
[…] Il che non toglie che la determinazione dell’oggetto della
lite che si vuole evitare di introdurre, con la proposizione
della “domanda” di mediazione, debba essere compiuta
in corrispondenza con quel che sarebbe il petitum dell’atto
introduttivo del giudizio da proporre, non già perché con ciò
si intenda trasformare il procedimento di mediazione in un
iter che si snodi sulla falsariga di un processo di tono minore,
ma per l’ovvia constatazione della necessità di consentire alla
parte il raggiungimento degli effetti previsti dall’art. 5, co.6».
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afferma di essere titolare di una posizione giuridica soggettiva e dalla resistenza di un altro
soggetto che contesta tale pretesa.
Secondo il prevalente formante dottrinale4 e
giurisprudenziale5, invece, con tale espressione
si intenderebbe sia la lite nel processo (c.d. res
litigiosa) sia, laddove si fa riferimento alla prevenzione della stessa, quella situata in ambito
stragiudiziale, dovendosi invece escludere la possibilità di una transazione senza l’esistenza della
lite diretta a prevenirla. Quanto alla natura giuridica della transazione, la maggior parte della
dottrina6 ritiene che abbia carattere di negozio dispositivo (o costitutivo) e non di negozio di accertamento (o dichiarativo) in considerazione della
4
Santoro-Passarelli F., La transazione, 2a ed.,
Napoli, 1986, 9, «sembra più plausibile che la formula
considerata si riferisca in realtà alla lite giudiziale, cioè
dedotta nel processo. La transazione presuppone pertanto
costantemente la lite, o conflitto giuridico già in atto,… sia
o non sia iniziato, secondo le due ipotesi di cui all’art. 1965,
il processo». Monateri P.G., Questioni generali in materia
di transazione, in La transazione nella prassi interna ed
internazionale (a cura di E. Andreoli), Padova, 2000, 38, «È
vero che è lo stesso codice civile a qualificare la transazione
come contratto. Ma in un paese di civil law questa
circostanza non è decisiva (…), ma occorre poi verificare
che su tale configurazione siano d’accordo la dottrina e la
giurisprudenza. (...) Carnelutti non era affatto d’accordo nel
qualificare la transazione come un contratto, ma è prevalsa
l’opinione contraria di Santoro-Passarelli, secondo cui è un
contratto». Gazzoni F., Manuale di diritto privato, 14a ed.,
Napoli, 2009, 1269 ss., «Si pretende che la res sia non solo
litigiosa ma anche dubia. La dubbiezza soggettiva in ordine
ai propri diritti finisce peraltro per obiettivizzarsi e quindi è
riassorbita, nel momento in cui si determina la lite».
5
Cass., 11.3.1983, n. 1846, in Giust. civ. mass., 1983, 3,
«Per la validità della transazione è necessaria la sussistenza
della res litigiosa, ma a tal fine non occorre che le rispettive
tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria
della pretesa, essendo sufficiente l’esistenza di un dissenso
potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini
di una lite e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione».
In senso conforme, cfr. Cass., 1.6.1983, n. 3758, ivi, 6.
6
Palazzo A., La transazione, in Tratt. Rescigno, XIII,
5, Torino, 1985, 297 ss., «Questo riferimento a pretese
e contestazioni, che vanno composte ed eliminate
mediante reciproche concessioni, indipendentemente da
un accertamento dei diritti spettanti alle parti secondo
l’ordinamento contiene implicitamente la distinzione tra
contratto di transazione, negozio di accertamento e atti
di accertamento». D’Onofrio P., Transazione, in Comm.
Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1957, 221 ss., «Alcuni
ritengono che (la transazione) rappresenti una specie del
negozio di accertamento; altri che si tratti di istituti affini
ma distinti…dirò che a mio avviso è più esatta la seconda
soluzione, ove per negozio di accertamento si intenda quello
che ha unicamente lo scopo di dichiarare quale fosse una
precedente situazione giuridica. Nella transazione le parti,
data la necessità di reciproche concessioni, determinano
una situazione che può coincidere o non coincidere con la
situazione precedente, coincidenza la quale del resto sfugge o
può sfuggire ad essere riconosciuta, appunto perché ad essa
si è sovrapposta quella nuova creata dalle parti transigendo».
Santoro-Passarelli F., op. cit., 67 ss., «La transazione, come
ogni negozio giuridico, è e non può essere che dispositiva,
inteso questo termine nel significato, già chiarito, che
denota la costante attitudine del negozio a modificare la
situazione giuridica cui si riferisce». Moscarini L.V. e Corbo
N., Transazione, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1998, 2, «Resta
quindi confermato il carattere essenzialmente dispositivo
del negozio di transazione e definitivamente esclusa la sua
natura dichiarativa, pur in passato ipotizzata».
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costante attitudine, sia pure potenziale, a modificare la situazione giuridica in contestazione.
L’effetto distributivo costituisce elemento
essenziale dell’accordo transattivo, atteso che
l’aliquid datum e l’aliquid retentum non rappresenta un presupposto indefettibile del negozio,
il quale può essere perfezionato anche con la
rinuncia alla propria pretesa o con il riconoscimento integrale delle pretese altrui7.
L’accordo raggiunto dalle parti in sede di
conciliazione, quindi, anche quando faccia seguito alla proposta del mediatore, può risolversi – come statisticamente avviene nella maggior parte dei casi – sia nell’eliminazione di
una situazione di incertezza di tipo oggettivo o
soggettivo (c.d. res dubia), che mediante l’estinzione del precedente vincolo giuridico e la
contestuale creazione di una nuova obbligazione (transazione novativa ex art.1976 c.c.).
Quest’ultimo negozio giuridico si differenzia
dalla transazione c.d. “semplice” per la qualità e
quantità dell’intervento innovatore, che include
fatti o presupposti estranei al pregresso rapporto, determinandone la sostituzione integrale8.
L’accordo conciliativo concluso dalle parti potrebbe presentare le caratteristiche proprie della transazione c.d. “mista”, disciplinata dall’art.
1965, 2° co., c.c., che ricorre ove le parti con
le reciproche concessioni creino, modifichino o
estinguano anche rapporti diversi da quello oggetto della pretesa o della contestazione9.
Ne deriva che, qualora l’accordo raggiunto
in sede di conciliazione abbia le sopra indicate
caratteristiche, dovrebbe ritenersi applicabile
la speciale disciplina prevista dal codice civile per i vizi della transazione, con particolare
riguardo ai profili di annullabilità (artt. 1969 e
1971-1975 c.c), pur non dovendosi escludere
7
Del Prato E., Transazione, in Enc. dir., XLIV, Milano,
1992, 819 ss., «L’intento di accertare è radicalmente
diverso dall’intento di transigere perché i transigenti non
intendono attuare una puntuale fedele determinazione
della realtà giuridica, dalla quale invece prescindono per
comporre comunque la lite, escludendo così il momento
della conoscenza, che rappresenta un dato necessario in
ogni figura di accertamento».
8
Gazzoni F., op. cit., 127, «La transazione è novativa
a prescindere dalla intenzione delle parti e dalla loro
consapevolezza, dovendosi aver riguardo al fatto oggettivo
della incompatibilità assoluta tra situazione pregressa e
regolamento transattivo. Questa figura non può comunque
essere ricompresa nel più ampio fenomeno della novazione
del rapporto. La disciplina della novazione, infatti, presuppone
l’esistenza di un animus novandi che è invece irrilevante in
sede di transazione e soprattutto presuppone l’esistenza di
una valida obbligazione originaria a diffrerenza (almeno di
regola) della transazione (artt. 1969, 1972, co. 2 c.c.)».
9
Carnevali, U. La nuova mediazione civile, in Contr.,
2010, 437 ss., «L’auspicabile accordo delle parti che il
mediatore cerca di procurare, eventualmente suggerendo
un’ipotesi di accordo, non è altro che un comune contratto
di transazione, anche novativa se così le parti hanno
concordato. Le parti potrebbero con il loro accordo,
anche creare, modificare o estinguere rapporti diversi da
quello che ha dato origine alla controversia sottoposta al
mediatore, e in questo caso si avrà una transazione mista
(art. 1964, co. 2, c.c.). Ne segue che questa transazione
potrà essere impugnata da una delle parti nei casi stabiliti
dal codice civile per questo contratto».
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l’applicabilità delle norme previste in materia
di violenza e dolo per il contratto in generale,
in quanto compatibili.
Per quanto riguarda l’errore, invece, bisogna
tenere presente la particolare disciplina prevista
per il negozio transattivo il quale, in linea di principio, non consente l’impugnabilità dalla parte
che ritenga che avrebbe potuto vittoriosamente
affrontare un giudizio sulla lite, invece di accettare di comporla: l’art. 1969 c.c. prevede, infatti,
che non si può impugnare una transazione invocando l’errore di diritto relativo alle questioni che
sono state oggetto di controversia tra le parti.
La ratio legis appare evidente, in quanto
con il contratto di transazione le parti intendono evitare di sottoporsi a giudizio invocando
una pronuncia giudiziale definitiva sulla controversia, con la conseguente inammissibilità di
eventuali e successivi ripensamenti, anche se
determinati dalla scoperta di essere incorsi in
un errore di diritto10.
Solo quando l’accordo abbia natura di transazione cd. «mista», quindi, deve ritenersi applicabile la disciplina generale sull’errore limitatamente ai rapporti estranei alla res litigiosa.
In ogni caso, se una delle parti è consapevole sia di non avere alcun diritto, sia della
temerarietà della propria pretesa, allora l’altra parte potrà agire con il rimedio previsto
dall’art. 1971 c.c. per chiedere l’annullamento
della transazione medesima.
L’annullamento dell’accordo, inoltre, potrà
essere chiesto quando sia stato concluso in
base a documenti in seguito riconosciuti falsi (art. 1973 c.c.), quando sia stato raggiunto
su una lite già decisa con sentenza passata in
giudicato della quale una o entrambe le parti
non avevano avuto notizia (art. 1974 c.c.) o, in
caso di accordo riguardante un affare determinato, quando si provi con documenti scoperti
posteriormente che una delle parti non aveva
alcun diritto (art. 1975, 2° co., c.c.).
Oltre ad assumere i connotati della transazione, l’accordo potrebbe consistere in un negozio di accertamento oppure in una fattispecie abdicativa11.
10
Santoro-Passarelli F., op. cit., 184, «l’errore sui rapporti
estranei alla lite non può considerarsi soggetto alla peculiare
disciplina dell’errore nella transazione… In mancanza di
regole particolari, esso deve ritenersi interamente soggetto
alla disciplina generale dell’errore nei contratti».
11
In tal senso Romualdi, G. La conciliazione
amministrata:esperienze e tendenze in Italia, in Riv.
arbitrato, 2005, 406 ss., «In concreto l’accordo potrà
avere natura transattiva (v. artt. 1965 c.c. e ss.), ove le
parti compongano la controversia facendosi reciproche
concessioni, ovvero potrà aversi un negozio di accertamento,
con cui le parti risolvono una lite originata dall’incertezza
creatasi rispetto ad uno o più elementi del loro rapporto o
relativamente all’esecuzione del rapporto stesso; ma la
conciliazione può altresì concludersi con la rinuncia di una
parte alla propria pretesa o con il riconoscimento della pretesa
altrui». Bernardini P., La conciliazione. Modelli ed esperienze
di composizione non conflittuale delle controversie, Milano,
2001,13 ss., «È da ritenere che la conciliazione, intesa non più
come procedimento ma quale atto che pone termine alla lite,
abbia natura negoziale, ascrivibile alla categoria dei contratti
innominati in quanto diretto a realizzare “interessi meritevoli

Si versa nella prima ipotesi quando venga
risolta una lite originata dall’incertezza manifestatasi in ordine ad uno o più elementi del rapporto intercorrente tra le parti oppure relativamente all’esecuzione dello stesso, mediante
una dichiarazione unilaterale volta a riconoscere la sussistenza di una data situazione giuridica in capo alla controparte e, di conseguenza,
la fondatezza dell’altrui pretesa12.
Ricorre la seconda fattispecie quando una
delle parti, titolare di una posizione giuridica
attiva, rinuncia intenzionalmente ad un proprio
diritto soggettivo, senza alienarlo o trasferirlo
nel patrimonio giuridico altrui13.
Il contenuto del verbale di accordo, infine,
di tutela secondo l’ordinamento giuridico” (art. 1322 c.c.).
Ricorrendone gli estremi, specificamente le reciproche
rinunce, la conciliazione potrà rientrare nel tipo contrattuale
della transazione oppure concretare semplicemente una
rinuncia alle proprie pretese o un riconoscimento di quelle
dell’altra parte. Ai fini della sua configurazione come contratto
non sembra essere d’ostacolo l’intervento del terzo quale
conciliatore nella fase procedimentale precedente (anche se
tale terzo è il giudice della causa nella conciliazione giudiziale)
in quanto tale intervento non altera il dato di fondo costituito
dall’essere la conciliazione esplicazione dell’autonomia
privata. A differenza dell’arbitrato irrituale in cui è il terzo che
determina il contenuto dell’atto negoziale che le parti si sono
previamente impegnate ad accettare come espressione della
loro volontà, nella conciliazione non è il terzo che riempie
tale volontà di contenuto ma sono le stesse parti a farlo nella
loro libera e autonoma volizione. In quanto contratto, quindi,
la conciliazione sarà soggetta alle condizioni di validità ed
efficacia proprie di ogni contratto (e a quelle proprie della
transazione, se configurabile come tale), in particolare quanto
alla capacità delle parti e ai vizi del consenso».
12
Perrini M., Metodi alternativi di soluzione delle
controversie, in La conciliazione. Modelli ed esperienze di
composizione non conflittuale delle controversie, cit., 10
ss., «Alla conciliazione…possono essere accostati negozi che
come risultato hanno quello di risolvere una controversia
in via concordata e che anzi, sovente, sono proprio quelli
utilizzati dalle parti per raggiungere la composizione della
lite all’esito della conciliazione. […] Strumenti ulteriori per il
superamento delle controversie sono la rinuncia alla propria
pretesa e il riconoscimento della pretesa altrui, impiegabili
dalle parti in via autonoma, a prescindere da un eventuale
epilogo contenzioso o conflittuale del contrasto, sebbene più
sovente i contendenti se ne avvalgano a fini transattivi. Così
come, infatti, lo schema transattivo diventa strumentale al
raggiungimento della conciliazione, le figure in parola paiono
funzionali al modello di transazione allorquando il momento
delle reciproche concessioni si concretizza nel fatto che
ciascuna parte si fa carico di dismettere una sua posizione
ovvero di riconoscere la fondatezza di quella avversaria. Si
è invece fuori dallo schema tipico della transazione quando
rinunzia e riconoscimento intervengono a opera di uno solo
dei soggetti in lite (o potenzialmente in lite), stante l’assenza
delle reciproche concessioni. La rinunzia si sostanzia in un
atto negoziale abdicativo per mezzo del quale il titolare di
una posizione giuridica attiva abbandona intenzionalmente
il proprio diritto soggettivo senza che lo trasferisca o lo
alieni nel patrimonio giuridico di altri. Il riconoscimento,
invece, assume la veste di una dichiarazione unilaterale resa
allo scopo di accettare l’esistenza di una certa situazione
giuridica nella sfera della propria controparte ammettendo, di
conseguenza, la fondatezza della relativa pretesa giudiziale».
13
Per Greco A, La via italiana alla mediazione alla luce
del d.lg. 4.3.2010, n. 28 e del d.m. 18.10.2010, n. 180, in
Obbl. e contr., 2011, 371, «Con l’istituto della mediazione
si attribuisce un maggior peso all’autonomia privata nella
gestione del conflitto rispetto al potere giurisdizionale, come
tale connotato da un forte aspetto pubblicistico, mirando ad
una soluzione concordata – l’«accordo » appunto – con tutti
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data la sua natura di atto di autonomia privata afferente a diritti disponibili e caratterizzato
da elevata atipicità, potrebbe estendersi sino
a ricomprendere atti giuridici aventi contenuto non patrimoniale (ad es. una confessione
resa in sede stragiudiziale) oppure rispondenti
ad un interesse soltanto morale (si pensi ad
una richiesta di rettifica relativa ad un articolo avente carattere diffamatorio) di una o più
parti (artt. 1174 e 1324 c.c.)14.
2. L’esecutività dell’accordo: omologazione, trascrizione e clausola penale.
Una volta raggiunto l’accordo (sia a seguito
dell’autocomposizione tra le parti che dell’adesione di esse all’eventuale proposta formulata
dal mediatore), il mediatore procede alla redazione di un processo verbale – che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale
certifica l’autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilità di sottoscrivere – al
quale il medesimo accordo viene allegato (art.
11, 1° e 3° co., d.lgs. n. 28/2010).
Tale certificazione da parte del mediatore
delle sottoscrizioni apposte dalle parti nel verbale (solo nel verbale e non anche nell’accordo, inteso come negozio di autonomia privata,
ad esso allegato o in esso contenuto) consiste
in un’attività di mera constatazione e non dispiega effetti sotto altri profili15.
Ne consegue che l’acquisizione dell’efficacia
esecutiva richiede l’omologazione, su richiesta
di parte, del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione
(art. 12, 1° co., d.lgs. n. 28/2010)16. In tale
i benefici che possono derivare dal consenso delle parti e
dalla loro negoziazione in posizione paritaria».
14
Per un parallelismo in materia successoria si rinvia alla
fondamentale opera di Giampiccolo G., Il contenuto atipico
del testamento, Milano, 1954, 12 ss., il quale definisce l’art.
587, 2° co., c.c. quale norma permissiva diretta a riconoscere
efficacia a quelle «disposizioni di carattere non patrimoniale
che la legge consente siano contenute in un testamento».
15
Per Cenni M.L.-Rubertelli V., Accordo di conciliazione:
regole operative per il notaio autenticante, in Studi e
materiali, 2011, 1479 ss., «l’accordo di conciliazione
ha natura di negozio giuridico e, ai sensi dell’art. 2
del D.lgs. n. 28/2010, ha ad oggetto diritti disponibili:
possiamo conseguentemente affermare che l’accordo di
conciliazione è un contratto: giova precisare che l’accordo
amichevole conserva tale ontologica natura di negozio di
autonomia privata, proveniente dalle sole parti anche se,
eventualmente, sia contenuto nel corpo del verbale e non
semplicemente ad esso allegato (come dovrebbe più spesso
accadere e come testualmente prevede lo stesso art. 11
del D.lgs. n. 28/2010). Questa distinzione concettuale fra
accordo negoziale (allegato o eventualmente, contenuto nel
verbale) e verbale stesso sia sotto il profilo contenutistico,
sia sotto il profilo documentale ed anche sotto il profilo
soggettivo (l’accordo – proveniente dalle sole parti – ed
il verbale – attività di constatazione del mediatore –
sottoscritto dalle parti la cui sottoscrizione viene certificata,
non autenticata, dal mediatore) è di primaria importanza
per la comprensione dell’intera struttura documentale
dell’atto finale della mediazione e per gli obblighi connessi».
16
Nelle controversie transfrontaliere, di cui all’art. 2
della Direttiva 2008/52/CE, il verbale è omologato dal
Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve
avere esecuzione.
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sede si procede ad un controllo17 che, seppur
sommario, non si limita ad accertare la mera
regolarità formale del verbale, controllando che
l’organismo ed il mediatore siano iscritti nei registri ministeriali, ma investe anche il contenuto
dello stesso onde verificarne l’eventuale contrarietà a norme imperative o all’ordine pubblico18.
In caso di rifiuto dell’omologazione appare
doversi ritenere ammissibile la proposizione
del reclamo alla corte d’appello19.
Il verbale – una volta omologato – costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per

17
Dalfino D., Mediazione, conciliazione e rapporti con il
processo, in Foro it., 2010, V, 106, «Sotto questo profilo la
parola “anche” sta ad indicare che l’accertamento deve avere
ad oggetto sia i profili di carattere formale sia le eventuali
violazioni dell’ordine pubblico e delle norme imperative
(come previsto del resto dal citato 1° comma dell’art.12)».
Fabiani M., Profili critici del rapporto tra mediazione e
processo, in Soc., 2010, 1142 ss., «L’acquisizione della
natura di titolo esecutivo deriva da un ulteriore procedimento
demandato al presidente del tribunale nel cui circondario ha
sede l’organismo che le parti hanno attivato. Il procedimento
è disegnato con tratti essenziali visto che il giudice deve
effettuare un controllo di regolarità formale (ad esempio
controllando la triplice sottoscrizione), ma anche un controllo
più sostanziale in quanto va verificato che il contenuto
dell’accordo non sia contrario né all’ordine pubblico né a
norme imperative. In sostanza le parti con l’accordo non
possono convenire una regolazione dei loro interessi che
non potrebbero conseguire in via di autonomia privata. La
conciliazione non può divenire, cioè, uno strumento per
scavalcare divieti del diritto sostanziale».
18
Carnevali, U. op. cit., 437, «Una prima questione è la
seguente: poiché il giudice deve accertare che il contenuto
dell’accordo “non sia contrario all’ordine pubblico o a
norme imperative”, ci si chiede se l’omologazione precluda
un’impugnazione in sede contenziosa deducendosi una tale
contrarietà. E la risposta negativa pare fondata». Cenni M.L.Rubertelli V., op. cit., 1481 ss., il notaio dovrà «astenersi
dall’autenticare accordi amichevoli in violazione di norme
imperative, dell’ordine pubblico, che non abbiano ad oggetto
“diritti disponibili”, che abbiano ad oggetto fattispecie
che non possono essere oggetto di regolamentazione con
“atto negoziale di autonomia privata” o comunque accordi
invalidi. In ogni caso in cui l’accordo possa essere raggiunto
con lo strumento contrattuale, ma sia carente di requisiti
richiesti per la sua validità, il notaio redigerà autonomo atto
di convalida o riproduttivo dell’accordo annullabile o nullo,
completo di tutti i requisiti richiesti dalla legge».
19
Proto Pisani A., Appunti sulla mediazione e conciliazione,
in Foro. it., 2010, V, 142, «Nel silenzio della legge riterrei che
il provvedimento che rifiuti l’omologazione sia reclamabile
alla corte d’appello»; Fabiani M., op. cit., 1142 ss., «Non è
previsto che il procedimento di omologazione avvenga nel
contraddittorio delle parti sì che il modello del procedimento
mi pare possa essere quello dei procedimenti unilaterali in
camera di consiglio, con tanto di conseguenze sul piano delle
spese e sul piano delle comunicazioni/notificazioni. In tale
contesto qualora il presidente rigetti l’istanza di omologazione
v’è da ritenere che il decreto debba poter essere impugnato;
si è proposta l’applicazione analogica dell’art. 825 c.p.c. (con
conseguente reclamo alla corte d’appello nel termine di trenta
giorni) ma se consideriamo la diversa qualità della delibazione
che spetta al giudice, l’analogia non è sicura ed allora mi pare
più semplice fare ricorso alla disciplina generale e dunque
immaginare che alla parte è data la facoltà di proporre
reclamo ex art. 739 c.p.c. alla Corte d’appello, mentre più
opinabile è la soluzione relativa alla successiva ricorribilità
per Cassazione che tenderei ad escludere perché sembrano
difettare tanto la definitività del provvedimento (nulla esclude
una riproposizione dell’accordo) quanto la sua decisorietà».
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l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12, 2° co.,
d.lgs. n. 28/2010)20.
Qualora, invece, l’accordo non venga omologato, poiché nessuna delle parti ne ha fatto richiesta, lo stesso sarà comunque vincolante tra
le medesime ai sensi dell’art. 1372 c.c., atteso
che l’omologazione è necessaria ai soli fini di
produrre l’efficacia esecutiva sopra descritta21.
Un ulteriore aspetto formale riguarda la trascrizione dell’accordo, ove le parti con esso concludano uno dei contratti, o compiano uno degli
atti, previsti dall’art. 2643 c.c.: in questo caso
per potersi procedere alla trascrizione dello
stesso non sarà sufficiente l’autenticazione delle
sottoscrizioni del processo verbale da parte del
mediatore, ma tale attività dovrà essere effettuata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato22.
20
Pagni I., op. cit, 619 ss., «La riferibilità alle parti e la
natura negoziale dell’atto conclusivo del procedimento di
mediazione non escludono la necessità di trovare un raccordo
col processo, per l’eventualità che, raggiunto l’accordo,
una delle parti non ottemperi spontaneamente a quanto
concordato. Raccordo, che il legislatore delegato, in ossequio
al principio contenuto alla lett. s) dell’art. 60, L. n. 69/09,
ha compiuto prevedendo in modo espresso, all’art. 12, che
il verbale di accordo, una volta omologato (e l’omologa è
compiuta non solo con riferimento all’accertamento della
regolarità formale, ma anche attraverso la verifica della
non contrarietà del contenuto all’ordine pubblico e alle
norme imperative), sia titolo per ogni tipo di esecuzione
forzata, e consenta l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Una
previsione, questa, che, a tacer d’altro, ha il pregio, nel
momento in cui la parte si rivolge all’avvocato per decidere
se introdurre o meno la lite, di far sì che la stessa non opti
per la via giudiziaria per il solo fatto di non poter essere
altrimenti garantita dall’eventuale inadempimento della
controparte all’accordo, o di voler attribuire, attraverso
l’iscrizione ipotecaria natura privilegiata al credito nascente
dalla pattuizione, al tempo stesso facendo indiretta pressione
sull’altrui volontà di eseguire spontaneamente quanto
concordato. […] E, oltre a chiarire che il verbale omologato
è titolo anche per l’esecuzione in forma specifica, e non solo
per l’espropriazione forzata, il decreto prevede che il verbale
sia titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, superando
così, come già aveva fatto l’art. 696 bis c.p.c. con riguardo
alla conciliazione raggiunta dinanzi al consulente tecnico e
l’art. 40, D.Lgs. n. 5/03, per le controversie societarie, la
tassatività dell’art. 2818 c.c., per il quale solo la sentenza o
gli altri provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce tale
effetto possono consentire di iscrivere ipoteca sui beni del
debitore. In virtù di questa previsione, dunque, il verbale della
conciliazione raggiunta in via stragiudiziale offre alle parti
un’utilità in più, rispetto allo stesso verbale di conciliazione
giudiziale, per il quale non è prevista un’opportunità
analoga». Per la diretta esecutività dell’accordo e la funzione
autenticante del mediatore si rinvia a Tiscini R., L’esito
positivo della mediazione civile e commerciale del d.lg. n.
28/2010: il verbale di accordo, tra requisiti formali e pregi/
difetti sostanziali, in Riv. esecuzione forzata, 2011, 377 ss.
21
Carnevali U., op. cit., 437, «Una seconda questione
è la seguente: che valore ha l’accordo non omologato
in quanto nessuna delle parti ne ha fatto richiesta? Pare
fondato ritenere che l’accordo non omologato sia comunque
vincolante tra le parti (art. 1372 comma 1 c.c.) e che gli effetti
dell’omologazione si esauriscano nel conferire i vantaggi di
cui al comma 2 dell’art. 12 d.lgs. n. 28 del 2010: la possibilità
di procedere all’esecuzione forzata, all’esecuzione in forma
specifica e all’iscrizione di ipoteca giudiziale».
22
Per Cenni M.L.-Rubertelli V., op. cit., 1485 ss.,
occorre «aver sempre chiara la distinzione netta fra la
mera “certificazione” del mediatore e “l’autenticazione”
del pubblico ufficiale necessaria ai fini della pubblicità
dell’accordo e la, conseguente, caratteristica strutturale che

Tale norma, pur ponendosi come limite
all’autosufficienza della mediazione, si giustifica con l’intento del legislatore di non elevare il
ruolo del mediatore sino a farne un sostituto di
altri pubblici ufficiali, nonché di renderlo maggiormente consapevole della funzione facilitativa che il medesimo è chiamato a svolgere23.
L’art. 11, 3° co., d.lgs. n. 28/2010 stabilisce, infine, che l’accordo concluso dalle parti o proposto dal mediatore possa contenere
una clausola con cui si preveda il pagamento
di una somma di denaro per ogni violazione o
inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per
il ritardo nel loro adempimento. Alcuni autori24,
per poter accedere ai pubblici registri l’accordo deve essere
sottoposto al controllo di legalità tipico dell’attività notarile
e le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate dal
pubblico ufficiale. Come in ogni atto notarile le firme delle
parti (di tutte le parti) devono essere autenticate in calce
all’accordo, a margine dei fogli intermedi e degli allegati.
Pare evidente in questa ottica l’inidoneità dello strumento
documentale del mero “deposito” dell’accordo agli atti del
notaio (ai sensi dell’art. 1, n. 1 lettera b del r.d.l. n. 1666/1937
e 61 della Legge Notarile), in quanto con quel mezzo non si
raggiunge la necessaria “autenticità” delle sottoscrizioni delle
parti, salvo che il deposito avvenga ad opera di tutte le parti
dell’accordo ed il contenuto dell’accordo stesso sia riprodotto
nel verbale notarile di deposito sottoscritto da tutte le parti;
in tale ultima ipotesi, infatti, il verbale assume la natura di
vero e proprio atto pubblico di ripetizione».
23
Nella relazione alla versione definitiva dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 28/2010 si chiarisce che «al fine di
garantire la certezza dei traffici e offrire maggiori garanzie
alle parti, è stato previsto che l’autografia della sottoscrizione
del verbale di accordo che abbia ad oggetto diritti su beni
immobili soggetti a trascrizione (e annotazione), per poter
effettuare quest’ultima debba essere autenticata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La disposizione si estende
logicamente agli atti di divisione immobiliare per effetto del
combinato disposto con l’articolo 2645 c.c.».
24
In tal senso Dittrich L., Il procedimento di mediazione
nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in Riv. dir. processuale,
2010, 592 ss., «L’accordo può anche prevedere delle
astreintes, ovvero il pagamento di una somma di denaro per
ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti per il
ritardo nel loro adempimento. Si tratta di una innovazione
già parzialmente introdotta nel nostro ordinamento per gli
obblighi di fare infungibile o di non fare dall’art. 614 bis c.p.c.,
e qui da una parte estesa a tutte le ipotesi di pagamento o
di facere fungibile, ma dall’altra parte, incongruamente, con
esclusione delle obbligazioni di fare infungibile e di non fare,
previste invece dalla norma codicistica». Pagni I., op. cit., 619
ss., «Nell’art. 11 del decreto in commento, infatti, si prevede
che sia direttamente l’accordo a contemplare il pagamento
della somma di denaro che mira a far pressione sulla volontà
del debitore, e la terminologia utilizzata per tratteggiare
questa pena privata finisce così per evocare quella dell’art.
1382 c.c., e della clausola con la quale si conviene che, in
caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno
dei contraenti sia tenuto ad una determinata prestazione
pecuniaria. Il che apre ad una alternativa: da un lato
ritenere di essere di fronte, appunto, ad una penale, per
il fatto che l’autonomia negoziale può creare strumenti
risarcitori, ma non sanzionatori. Dall’altro considerando che,
altrimenti, non vi sarebbe stato bisogno di una previsione
espressa per consentire alle parti di concordare una clausola
penale come quella dell’art. 1382 c.c., sostenere che l’art.
11 del decreto sia, nel suo complesso, nell’intenzione del
legislatore, sostitutivo dell’art. 614 bis c.p.c., il che, con una
qualche forzatura, consentirebbe di riconoscere funzione
sanzionatoria, e non risarcitoria, alla misura prevista
nella norma in commento». Proto Pisani A., op. cit., 142
ss., «Sembra doversi escludere che il verbale di accordo
omologato relativo ad obblighi di non fare o di fare infungibile
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argomentando dalla sostanziale analogia delle misure previste dall’art. 614 bis c.p.c., (che
prevede la fissazione del giudice, su richiesta
di parte, all’interno del provvedimento di condanna da cui derivino obbligazioni di fare infungibili o di non fare, di una somma di denaro che l’obbligato è tenuto a pagare per il caso
di violazione o inosservanza, ovvero di ritardo
nell’esecuzione del provvedimento), ritengono
che le misure ivi previste avrebbero carattere
sanzionatorio (c.d. astreintes), assumendo così
il carattere di una vera e propria pena privata25.
Un altro orientamento dottrinale, più aderente ai princìpi informatori del nostro ordinamento26, esclude l’ammissibilità di strumenti
sanzionatori predisposti dall’autonomia privata
e ritiene che le predette misure rivestano carattere risarcitorio27, in modo analogo a quanpossa essere munito delle misure coercitive previste dall’art.
614 bis: le parti, però, possono prevedere nell’accordo
il pagamento di somme di denaro per ogni ritardo o
inosservanza degli obblighi stabiliti (art. 11, 3° comma): in
tal caso le somme avranno molto probabilmente carattere
sanzionatorio e non risarcitorio ex art. 1382 ss. c.c.».
25
Alcuni autori sostengono l’ammissibilità nel nostro
ordinamento dell’istituto della pena privata, proprio in
base alla norma che prevede la clausola penale, che non
rivestirebbe una funzione risarcitoria bensì sanzionatoria.
Così Moscati E., Pena (diritto privato), in Enc. dir. XXXII,
783, «la clausola penale…è senza dubbio il più appariscente
dei meccanismi mediante i quali si esplica il potere punitivo
dei privati». Tra coloro che propendono per la prevalente
funzione sanzionatoria della clausola penale Zoppini A., La
pena contrattuale, Milano, 1991, 160, «la clausola penale…
rappresenta una sanzione in senso tecnico…Ma attraverso la
penale le parti possono determinare, altresì, una prestazione
di natura satisfattiva…pena…e riparazione…non sono
alternative, perché hanno punti di incidenza soggettivamente
diversi: il momento della coazione incide sul debitore; quello
satisfattivo attiene alla sfera soggettiva del creditore».
26
Bianca C.M., Diritto civile, V, La responsabilità, Milano,
1994, 253 ss., «Pena privata è la sanzione punitiva che si
caratterizza come punitiva per la fonte o per l’applicazione.
Pena privata è, cioè, la sanzione punitiva prevista da
un atto negoziale o inflitta da un privato in forza di una
potestà punitiva. […] La potestà punitiva non trova più
posto nell’attuale ordinamento, che ne ha conservato l’unico
residuo di rilievo nel potere disciplinare del datore di lavoro.
[…] Il datore di lavoro può dunque avvalersi di una pena
privata, la sanzione disciplinare che si pone accanto agli
ordinari rimedi contrattuali. Va però detto che la previsione
normativa sulle sanzioni disciplinari ha carattere del tutto
eccezionale e non si presta ad essere generalizzata al di
fuori della materia del rapporto di lavoro subordinato».
27
Fabiani M., op. cit., 1142 ss., «L’art. 11 stabilisce che
nell’accordo concluso dalle parti o proposto dal mediatore
e accettato dalle parti, è possibile prevedere il pagamento
di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza
degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro
adempimento. Chiunque legga questa disposizione non può
che essere indotto ad evocare il nuovo art. 614 bis c.p.c.
questa previsione ricalca nelle forme le misure coercitive,
ma le ricalca anche nella sostanza, oppure siamo di fronte
ad una formula riproduttiva a larghe maglie della clausola
penale? Che l’intenzione fosse la prima, credo che sia
abbastanza percepibile, ma che lo sia anche il risultato mi
pare decisamente controvertibile. Infatti, v’è da dubitare che
i privati possano stabilire per regolare i loro rapporti sanzioni
private, mentre è noto che possono predeterminare il danno
da inadempimento o ritardo nell’adempimento. In tale
contesto la previsione dell’art. 11 potrebbe più facilmente
essere letta al modo di una clausola penale, con l’effetto
che la somma non è dovuta a titolo di pena privata, ma
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to avviene mediante l’inserimento all’interno di
un contratto di una clausola penale.
Quest’ultima, infatti, costituisce il patto con
cui le parti stabiliscono preventivamente e forfettariamente quanto il debitore dovrà pagare, a titolo di risarcimento del danno, al creditore in caso di ritardo e/o di inadempimento
dell’obbligazione28.
* * *
L’accordo in materia condominiale
di Carlo Carrese
Il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, sulla scorta di quanto indicato dall’art. 60, L. n. 69 del
2009, che a sua volta ha recepito e per altro
verso seguito le indicazioni della direttiva comunitaria n. 52 del 2008, aveva introdotto tre
ipotesi di mediazione: facoltativa, delegata dal
giudice (demandata o giudiziale) e obbligatoria.
L’art. 5 di tale decreto descriveva le materie
per le quali il ricorso al tentativo di mediazione
avrebbe rappresentato, dalla data del 21 marzo 2011, una condizione di procedibilità della
domanda giudiziale. Tra tali materie era presente anche quella riguardante le controversie
condominiali, per le quali però la obbligatorietà
veniva differita al 21 marzo 2012 (in virtù della
legge n. 10 del 2011) unitamente alla responsabilità civile automobilistica.
Nella scelta delle materie rispetto alle quali
la mediazione risultava condizione di procedibilità tre sono stati, secondo la relazione illustrativa al decreto in parola, i criteri-guida seguiti. In primo luogo, sono state prescelte quelle
cause in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel
tempo; in secondo luogo alcune controversie in
materia di risarcimento del danno, che traggono origine da rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali è quindi particolarmente
più fertile il terreno della composizione stragiudiziale; in terzo luogo, si sono individuate alcune tipologie contrattuali che, oltre a sottendere
rapporti duraturi tra le parti e dunque necessità analoghe a quelle appena illustrate, conoscono una diffusione di massa e sono alla base
di una parte non irrilevante del contenzioso.
Tra le controversie caratterizzate da un rapporto destinato a prolungarsi nel tempo, particolare importanza assumono quelle che concernoè dovuta come compensazione dell’altrui inadempimento».
Carnevali U., op. cit., 436, «Inoltre l’art. 11, comma 3, d.lgs.
n. 28 del 2010, dispone che l’accordo raggiunto dalle parti,
anche a seguito della proposta formulata dal 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”: non si tratta di una
eventuale imposizione del mediatore, bensì di una penale
alla quale le parti consensualmente si obbligano nell’ambito
del loro accordo, sia pure su proposta del mediatore».
28
Per Bianca C.M., op. cit., 222, «Funzione della clausola
penale è quella della liquidazione preventiva e forfetaria del
danno. Essa è infatti diretta a fissare preventivamente e
vincolativamente l’ammontare del risarcimento del danno».
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no i rapporti condominiali, in cui la coesistenza
forzosa dei comproprietari suggerisce la ricerca
di soluzioni facilitative, che consentano in ogni
caso di riavviare la convivenza condominiale al
di là della decisione del singolo affare.
In tali controversie l’utilizzo del metodo
conciliativo può, invero, condurre le parti a
raggiungere accordi che preservino i rapporti
tra condomini, che soddisfino gli interessi degli
stessi, risultando conveniente sia termini economici che di tempo. Sussiste, invero, in tali
controversie un interesse dei condomini, oltre
a risolvere lo specifico problema, a mantenere
una relazione che verosimilmente si protrarrà
nel tempo, improntata, quanto meno, sulla pacifica convivenza29.
In seguito all’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo si è presentato il problema dell’ambito di applicazione della disciplina, in
quanto l’art. 5 si limita laconicamente ad indicare, fra le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 28/2010, “il condominio”,
con la conseguenza che, quanto meno apparentemente, qualunque controversia in cui sia interessato un condominio sembra essere ricompresa nella sfera di applicazione della disciplina.
La dottrina, in assenza di indicazioni interpretative, individuava nella disciplina del diritto processuale civile i criteri idonei per stabilire se una
determinata controversia poteva essere qualificata come condominiale o meno e quindi sottoposta alla obbligatorietà del tentativo di mediazione. Conseguentemente occorreva prendere in
considerazione la domanda proposta dalle parti,
ovvero l’oggetto della loro pretesa.
Pertanto, al fine di comprendere se una determinata controversia rientri o meno nella disciplina della mediazione obbligatoria, occorreva verificare se la normativa ad essa applicabile
fosse o meno quella condominiale, dovendosi
fare riferimento alla disciplina volta a regolare
la specifica richiesta di tutela avanzata a prescindere la qualità dei soggetti in lite30.
Tale problema interpretativo è stato risolto dalla riforma della disciplina riguardante il
condominio introdotta dalla legge 11 dicembre
2012, n. 220, portante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 e
che è entrata in vigore il 18 giugno 2013.
L’art. 25 di tale legge, prendendo in considerazione anche l’istituto della mediazione così
come disciplinato dal decreto legislativo 28 del
2010, ancorché sub judice della Corte Costituzionale, ha introdotto nelle disposizioni di attuazione del codice civile, tra gli altri, l’art. 71
quater, il quale, recependo il predetto orientamento dottrinario, definisce quali controversie
condominiali come quelle derivanti dalla violazione o errata applicazione del capo II del titolo VII del libro III del codice civile – riguardanG. Spina, Altalex Ebook, 2012.
G. Spina, Ambito applicativo della
obbligatoria: interpretazione oggettiva o
Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2012.
29
30

mediazione
soggettiva?

te il condominio degli edifici – e degli articoli
61 a 72 delle disposizioni di attuazione.
Quasi contestualmente alla emanazione del
predetto provvedimento legislativo la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per eccesso
di delega legislativa, con la sentenza n. 272,
depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2012
e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 in
data 12/12/12.
Il predetto articolo 71 quater stabilisce altresì che la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella
circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
In tal modo è stato introdotto un sistema
di competenza territoriale contrariamente per
quanto previsto nel suddetto decreto legislativo,
in cui non è stato deliberatamente stabilito un
criterio di competenza in senso proprio, al fine
di evitare una impropria giurisdizionalizzazione
della sequenza che avrebbe alimentato contrasti
e imposto criteri per la risoluzione dei conflitti.
Il decreto de quo precisa che qualora, rispetto alla stessa controversia, vi siano più domande di mediazione, il procedimento si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata
depositata la prima domanda; in tal modo,
come precisato dalla relazione illustrativa si è
optato per un criterio selettivo oggettivo, e di
piana applicazione, quale quello della prevenzione. Prima della riforma si poneva la questione circa la facoltà dell’amministratore di poter
decidere se, a seguito di chiamata in mediazione, intervenire o meno alla procedura.
La dottrina era divisa tra chi non considerava automatica la legittimazione dell’amministratore in materia di mediazione, senza una
delibera assembleare che lo legittimasse in tal
senso; delibera assembleare – finalizzata ad
ottenere la legittimazione a rappresentare il
condominio in sede conciliativa – che difficilmente l’amministratore avrebbe potuto procurarsi prima dell’incontro di mediazione, stante i
tempi estremamente ristretti che intercorrono
tra la convocazione del condominio in mediazione ed il primo incontro conciliativo.
Altri studiosi propendevano per la sua legittimazione a partecipare al procedimento di mediazione in rappresentanza del condominio, in
virtù del disposto dell’art. 1131 c.c., primo comma, secondo cui l’amministratore “ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi”. Detto
articolo conferirebbe, invero, una rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale è legittimato ad agire in giudizio senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite
dall’art. 1130 c.c.; il comma 2 stabilisce il principio della sua legittimazione passiva generale.
Nonostante ciò, in considerazione dei fini e delle caratteristiche della mediazione, si riteneva
comunque opportuna una previa consultazione
con l’assemblea dei condomini, sia in ordine alla
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scelta in merito all’adesione o meno al procedimento di mediazione, sia all’individuazione dei
reali interessi condominiali in gioco31.
Anche tali dubbi interpretativi sono stati dipanati a seguito della pubblicazione della
predetta riforma del condominio secondo cui
al procedimento è legittimato a partecipare
l’amministratore, previa delibera assembleare
da assumere con la maggioranza di cui all’art.
1136, secondo comma, codice civile, ovvero
quelle approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell’edificio.
In considerazione dei problemi connessi con i
tempi troppo ristretti tra la convocazione in mediazione affinché il mediatore abbia il tempo necessario per poter convocare l’assemblea condominiale, la riforma ha previsto che se i termini di
comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
Tuttavia la partecipazione dell’amministratore al procedimento conciliativo determina indirettamente l’assenza, nella sede conciliativa,
dei condomini (che sono gli effettivi interessati all’evoluzione della controversia in quanto
diretti titolari dei diritti oggetto del contenzioso); infatti l’elaborazione della migliore proposta conciliativa possibile presupporrebbe che il
mediatore aiuti le parti a capire quale sia la
soluzione più proficua a soddisfare i loro interessi, a prescindere da chi abbia ragione e
chi abbia torto, e non è certo molto facile per
l’amministratore farsi portavoce dei condomini
in un procedimento simile32.
In merito alla legittimazione dell’amministratore del condominio a sottoscrivere o meno
l’accordo frutto dell’incontro conciliativo ovvero
della proposta del mediatore, parte degli studiosi della materia, in assenza di arresti giurisprudenziali, essendo l’accordo atto di natura negoziale che coinvolge tutti i condomini, affermano
risulti necessaria una specifica convocazione
assembleare, con i relativi quorum costitutivi e
deliberativi in base all’oggetto dell’accordo.
In relazione alla maggioranza necessaria affinché l’assemblea deliberi validamente di accettare la ipotesi di accordo frutto dell’incontro conciliativo ovvero la proposta formulata
dal mediatore occorre verificare se, per poter
approvare validamente la delibera che ha per
oggetto la transazione della controversia, sia
necessario che l’assemblea si esprima a favore
in maniera totalitaria oppure sia sufficiente un
voto espresso dalla sola maggioranza.
A tal riguardo occorre distinguere l’ipotesi in
cui la transazione abbia per oggetto la rinunzia
alle parti comuni a favore di un condomino o
di un terzo ovvero la transazione non comporta
la rinunzia a parti comuni, ma soltanto rinunzie
da parte del condominio a pretese economiche.
31
32
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Nel primo caso la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4258 del 24 febbraio 2006
ha stabilito, in modo perentorio che “la transazione che ha ad oggetto i beni comuni è un negozio dispositivo e, pertanto, per essere validamente conclusa dall’amministratore, necessita non
dell’autorizzazione della maggioranza dell’assemblea ma del consenso di tutti i condomini”.
Invero per effetto dell’art. 1108, comma 3,
cod. civ. – che trova applicazione al condominio
ai sensi dell’art. 1139 cod. civ. – è richiesto il consenso della totalità dei condomini per quanto riguarda la transazione che abbia a oggetto i beni
comuni, dal momento che essa può essere annoverata, in conseguenza dei suoi elementi costitutivi e soprattutto delle reciproche concessioni, fra
i negozi a carattere dispositivo, non rientrando
fra i poteri dell’assemblea condominiale.
Nel secondo caso nella prassi, si considera
valida la transazione approvata dall’assemblea
mediante le maggioranze ordinarie, dato che
si ritiene sufficiente la maggioranza prevista
dall’art. 1136, secondo comma, cod. civ., per
quanto riguarda le deliberazioni che concernono le liti attive o passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore.
Invece, nelle controversie condominiali in cui
una parte tra quelle coinvolte è l’amministratore, che segue la questione come parte in senso
formale, pur non essendolo in senso sostanziale, quest’ultimo può partecipare utilmente alle
riunioni col mediatore solo per riferire le esigenze del condominio che sottendono alla controversia, per prendere conoscenza della proposta
conciliativa e poi per riferire quest’ultima all’assemblea (unica deputata a decidere), posto che
i procedimenti conciliativi presuppongono che a
essi partecipino proprio le parti direttamente interessate alla questione (in modo che il mediatore riesca a individuare la proposta conciliativa
più idonea al caso concreto)33.
Anche questo problema è stato preso in
considerazione, probabilmente in modo parziale, dalla riforma in questione secondo cui la
proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui
all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se non si raggiunge la predetta maggioranza,
la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta
di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto
della necessità per l’amministratore di munirsi
della delibera assembleare.
Non risulta invero dalla lettura del novella
legislativa se le maggioranze necessarie per
votare l’accordo conciliativo prevedano o meno
il caso in cui l’accordo prenda in considerazione parti comuni dei condomini.
Nel silenzio della legge appare verosimile
che per le transazioni che hanno ad oggetto
le parti comuni dell’edificio sia ancora valido il
predetto principio giurisprudenziale.
33
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Antiriciclaggio e mediazione
di

Giulio Renato Fiorimanti, Bernardino Cordeschi, Eleonora Ziccheddu

Premessa
di Giulio Renato Fiorimanti
Come noto l’art 22 del D.Lgs. 4 Marzo 2010
n. 28 ha inserito l’attività di Mediazione tra le attività sottoposte all’obbligo di segnalazione per
la prevenzione1 del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rinviando pertanto alla legge 231/2007 e successive modificazioni le modalità di applicazione.
La legge 231/2007 si è inserita in maniera
prepotente nella Mediazione prevedendo alcuni obblighi particolarmente invasivi in una procedura caratterizzata dall’INFORMALITÀ, dalla
RISERVATEZZA e dall’esigenza di creare EMPATIA con gli interlocutori.
Emerge quindi la forte necessità di verificare l’impatto della norma in questione sull’attività di Mediazione cercando di non compromettere le peculiarità dell’Istituto.
La portata della normativa antiriciclaggio
comporta l’esigenza di non sottovalutare le
spiacevoli conseguenze che potrebbero derivare dalla non ottemperanza al dettato normativo considerando peraltro che tale normativa
è già obbligatoria per l’attività svolta dai professionisti indicati (avvocati, commercialisti e
consulenti del lavoro).
È necessario analizzare il dettato normativo
verificando gli adempimenti da porre in essere e le modalità di applicazione individuando i
soggetti effettivi che dovranno materialmente
rispondere alle attività previste dalla norma.
La norma in particolare prevede alcuni
adempimenti formali propedeutici (identificazione del cliente e tenuta di un apposito registro) e l’obbligo eventuale di segnalazione in
determinate ipotesi.

L’obiettivo della Commissione è identificare esattamente su chi dovrà ricadere l’onere
formale degli adempimenti propedeutici e l’eventuale necessità di adeguare l’attuale modulistica inserendo l’informativa sull’antiriciclaggio.
Ben più impegnativo sarà poi l’obiettivo di
individuare le ipotesi e le modalità di segnalazione delle operazioni sospette e delle problematiche relative all’uso del contante, in considerazione dell’abbassamento della soglia a
1.000,00 euro.
* * *
Quadro Normativo
di Bernardino Cordeschi
Il riferimento di base è il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che contiene la c.d. normativa antiriciclaggio che nella prima stesura non
conteneva alcun riferimento alla mediazione.
Pertanto ai fini della sua applicabilità anche
alla nuova mediazione occorreva fosse espressamente coordinata legislativamente con un
espresso richiamo o con una modifica. Il legislatore così è intervenuto con una integrazione
e nel capo V del D.Lgs. 28/2010 – destinato alle
norme finali – ha inserito all’art. 22 (rubricato
«Obblighi di segnalazione per la prevenzione
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo») una ulteriore ipotesi all’art. 10, comma 2, lett. e), D.Lgs.
231/2007. La modifica normativa – in vigore
dal 20 marzo 2010 – inserisce tra i destinatari
degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007, con
espressa eccezione per gli obblighi di identificazione e di registrazione, anche la «mediazione». Pertanto una volta esclusi gli obblighi di
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identificazione (leggi: adeguata verifica) e di
registrazione, residua l’obbligo di segnalazione
delle operazioni sospette.
La disciplina per la segnalazione delle operazioni sospette (c.d. s.o.s.) è contenuta nell’art.
41 D.Lgs. 231/2007 ove, al comma 1, si fa carico ai soggetti obbligati di inviare alla UIF (Unità
di Informazione Finanziaria) una s.o.s. «quando
sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli
per sospettare che siano in corso o che siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo». La norma chiarisce altresì che il sospetto è desunto
«dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e
dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in
base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico».
Purtuttavia, al di là da queste ipotesi specificamente indicate dalla norma, il gran numero delle possibili fattispecie configurabili nelle diverse
tipologie di rapporti necessitava di una guida
che potesse meglio orientare gli operatori assoggettati all’obbligo di segnalazione. E per tale
ragione in applicazione del comma 2 dell’art. 41
D.Lgs. 231/2007 su proposta della UIF vengono
periodicamente emanati ed aggiornati i c.dd. indicatori di anomalia che costituiscono situazioni
tipo che consentono di individuare più agevolmente le operazioni sospette da segnalare.
Vale la pena di ricordare che con la nuova stesura dell’art. 22 D.Lgs. 28/2010 la mediazione è stata inserita alla lett. e) del comma 2 dell’art. 10 D.Lgs. 231/2007, rientrando
così per espressa disposizione di legge (art. 2,
D.Lgs. 231/2007) nella competenza del Ministero dell’Interno che, nell’emanare con D.M.
17 febbraio 2011 i previsti indicatori di anomalia, non ha tenuto in considerazione la mediazione (la normativa sulla mediazione è in vigore dal 20 marzo 2010).
Va in questa sede evidenziato che, proprio
in virtù della conoscenza che il soggetto obbligato ha “dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni
esercitate, tenuto conto anche della capacità
economica e dell’attività svolta dal soggetto cui
è riferita, in base agli elementi a disposizione
dei segnalanti”, il verificarsi di una delle fattispecie previste dagli indicatori di anomalia non
è sintomatica di un comportamento sospetto
di riciclaggio, e viceversa ci si può imbattere
in operazioni sospette anche in assenza di uno
dei comportamenti stigmatizzati dagli indicatori di anomalia.
Le segnalazioni devono essere trasmesse
«senza ritardo» e «ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto
alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto» (art. 41, comma 4, D.Lgs.
231/2007).
Viene previsto altresì un dovere di asten-
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sione dal compiere l’operazione per i soggetti
obbligati finché non abbiano effettuato la segnalazione, «tranne che detta astensione non
sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini» (art. 41,
comma 5, D.Lgs. 231/2007).
È previsto, inoltre che le segnalazioni di
operazioni sospette «non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla
comunicazione di informazioni imposte in sede
contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede,
non comportano responsabilità di alcun tipo»
(art. 41, comma 6, D.Lgs. 231/2007).
Infine occorre fare riferimento all’art. 51,
comma 1, D.Lgs. 231/2007 il quale assoggetta i destinatari del decreto all’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze delle infrazioni in materia di uso del
contante e degli assegni. Il termine fissato per
la comunicazione è di trenta giorni e nel caso
in cui «oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non
è tenuto alla comunicazione di cui al comma
1» (art. 51, comma 3, D.Lgs. 232/2007). Per
cui la s.o.s. assorbe la comunicazione al MEF.
* * *
Quadro Normativo
Mediazione

rispetto

alla

di Bernardino Cordeschi
Come anticipato il D.Lgs. 28/2010 ha riscritto l’art. 10 del D.Lgs. 231/2007, iscrivendo
la mediazione all’elenco delle attività soggette
all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio
in capo ai destinatari della normativa.
Quindi gli adempimenti antiriciclaggio gravanti sui professionisti si estende ulteriormente,
almeno per coloro che intendano dedicarsi anche
all’attività di mediazione. L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non dovrebbe gravare, invece, sull’organismo di conciliazione.
In effetti la portata della novellata norma
determina una serie di adempimenti “semplificati”, in quanto esclude espressamente gli
obblighi di identificazione, adeguata verifica e
registrazione; nondimeno, all’esito di tale integrazione anche la mediazione diviene attività
in relazione alla quale, in capo al professionista, sussistono alcuni degli obblighi previsti
dalla normativa antiriciclaggio.
L’attenzione, per il professionista che svolge l’attività di mediazione, deve dunque essere
focalizzata sui restanti obblighi antiriciclaggio
di cui al D.Lgs. 231/2007: in primis, la segnalazione delle operazioni sospette (art. 41 e
ss.), ma anche la comunicazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze delle violazioni
all’uso del contante (art. 51), nonché la formazione del personale (art. 54).
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Per quanto concerne l’ambito applicativo
dell’obbligo di segnalazione, sotto il profilo soggettivo un primo nodo da sciogliere è se l’obbligo debba essere assolto esclusivamente dai
mediatori ovvero anche dagli organismi di mediazione. L’art. 10 non contribuisce alla soluzione del problema, in quanto si limita a fare riferimento alla “mediazione” in senso generico ai
sensi dell’art. 60 della L. 69/2009. La relativa
definizione è contenuta nell’art. 1, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. 28/2010, in virtù del quale la
mediazione è “l’attività, comunque denominata,
svolta da un terzo imparziale e finalizzata 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”.
Dalla formulazione letterale della norma
emerge con evidenza che l’attività cui si riferisce
l’art. 10 è quella posta in essere dal mediatore,
cioè dalla persona fisica che, ai sensi della successiva lett. b) dell’art. 1, svolge la mediazione.
Dunque, in base ad una interpretazione letterale, si può concludere che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette debba
gravare esclusivamente sul mediatore il quale
solamente, in virtù delle suaccennate caratteristiche del procedimento di mediazione, può
cogliere taluni aspetti della controversia che si
trova a mediare ed è posto senz’altro in condizione di acquisire una conoscenza più approfondita delle informazioni rilevanti in merito
alla vicenda oggetto della mediazione.
Viceversa, una interpretazione di carattere
estensivo ritiene che il termine “mediazione”
debba essere inteso con riferimento all’intero
procedimento che si svolge innanzi all’organismo di conciliazione. Quest’ultimo è depositario della documentazione inerente alla questione oggetto della mediazione e si occupa
dei relativi adempimenti (ricezione della domanda, quantificazione delle spese da sostenere, individuazione del mediatore, fissazione
dell’incontro, comunicazione della domanda
alla controparte): dunque, potrebbe venire a
conoscenza di operazioni sospette fin dall’atto
introduttivo.
Secondo questa interpretazione l’obbligo di
segnalazione dovrebbe gravare sia sul mediatore sia sull’organismo di conciliazione.
Quest’ultima tesi, tuttavia, non appare condivisibile.
Pur tralasciando il tenore letterale della disposizione, l’attenzione va posta sulla nozione
di “sospetto”, così come circoscritta dall’art. 41
del D.Lgs. 231/2007, che può essere ricondotta esclusivamente all’attività esercitata dal mediatore e non quella svolta dall’organismo di
conciliazione.
Per tali ragioni la Commissione ritiene che
l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette debba gravare esclusivamente sul mediatore.
Inoltre la segnalazione effettuata dal mediatore meglio risponde alle esigenze di tempestività e snellezza della procedura di cui all’art.
41 e ss. del D.Lgs. 231/2007.

* * *
Le operazioni da segnalare relative
ai movimenti di denaro superiori ai
mille euro
di Giulio Renato Fiorimanti
Il D.Lgs. n. 231/2007 ha posto il divieto di
trasferimento del denaro contante, oltre l’importo massimo di euro 12.500, trovando la sua
disciplina nell’art. 1 del D.L. n. 141/1991 (L. n.
197/1991).
A seguito delle successive modifiche tale limite ha raggiunto via via la soglia attuale di
1.000,00 euro.
Limiti all’utilizzo del contante
12.500 Euro
5.000 Euro
12.500 Euro
5.000 Euro
2.500 Euro
1.000 Euro

Regole per gli assegni
Gli assegni bancari e postali se di importo
pari o superiore ad euro 1.000 devono essere
emessi con la clausola di non trasferibilità.
Per importi inferiori ai 1.000,00 euro, possono essere privi della clausola di non trasferibilità e possono essere emessi anche senza
l’indicazione del beneficiario.
Gli assegni circolari devono sempre prevedere il beneficiario e possono essere trasferibili
solo se di importo inferiore ad euro 1.000.
Gli assegni (bancari, postali, circolari, vaglia
postali e cambiari) in forma libera vanno richiesti ed hanno un costo di euro 1,5 cadauno.
Per coloro che li emettono e li ricevono sono
possibili controlli di natura fiscale: l’istituto di
credito comunica alla Gdf i codici fiscali dei
soggetti attori di tale transazione.
A prescindere dal loro importo gli assegni
emessi a me medesimo, ossia all’ordine del traente, possono solo essere girati all’incasso all’Istituto di credito. Pertanto il traente corrisponde
al beneficiario. Non è possibile girarli a terzi.
Libretti al portatore
Sia i libretti postali che bancari al portatore
devono avere un saldo inferiore a 1.000 euro.
Se maggiore va ridotto entro tale limite entro il 31 marzo 2012. In caso contrario occorre
trasformarlo in nominativo, ovvero estinguerlo.
In caso di trasferimento di un libretto di deposito al portatore il cedente deve comunicare
entro 30 giorni i dati identificativi del beneficiario e la data del trasferimento.
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Sanzioni sugli assegni e libretti al portatore
Per le violazioni delle disposizioni sopra esaminate, ossia la clausola di non trasferibilità,
l’indicazione del beneficiario, la mancata coincidenza di traente e beneficiario negli a/b m.m.,
l’uso di contante e titoli al portatore per importi
pari o superiori ad euro 1.000, sono previste
sanzioni dall’1% al 40% dell’importo trasferito e
con una sanzione minima di euro 3.000.
Nel caso di importi superiori ad euro 50.000
la sanzione va dal 5 al 40% dell’importo e
sempre con un minimo di euro 3.000.
Le sanzioni si applicano sia al soggetto che
ha effettuato il trasferimento sia a colui che ha
ricevuto le somme.
Money Transfer
Dal 6 dicembre 2011 possono essere effettuati trasferimenti di denaro per importi inferiori ad euro 1.000. Prima di tale data erano possibili importi superiori (euro 2.000) ed
eccezioni (fino a 5.000 nel caso di giustificati
motivi: es. necessità improvvisa della famiglia,
acquisto casa nel Paese d’origine, ecc).
Tali eccezioni sono state eliminate dal legislatore, il quale ha altresì previsto l’applicazione
dell’imposta di bollo del 2% da applicarsi all’importo trasferito, con un minimo di euro 3,00.
Pagamento di fatture
È vietato il pagamento di una fattura di euro
1.800 in contanti per euro 900 e titoli al portatore per euro 900, salvo che non sia previsto
un rateizzo fra le parti. In tal caso è ammesso
il pagamento in più tranche anche se l’importo complessivo supera 1.000 euro. Ad es. due
rate da 900 euro. Non è possibile invece pagare con due rate di cui una da 1.100 euro e una
da 700 euro.
Comunicazioni al Mef
I soggetti che in relazione ai loro compiti di
servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia delle infrazioni finora esaminate, devono darne comunicazione entro 30
giorni al MEF. I 30 giorni decorrono dal momento in cui si è venuti a conoscenza della notizia.
Se viene riscontrato l’uso di denaro contante in misura superiore alla soglia di euro 1.000,
bisognerà provvedere alla comunicazione al
MEF anche nel caso di operazioni frazionate e
con l’esclusione della prassi commerciale, dei
contratti di somministrazione, degli accordi
contrattuali, di una pluralità di operazioni fra
due soggetti ma tutte fra loro autonome.
La Comunicazione può essere redatta in
carta libera, va inviata tramite raccomandata
a/r e deve contenere: caratteristiche dell’infrazione; generalità del soggetto che ha commesso l’infrazione; generalità del professionista
segnalante; circostanze in cui il segnalante ha
preso atto della violazione.
In caso di mancata comunicazione è applicabile la sanzione che va dal 3% al 30%
dell’importo dell’operazione, con un minimo di
euro 3.000.
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Aspetti procedurali
Dopo la contestazione del segnalante la Ragioneria Territoriale dello Stato ha 90 giorni di
tempo per procedere alla contestazione. I 90
giorni decorrono dal protocollo di arrivo della
segnalazione ex art. 51. Nel caso in cui le segnalazioni non siano complete e procedibili si
ha l’interruzione dei termini dei 90 giorni e la
riapertura dei termini si ha solo a decorrere
dalla ricezione dei documenti integrativi.
Superata la 1a fase il trasgressore ha la
possibilità di difendersi inviando delle memorie difensive o chiedere un’audizione presso la
competente Ragioneria Territoriale dello Stato. Tali facoltà vanno esercitate entro 30 giorni
dalla notifica.
Acquisiti gli ulteriori ed eventuali chiarimenti si procede a decretare le sanzioni ovvero ad
archiviare il caso. Il provvedimento sanzionatorio va notificato entro 5 anni dalla iniziale
notifica della contestazione ai trasgressori.
Successivamente alla decretazione c’è l’esecuzione, ossia occorre attendere la scadenza
dei termini (30 giorni) di impugnabilità dinanzi
al Tribunale. Scaduti i termini per il ricorso in
Tribunale la sanzione diviene esecutiva.
Resta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’oblazione. Infatti per le violazioni il
cui importo sia inferiore a 250.000 euro è previsto il pagamento di una somma ridotta pari
ad un terzo della sanzione massima ovvero
al doppio della sanzione minima se inferiore.
Tale pagamento deve essere eseguito entro 60
giorni dalla contestazione.
L’oblazione non è ammessa per le violazioni
inerenti gli assegni emessi dal traente e per la
mancata Comunicazione al MEF delle violazioni delle limitazioni ai trasferimenti di contante
da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio. In tal caso le sanzioni vanno dal 3%
al 30% dell’importo dell’infrazione, con un minimo di euro 3.000 e non è ammessa l’oblazione.
* * *
Le modalità di segnalazione delle
operazioni sospette
di Giulio Renato Fiorimanti
L’art. 6, co. 6, lett. e-bis) D.Lgs. 231/2007)
ha previsto la pubblicazione in G.U. di un provvedimento disciplinante i contenuti della segnalazione: in base a tale provvedimento sono
state disciplinate le modalità di Comunicazione
delle operazioni sospette.
Gli intermediari finanziari, i professionisti e
gli operatori non finanziari sono tenuti a inviare alla UIF una segnalazione “quando sanno,
sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo”.
Il sospetto deve trarre origine dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da

Antiriciclaggio e mediazione

qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto
anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto cui è riferita.
Le autorità competenti predispongono Specifici indicatori di anomalia.
Sono indicatori di anomalia e pertanto sarà
necessario effettuare la segnalazione nelle
ipotesi di:
• Rifiuto o riluttanza nel fornire informazioni
occorrenti per l’esecuzione della prestazione
professionale.
• Indicazione, da parte dei clienti, di dati inesatti o incompleti.
• Esistenza di discrasie ingiustificate rispetto
alle caratteristiche soggettive del cliente e
alla sua normale operatività.
• Coinvolgimento di controparti insediate in
Paesi noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto l’aspetto
fiscale o del segreto bancario, ovvero indicati come non cooperativi dal GAFI non giustificato dall’attività economica del cliente e
da altre circostanze.
• Effettuazione di operazioni apparentemente
incongrue rispetto alle finalità dichiarate.
• Impiego ingiustificato di contante o di mezzi di pagamento anomali rispetto alla prassi
comune e alla natura dell’operazione.
• Effettuazione di operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato.
• Ricorso ingiustificato al frazionamento delle
operazioni.
• Ingiustificata interposizione di soggetti terzi.
• Impiego di strumenti societari e fiduciari in
modo da limitare la trasparenza della proprietà e della gestione.
La segnalazione viene effettuata – secondo uno schema segnaletico uniforme per tutti
i segnalanti – attraverso il canale telematico
con diverso livello di dettaglio informativo in
relazione alle peculiarità dei soggetti e dell’operatività segnalata.
Le segnalazioni devono essere effettuate
senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione. L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) può sospendere l’esecuzione delle
operazioni sospette per un massimo di cinque
giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi eventuali indagini in corso.
È precisato che le segnalazioni di operazioni
sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non comportano responsabilità di alcun
tipo (civile, penale o amministrativa).
In ogni caso, fuori dai casi previsti dalla legge al professionista è vietato dare comunicazione al cliente o a terzi dell’avvenuta segnalazione.
Il divieto vale anche nei confronti di chiunque ne sia a conoscenza (compresi dipendenti
e collaboratori del professionista).
L’Unità di informazione finanziaria effettua
una prima analisi finanziaria delle segnalazio-

ni trasmettendole poi arricchite dei risultati di
tale analisi, agli organi investigativi: Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza (NSPV) e Direzione investigativa antimafia (DIA) mentre le segnalazioni che ritiene infondate, sono archiviate, mantenendone
evidenza per dieci anni, secondo procedure
che consentano la consultazione degli organi
investigativi.

LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
I professionisti trasmettono la segnalazione
della operazione sospetta direttamente alla UIF
ovvero agli Ordini professionali (art. 43)

SEGNALAZIONE TELEMATICA

1. Con modulo “data entry”
(le segnalazioni sono compilate
attraverso un’interfaccia video)
2. Mediante trasmissione di un file
predisposto autonomamente dal segnalante
secondo il formato XBRL

Elementi da indicare nella segnalazione

LA SEGNALAZIONE
A. Informazioni generali sulla segnalazione
B. Informazioni generali sul segnalante
C. Operazioni oggetto di segnalazione:
• – Descrizione dell’operazione
• – Descrizione dei motivi del sospetto
D. Informazioni sulla persona fisica cui l’operazione va riferita
E. Informazioni sul soggetto diverso da persona
fisica cui l’operazione va riferita
F. Persona fisica che ha operato per conto del
soggetto cui va riferita l’operazione
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OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA
(art. 47)
La UIF può richiedere ai professionisti
qualsiasi informazione necessaria
per gli approfondimenti relativi a segnalazioni
di operazioni sospette, ad omesse segnalazioni e in
ogni altro caso previsto dalla legge

I professionisti dovranno
trasmettere tempestivamente alla UIF
quanto richiesto

ESITI DELLA SEGNALAZIONE

UIF
3. Comunica la notizia di reato alla autorità giudiziaria (priva
del nominativo del
segnalante)

2. Trasmette gli esiti agli
organismi investigativi
(DIA e NSPV)

* * *
Il Sistema Sanzionatorio
di Eleonora Ziccheddu
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
capo V, art. 221 ha esteso gli “obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” previsti dal decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (articolo
10, comma 2, lettera e)2 alla “mediazione” ci-

1
Dlgs n. 28/2010 Art. 22 - Obblighi di segnalazione per
la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo - 1. All’articolo 10,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21novembre
2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18
giugno2009, n. 69».
2
Dlgs 231/2007 Art.10 comma 2 – Destinatari - Le
disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione
per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati
nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì’: a) …omissis…
e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato
al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi
o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di
attività’ specificamente richieste dalle norme a fianco di
esse riportate: 1) … omissis …
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vile e amministrativa (come definita dall’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Il D.Lgs. 28/2010 ha infatti novellato l’art.
10 del D.Lgs. 231/2007 aggiungendo la mediazione all’elenco delle attività che comportano
l’insorgere degli obblighi antiriciclaggio in capo
ai destinatari della normativa. A seguito di tale
integrazione, quindi, anche la mediazione diviene attività in relazione alla quale sussistono gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
L’art. 10 individua tuttavia una “zona franca” abbastanza significativa escludendo alcuni
di tali obblighi. Infatti, dalla peculiare collocazione della norma consegue un preciso effetto: che, al pari delle altre attività dell’elenco in
questione, la mediazione non è soggetta agli
obblighi di adeguata verifica e di registrazione, ma comporta – fermo restando l’obbligo
di comunicazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze delle infrazioni in materia di uso
del contante e di formazione del personale –
esclusivamente la segnalazione di eventuali
operazioni sospette, intendendosi per tali quelle operazioni in relazione alle quali il mediatore sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
Il sospetto in discorso va desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate,
tenuto conto anche della capacità economica
e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell’ambito del conferimento
dell’incarico.
Al mediatore, al pari degli altri soggetti tenuti al rispetto degli adempimenti antiriciclaggio, non è richiesto di svolgere autonome attività investigative bensì, in presenza di indici
di anomalia, di ottenere ulteriori informazioni
in merito allo scopo e alla natura del contesto
e, ove necessario, di effettuare la segnalazione
della stessa alle autorità competenti.
Taluni dubbi sono stati sollevati in ordine
all’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di segnalazione e cioè se esso vincoli il solo
mediatore ovvero anche l’organismo di conciliazione. In proposito, se è vero che detto organismo – sia esso di emanazione pubblica o
soggetto privato – ha essenzialmente un ruolo
di garanzia e di mera gestione del procedimento di mediazione, è altresì vero che lo stesso
organismo è chiamato a supportare i mediatori
specie quando questi dovessero trovarsi ad affrontare situazioni più complesse.
Per tali ragioni, in assenza di sicuri addentellati normativi, non si può escludere a priori
che l’obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette gravi anche sull’organismo di conciliazione, anche se è fuor di dubbio che è il mediatore a trovarsi nella condizione di avere, soprattutto grazie al contatto diretto con le parti

Antiriciclaggio e mediazione

in causa, una conoscenza più approfondita delle informazioni rilevanti in merito alla vicenda
controversa oggetto della conciliazione.
In conclusione, per il professionista che
svolge l’attività di mediazione l’attenzione deve
essere focalizzata sui seguenti obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007:
-- segnalazione delle operazioni sospette per
fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 41 e ss.) 3
-- comunicazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze delle violazioni all’uso del contante (art. 51) 4
Peraltro il comma 3 dell’art. 51 prescrive
che qualora oggetto dell’infrazione sia una
operazione di trasferimento segnalata ai
sensi dell’art. 41, comma 1, il soggetto che
ha effettuato la segnalazione di operazione
sospetta non è tenuto ad effettuare anche
la comunicazione al MEF
-- formazione del personale (art. 54) 5
È pertanto esclusivamente in violazione ai
suddetti obblighi che vanno applicate le sanzioni previste dal Titolo V del D.Lgs. 231/2007
(sia penali che amministrative) rivolte ai mediatori – in quanto soggetti destinatari degli
obblighi antiriciclaggio – che non ottemperano
correttamente agli adempimenti di collaborazione con le Autorità competenti.
Sanzioni
L’Art. 55 Titolo V capo I prevede le seguenti
sanzioni penali:
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni
contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti

3
D.Lgs. 231 Art. 41 - Segnalazione di operazioni sospette
- I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13
e 14 inviano alla UIF (Bankitalia – Unità di Informazione
Finanziaria) una segnalazione di operazione sospetta
quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state compiute
o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche,
entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra
circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate,
tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività
svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a
disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività
svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
4
D.Lgs. 231 Art. 51 - Obbligo di comunicazione al
Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di
cui al presente Titolo - I destinatari del presente decreto
che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle
loro attribuzioni e attività’, hanno notizia di infrazioni alle
disposizioni di cui all’articolo 49,commi 1, 5, 6, 7, 12, 13
e 14, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al
Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione
e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
5
D.Lgs 231 Art. 54 - Formazione del personale
- I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali
adottano misure di adeguata formazione del personale e
dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle
disposizioni del presente decreto.

l’obbligo di identificazione, è punito con la
multa da 2.600 a 13.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di
indicare le generalità del soggetto per conto
del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da
500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla
prestazione professionale o le fornisce false
è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni
e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare
la registrazione di cui all’articolo 36, ovvero
la effettua in modo tardivo o incompleto è
punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
5. Chi, essendovi tenuto (gli organi di controllo quali il collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza) omette di
effettuare la comunicazione di cui all’articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a
1.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi
fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e
4 è raddoppiata.
7. Qualora i soggetti di cui all’articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d) (gli
Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria) omettano di eseguire la comunicazione prevista dall’articolo
36, comma 4, o la eseguano tardivamente o
in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto (i soggetti indicati
negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14
e quindi anche i mediatori civili), viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46,
comma 16, e 48, comma 47, è punito con
l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé
o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da
6
Art. 46 comma 1 – È fatto divieto ai soggetti tenuti
alle segnalazioni di cui all’articolo 41 e a chiunque ne
sia comunque a conoscenza di dare comunicazione
dell’avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal
presente decreto.
7
Art. 48 comma 4 - Il flusso di ritorno delle informazioni
è sottoposto agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o
ai terzi di cui all’articolo 46, comma 1.
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uno a cinque anni e con la multa da 310 a
1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi,
al fine di trarne profitto per sé o per altri,
falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo
che abiliti al prelievo di denaro contante o
all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali
carte o documenti di provenienza illecita o
comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.
Quindi, delle fattispecie penali indicate
dall’art. 55 del D.Lgs. 231/2007, riguardano
direttamente il mediatore (in quanto soggetto
obbligato alla segnalazione) solo quelle previste nel comma 8 in materia di divieto di comunicare al soggetto interessato o a terzi l’avvenuta segnalazione di operazione sospetta o
che è in corso o può essere svolta un’indagine
in materia di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
Le restanti fattispecie sono escluse in quanto attengono alla violazione degli obblighi di
identificazione, di registrazione, di comunicazione (non da parte del professionista) e degli
specifici obblighi previsti per l’esecutore dell’operazione: attività escluse dagli obblighi di antiriciclaggio o non svolte dal mediatore.
Sotto il profilo amministrativo, invece, occorre in generale distinguere due fattispecie: le
violazioni agli obblighi antiriciclaggio e le violazioni alle limitazioni del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento.
Infatti il Titolo V Capo II prevede sanzioni
amministrative riguardo, oltrechè alla Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno (art. 56) che non ha effetti sui mediatori in quanto soggetti esclusi dalla sanzione
(“Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7,
comma 2,8 549 e 6110, comma 1, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
8
Art. 7 comma 2 – Autorità di vigilanza di settore - Nel
rispetto delle finalità e nell’ambito dei poteri regolamentari
previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di
vigilanza, d’intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le
modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le procedure
e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria
di cui all’articolo 11 e di quelli previsti dall’articolo 13,
comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo. Per i soggetti di cui all’articolo 13, comma
1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei
revisori, tali disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per
i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), tali
disposizioni sono emanate dalla Banca d’Italia.
9
Art. 54 - Formazione del personale - 1. I destinatari
degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di
adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine
della corretta applicazione delle disposizioni del presente
decreto.
10
Art. 61 - Regolamento (CE) n. 1781/2006 - 1. Per
i trasferimenti di fondi di cui all’articolo 2, numero 7), del
regolamento (CE) n. 1781/2006, restano fermi gli obblighi
di verifica della completezza dei dati informativi relativi
all’ordinante, nonchè quelli relativi alla loro registrazione e
conservazione previsti dal medesimo regolamento.
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euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti
indicati all’articolo 10, comma 2, dalla lettera
a) alla lettera d), … (la mediazione è regolata
invece dalla lettera e)”, alle seguenti violazioni:
99 Art. 57 - Violazioni del Titolo I, Capo II e
del Titolo II, Capi II e III (Violazione agli
obblighi antiriciclaggio) - Relativamente alle
infrazioni in materia di obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari, la disposizione prevede l’applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie:
-- da euro 5.000 a euro 200.000, in caso
di mancato rispetto del provvedimento di
sospensione dell’operazione sospetta;
-- da euro 10.000 a 200.000 euro, per le
violazioni riscontrate in capo agli intermediari circa il divieto di aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo;
-- fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi dall’instaurare
un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero
di porre fine al rapporto continuativo o
alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust,
società anonime o controllate attraverso
azioni al portatore, aventi sede nei Paesi
black list;
-- da euro 50.000 a euro 500.000, in caso
di violazione all’obbligo d’istituire l’archivio unico informatico ai sensi dell’art. 37
del decreto 231/2007 (che esclude i soggetti indicati all’art. 10);
-- da euro 5.000 a euro 50.000, per l’omessa istituzione del registro della clientela di cui all’articolo 38 ovvero per la
mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 del decreto
231/2007 (entrambi gli articoli escludono
i soggetti indicati all’art. 10);
-- dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata, in caso di violazione
dell’obbligo di segnalazione di operazione
sospetta per fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. 41;
-- da 5.000 a 50.000 Euro, in presenza di
violazioni degli altri obblighi informativi
nei confronti dell’UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria di Bankitalia).
In relazione all’attività svolta, è per queste
ultime due tipologie di violazione (di segnalazione ed informativo) che il D.Lgs. 231/2007
prevede sanzioni amministrative a carico dei
mediatori.
99 Art. 58 - Violazioni del Titolo III (Violazioni
alle limitazioni del denaro contante e degli
altri mezzi di pagamento)
-- Con riguardo alle infrazioni in tema di circolazione dei mezzi di pagamento, la disposizione stabilisce l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (parzialmente
modificate dall’art. 20 del Decreto Legge n.

Antiriciclaggio e mediazione

78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010)
che ha introdotto l’art. 58, comma 7 bis, nel
decreto 231/2007, fissando a 3.000 euro
l’importo minimo della sanzione):
-- dall’1% al 40% dell’importo trasferito, per il
mancato rispetto dei divieti imposti al trasferimento di denaro contante;
-- dal 20% al 40% del saldo, in caso di violazione dell’obbligo di mantenere i libretti di
deposito bancari o postali con un importo
pari o inferiore a 1.000 euro;
-- dal 10% al 20% del saldo del libretto al
portatore;
-- dal 20% al 40% dell’importo trasferito, in
caso di violazioni, da parte degli operatori di
money transfer concernenti il trasferimento
di denaro contante per importi superiore ai
2.000 euro ovvero compresi tra i 2.000 ed
i 5.000 euro;
-- dal 20% al 40% dell’importo trasferito, in
caso di violazione del divieto di aprire in
qualunque forma conti o libretti di risparmio
in forma anonima o con intestazione fittizia,
ai sensi dell’art. 50, comma 1. In presenza,
invece, dell’utilizzazione dei predetti conti o
libretti di risparmio, la sanzione applicabile
varia tra il 10% ed il 40% del saldo;
-- dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione,
del saldo del libretto ovvero del conto, in
caso di omessa comunicazione al Ministero
dell’economia e delle Finanze da parte dei
destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle
infrazioni riscontrate alle disposizioni di cui
all’art. 49, rilevate nell’esercizio dei compiti
di servizio ai sensi dell’art. 51, comma 1.
In relazione all’attività svolta, è per quest’ultima fattispecie che il DLgs 231/2007 prevede
sanzioni amministrative a carico dei mediatori
in tema di violazione delle limitazioni del denaro contante ed altri mezzi di pagamento.
Sintesi del sistema sanzionatorio
Concludendo, in estrema sintesi, l’attività di
mediazione è soggetta alle seguenti sanzioni
per violazione della normativa antiriciclaggio
regolata dal D.Lgs. 231/2007:

 Sanzioni penali
1) Titolo V Capo I punto 8
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi viola il divieto di comunicare al soggetto interessato o a terzi l’avvenuta segnalazione
di operazione sospetta, o che è in corso o che
può essere svolta un’indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, è
punito con l’arresto da sei mesi a un anno o
con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

 Sanzioni amministrative
2) Titolo V Capo II articolo 57

-- Dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata (minimo 3.000 Euro),
in caso di violazione dell’obbligo di se-

gnalazione all’UIF di operazione sospetta
per fatti di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, ai sensi dell’art. 41;
-- Da 5.000 a 50.000 Euro, in presenza di
violazioni degli altri obblighi informativi
(diversi dalle segnalazioni di operazioni
sospette) nei confronti dell’UIF

3) Titolo V Capo II articolo 57
-- Dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (minimo 3.000 Euro), in caso di omessa
comunicazione al MEF per le infrazioni riscontrate nell’utilizzo del contante o di altri mezzi di pagamento, qualora oggetto
dell’infrazione non sia un’operazione già segnalata come sospetta per fatti di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo.
* * *
L’Atteggiamento del Mediatore fra
obbligo di segnalazione e riservatezza
di Giulio Renato Fiorimanti
A fronte degli interventi fin qui esposti dobbiamo analizzare quale dovrebbe essere l’atteggiamento del Mediatore schiacciato, da un
lato dagli obblighi della normativa antiriciclaggio e dall’altro dall’obbligo di riservatezza e
dall’esigenza di creare empatia con le parti in
Mediazione.
Una prima indicazione che riteniamo possibile è quella di ricordare alle parti, ed agli
eventuali professionisti che le assistono, che la
procedura di Mediazione è soggetta agli obblighi di segnalazione di cui alla legge 231/2007.
Nel discorso introduttivo il Mediatore oltre a
spiegare la procedura e il suo ruolo, potrebbe,
ma senza appesantire troppo il discorso, ricordare alle parti che LA MEDIAZIONE è assoggettata alla normativa antiriciclaggio di cui al
D.Lgs. 231/2007.
Il Mediatore dovrà poi prestare attenzione
alle dinamiche della Mediazione, alla documentazione fornitagli e alle dichiarazioni delle parti,
vigilando sul rispetto del dettato normativo, il
tutto senza mai dimenticarsi della sua funzione
principale ovvero quella di portare le parti verso la conciliazione.
È essenziale che il Mediatore, nonostante le
problematiche che la normativa antiriciclaggio
pone, non sia distolto dalla sua funzione
primaria, ponendosi l’esigenza di segnalare l’operazione sospetta solo in presenza di elementi concreti sulla base di quanto effettivamente
impone la normativa.
In presenza di tali elementi la norma prescrive che le segnalazioni debbano essere trasmesse senza ritardo e ove possibile prima di
eseguire l’operazione e senza destare sospetti.
Ribadiamo che comunque si tratta di una
segnalazione a fronte di “ meri” sospetti che
dovranno poi concretamente essere verificati
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dagli organismi competenti, ai quali spetterà la
vera attività di indagine.
È estremamente complesso poi dare a priori
un indicazione sul momento in cui il mediatore
è tenuto ad effettuare la segnalazione.
Particolarmente problematica è poi l’ipotesi prevista al comma 5 dell’art 41 D.Lgs.
231/2007 di sospensione del procedimento,
non solo per la sua rigidità, ma per il fatto che
sarebbe piuttosto difficile spiegare alle parti della propria astensione senza allertare le
stesse, ancorchè la norma specifichi che “ non
costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali
restrizioni alla comunicazione di informazioni,
imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative regolamentari o amministrative e,
se poste in essere per finalità ivi previste e in
buona fede, non comportano la responsabilità
di alcun tipo” (art. 41 comma 6).
Non è da escludere in assoluto l’ipotesi che
proprio attraverso la Mediazione si tenti di dare
credibilità ad operazioni discutibili.
In questa ipotesi il Mediatore dovrà prestare
la massima attenzione al fine di evitare di essere mero strumento di tale disegno.
Più probabile è l’ipotesi che nel corso del
mediazione vi siano elementi che evidenziano la
violazione delle norme sull’utilizzo del contante.
L’abbassamento a mille euro di tale soglia
ha comportato l’allargamento delle ipotesi di
violazione della normativa anche a situazioni
che evidentemente nulla hanno a che vedere
con i reati di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo.
È proprio in questo contesto che la norma
sembra essere piuttosto “starata” rispetto ai
reali obiettivi, coinvolgendo anche soggettivi
che per mera incuranza utilizzano somme anche di poco superiori ai limiti di legge.
Il mediatore quindi, sulla scorta della dinamica della Mediazioni e sulla base degli indici
di anomalia, laddove arrivi a sospettare di un
attività di riciclaggio, dovrà porsi il problema
se sospendere o meno l’attività di mediazione
ed in ogni caso stabilire quando effettuare la
segnalazione, prestando la massima attenzione su tutti gli elementi in suo possesso, senza
però mai dimenticarsi di quale è il suo ruolo
principale.
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(Endnotes)
1
Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo.
Art. 22.
1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero
5) è aggiunto il seguente:«5-bis) mediazione, ai sensi
dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
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