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Mediazione Civile e Commerciale 
Un bilancio a otto anni dall'entrata in vigore del decr. lgs. 28/2010 

 
1 . Premessa  
Il presente scritto costituisce un contributo alla disamina e alla valutazione dell’incidenza, a 
distanza di circa otto anni, dell’istituto della mediazione, introdotta nel nostro Paese con il de-
creto legislativo 28/2010, sulla Giustizia Civile.  
Com’è noto, specialmente ai cultori della mediazione, il valore dell’Istituto consiste in primo 
luogo nell’efficace azione di pacificazione sociale che costituisce l’architrave di una nuova 
visione della risoluzione dei conflitti che la mediazione dischiude; andandosi ad affiancare 
all’insostituibile e necessaria (ma non sempre) azione della magistratura e dell’avvocatura 
nella tradizionale modalità (giudiziale) di risposta alla domanda di giustizia attraverso i giudi-
zi di cognizione e di esecuzione forzata.  
Tuttavia in un’epoca nella quale è diventato cogente l’imperativo di contrastare quella che è 
stata definita, con felice sintesi di uno dei più gravi mali italiani, la giustizia-lumaca, occorre, 
quanto meno per finalità ulteriore a quella testé indicata, esaminare anche se e in che modo la 
mediazione possa contribuire -e di fatto stia contribuendo- alla risoluzione di questo grave 
problema, che vede l’Italia additata e condannata anche all’estero per l’eccessiva durata delle 
cause.  
 
2 . E’ opportuno partire dalla relazione del Ministro della Giustizia sull’ amministrazio-
ne della giustizia per l’anno 2016 ai sensi dell’art.86 del RD 30.1.1941 n.12, pubblicata 
nel sito del Ministero  
Per quanto riguarda i dati del contenzioso civile si legge ivi che le pendenze dei fascicoli civi-
li alla data del 30.6.2016 ammontavano al ragguardevole numero di 3.820.935, mentre le 
iscrizioni annuali (da intendersi dal 30.6.2015 al 30.6.2016) risultano pari a 3.472.590  
Poiché tali numeri riguardano una congerie di affari (che vanno dalla cognizione all’ esecu-
zione, dalla volontaria giurisdizione alle procedure concorsuali etc.) è opportuno concentrare 
l’attenzione sulla cognizione e sul contenzioso ordinario puro che espone i seguenti numeri:  

2014-2015  1  - cause iscritte : 224.390 
2015-2016  2  - cause iscritte : 257.069  
A fronte di tali “entrate” i procedimenti definiti nei rispettivi periodi ammontano a 
2014-2015     - cause definite : 266.391 ( + 42.001)  
2015-2016     - cause definite : 270.084 ( + 13.015)  
Le pendenze al 30 giugno 2015 erano 654.697  
Le pendenze al 30 giugno 2016 erano 643.047  
Va evidenziato, quale fattore positivo, che il numero di cause definite nel periodo (sia con lo 

																																																								
1  Da intendersi sempre da giugno a giugno.   
2  Da intendersi sempre da giugno a giugno.    
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strumento tradizionale, cioè le sentenze e sia attraverso i sistemi A.S.R. 3 ) è maggiore del 
numero di cause iscritte nel medesimo periodo 4 . 
Ciò sta a significare che il sistema giudiziario è in grado da qualche anno di aggredire 
l’arretrato. 
Se lo smaltimento dei fascicoli conservasse il trend dell’ultimo anno per azzerare l’arretrato 
necessiterebbero 49 anni (643.047 : 13.015) che non sembra un tempo di attesa accettabile. 
Da quanto sopra emerge con tutta evidenza ed in modo irrefutabile che il Sistema Giustizia 
allo stato delle cose NON è in grado di affrontare il grave problema, di cui in premessa, cioè 
la durata eccessiva delle cause. 
Tale fatto contiene anche un altro dato importante che è quello dell’eccesso di cause civili, e 
dell’impossibilità, nonostante il conclamato impegno lavorativo dei giudici italiani, di risolve-
re il problema rebus sic stantibus. 
Si può pensare a soluzioni esterne al sistema, ovvero ad un approccio che comporti un diverso 
e migliore utilizzo dei mezzi e delle risorse (non solo materiali, ma anche normative) esistenti. 
Sotto il primo profilo si potrebbe pensare alla creazione di sezioni dedicate allo smaltimento 
dell’arretrato 5 , mentre è del tutto illusoria la strategia, che sembra la più amata dal legislato-
re, di manipolazioni del codice di procedura civile (cfr. il recente tentativo di introdurre per 
tutte le cause civili in cui il giudice decide monocraticamente il procedimento sommario di 
cui all’art.702 bis cpc), perché tale approccio non vede che il problema non è rappresentato 
dalle norme processuali, ma dalla eccessiva mole dei ruoli di cui ogni giudice è gravato. 
 
3 . Il ruolo degli strumenti alternativi (alla causa, ADR) ed alla sentenza (ASR)  6  
Le statistiche della mediazione pubblicate dal Ministero della Giustizia per il periodo 1 gen-
naio - 30 giugno 2017 contengono novità e miglioramenti. 
Il significato delle statistiche va valutato con cautela in quanto è molto facile che siano pre-
senti inadeguatezze – talvolta finanche rese palesi- nell’acquisizione e nell’elaborazione dei 
dati.  
La ragione di tale imprecisione deriva da vari fattori. 
Allo stato, non avendo ancora il Ministero della Giustizia attivato alcuna rilevazione presso 
gli uffici giudiziari del lavoro svolto e dei provvedimenti emessi dai giudici nell’ambito dell’ 
A.S.R., l’unico canale di acquisizione dei dati proviene dagli organismi di mediazione. 
Dati che però sono parziali e spesso fuorvianti.  
E’ infatti lo stesso Ministero, nella pubblicazione di cui trattasi, che avverte (pag.2) che gli 
organismi rispondenti nel II ° trimestre 2017 sono (solo) n.453 su n.700.  
Tale circostanza, dovrebbe indurre il Ministero ad avviare ciò che ormai costituisce una ri-
																																																								
3  A.S.R. alternative sentence resolution (definizione utilizzata per la prima volta dal Giudice Massimo Morico-
ni, del tribunale di Roma nell’ordinanza RG 55779-13 del 9.11.2017).   
4  E’ bene tenere a mente che ciò non sta a significare che vengono smaltite, nell’anno, precisamente le cause 
inscritte in quell’anno, quanto piuttosto che vengono smaltite un numero di cause corrispondente a quelle iscritte 
nell’anno, e questo a causa della presenza di un gravoso carico di pendenze.   
5  La cui messa in opera, stante le perduranti ristrettezze di bilancio, è improbabile oltre che di dubbia efficacia 
non avendo dato i frutti sperati l’operazione in tal senso già compiuta con la l.22 luglio 1997 nr. 276 sulla istitu-
zione delle “sezioni stralcio” in materia civile.   
6 Alternative Dispute Resolution e, una volta incardinata la causa, Alternative Sentence Resolution.   
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chiesta, corale quanto inascoltata, dei giudici 7 , vale a dire la rilevazione dei provvedimenti di 
tale genere emessi. Operazione che potrebbe essere effettuata dal Ministero immediatamente 
attraverso una disposizione (temporanea) impartita alle cancellerie di registrare, in modo non 
telematico, i provvedimenti emessi dai giudici in tema di mediazione ex art. 5 decr. lgsl. 
28/2010 e di proposta ex art. 185 bis e in via stabile e a regime, attraverso l’aggiornamento 
del sistema informatico SICID. 
In alcuni uffici giudiziari, come presso la Corte di Appello di Bari, sono state nel frattempo 
introdotte buone prassi, registrate nel sito del Ministero della Giustizia, che, con l’ausilio del 
DIGISIA locale, fanno emergere a livello telematico, rendendoli visibili e computabili, tali 
provvedimenti  8 . 
L’attivazione a livello nazionale di un’appropriata rilevazione dei provvedimenti ASR dei 
giudici da parte del Ministero della Giustizia costituirebbe un grandissimo contributo alla im-
plementazione dell’utilizzo degli strumenti alternativi alla sentenza, quale modo di definizio-
ne dei conflitti giudiziari, in quanto consentirebbe e produrrebbe:  
- un formidabile impulso all’utilizzo degli strumenti alternativi alla sentenza da parte dei giu-
dici, allo stato frenato dalla prospettiva poco allettante di non vedere riconosciuto il lavoro e 
l’impegno profusi nella definizione alternativa delle liti. E’ opportuno, a tale riguardo, segna-
lare il grave e incombente inconveniente che si sta profilando e che incombe negativamente 
sull’utilizzo e sull’incremento dell’utilizzo della mediazione (demandata) e della proposta ex 
art. 185 bis cpc da parte dei giudici. In un primo momento la vera sfida è stata quella di coin-
volgere la magistratura civile nell’utilizzo degli strumenti alternativi di cui trattasi. Questo 
obiettivo si sta raggiungendo nel senso che seppure con una distribuzione a macchia di leo-
pardo, ormai in quasi tutti gli uffici giudiziari italiani e non solo in quelli di primo grado (vedi 
esperienze in atto presso la Corte di Appello di Milano e di Napoli) mediazione e proposta del 
giudice vengono usualmente praticati. Il problema (che ha del paradossale) che si sta profi-
lando è che proprio quei giudici che hanno utilizzato con maggiore intensità gli strumenti 
A.S.R. hanno visto, correlativamente, con l’abbreviarsi dei tempi di decisione, anche il crollo 
del numero delle sentenze rese nell’anno, se confrontato con i giudici che hanno poco o nien-
te utilizzato gli strumenti A.S.R. Poiché com’è stato ampiamente illustrato nell’articolo di cui 
alla nota 7 tutto il sistema di valutazione del lavoro dei magistrati (carriera, possibilità di 
svolgere incarichi extragiudiziari, etc.) è tutt’ora imperniato sul numero di sentenze emesse 9 
(che peraltro è l’unico dato lavorativo conoscibile agevolmente), è di ovvia e lampante evi-
denza la tragica conseguenza che deriva dalla mancata acquisizione (e conseguente impossi-
bile valutazione da parte di chi spetti, CSM, etc) degli indicatori di lavoro dei giudici nella 
materia ASR: la inevitabile dissuasione ed il freno dall’utilizzo degli strumenti ASR;  

																																																								
7 Cfr. sul punto l’articolo dell’autore di questo scritto, risalente all’autunno 2013 : Mediazione e proposta del 
giudice: le problematiche relative alla acquisizione, rilevazione e valutazione dei dati relativi 
http://www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=514          http://www.judicium.it/admin/saggi/514/Moriconi.pdf     
8  In attesa che il Ministero attui a livello nazionale le rilevazioni di cui all’oggetto, presso la Corte di Appello di 
Bari, con il decisivo contributo del giudice dott.ssa Mirella Delia, è stato attuato un protocollo (link n.2) con il 
DIGISIA inserito nelle buone prassi del Ministero (link n.1) 
1)  http://www.giustizia.bari.it/buone_prassi_3.aspx   
2)http://www.giustizia.bari.it/best_practices/10%20Estensione%20Progetto%20BDDC%20alla%20Mediazione
%20Delegata.pdf    
9 Criterio anacronistico e obsoleto, perché invece di valorizzare la gestione del ruolo, cioè in definitiva il prodot-
to complessivo del lavoro del giudice, si limita a considerarne un aspetto soltanto, quello rappresentato dalla sen-
tenza, che in questo contesto non assume neppure un valore qualitativo essendo la valutazione relativa ai numeri 
(delle sentenze) e quindi meramente quantitativo.  



	 4	

- la possibilità di acquisire informazioni molto precise, ed alla fonte (ad es. il dato dichiarato 
dal Ministero di un modestissimo 9% di mediazioni demandate “pure”, di cui infra, è infatti 
poco plausibile)  
Quanto ancora alla frammentarietà dei dati statistici, è ancora lo stesso Ministero a ricordare 
(pag.2) le turbolenze che hanno interessato la mediazione (dal 13.12.2012 al 30.9.2013 sospe-
sa l’obbligatorietà a seguito della sentenza della Corte Costituzionale; dal 20.9.2013, fuoriu-
scita della materia della RCA da quelle obbligatorie di cui all’art.5 comma 1 bis decr. lgsl. 
28/2010)  
L’esame delle rilevazioni statistiche è tuttavia di grande interesse e utilità se più che i dettagli 
si considerano le tendenze che i dati in esse considerati evidenziano.  
Per cominciare occorre allora affermare che il trend delle mediazioni (inteso sia come numero 
di procedure iscritte e sia come accordi raggiunti) è stabile ed in crescita, sia pure con diverse 
intensità a seconda del tipo di mediazione  
Invero nel 2016 le iscrizioni delle domande di mediazione hanno raggiunto il numero di 
183.977 di poco inferiore al numero del 2015 (196.247)  
I risultati delle procedure di mediazione: dal 2014 le statistiche del Ministero espongono sepa-
ratamente l’esito della mediazione quando le parti accettano di proseguire oltre il primo in-
contro (vale a dire quando si svolge – secondo la giurisprudenza unanime- la vera mediazio-
ne).  
La serie storica mostra le seguenti percentuali di accordi : 
2014      47    %  
2015      43,5 %  
2016      43,6 %  
2017, 1° sem.   42,4 %  
Ciò relativamente alle seguenti percentuali di “aderente comparso e partecipante”  
2014       40,5 % 
2015      44,9 % 
2016      56,4 %  
2017, 1° sem.    48,6 %  
E’ particolarmente interessante notare che la serie storica elaborata dal Ministero per il perio-
do 1° aprile - 30 giugno 2017 (sempre relativamente al caso di aderente comparso e parte-
cipante) attesta che la percentuale di accordi NON E’ MAI SCESA AL DI SOTTO DEL 
40%, rimanendo più o meno fissa al 42-43 % 
La distribuzione per tipologia di mediazione, pone al primo posto la mediazione obbligatoria 
con n.138.127 domande nel 2016 (a fronte di n.151.469 domande nel 2015 e n.131.360 do-
mande nel 2014) ed al secondo posto quella demandata con n. 19.128 domande nel 2016, 
n.18.062 domande nel 2015 e n.7.699 domande nel 2014). 
A seguire mediazione volontaria e obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale.  
Di particolare interesse sono le rilevazioni del Ministero relative alla mediazione demandata 
dal giudice, dove si colgono le più rilevanti novità del lavoro svolto dalla Direzione Generale 
di Statistica a far tempo dal II° trimestre 2016.  
Ed invero da tale data per la tipologia mediazione demandata dal giudice è stata introdotta la 
suddivisione fra demandata dal giudice per le materie NON obbligatorie (questa è la vera , 
ed a rigore unica figura di mediazione demandata prevista dall’art.5 co. II° decr.lgsl.28/2010) 
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e demandata dal giudice per improcedibilità (che è quella di cui all’art.5 co.1 bis del 
decr.lgsl.28/2010 per il caso che in giudizio sia rilevata o eccepita il mancato esperimento del-
la mediazione obbligatoria nelle materie di cui all’art.5 1 bis)  
Ebbene, sia pure la relativa statistica, per la sua recente introduzione, si riferisca ad un solo 
anno, il risultato lascia perplessi. 
Secondo tale rilevazione, solo il 9% del numero complessivo delle mediazioni demandate del 
periodo aprile 2016 – giugno 2017 è costituito dalla mediazione vera (cioè demandata dal 
giudice per le materie NON obbligatorie)  
Invero il dato è poco plausibile 10  perché NON è il frutto di una rilevazione, che assicurereb-
be correttezza e certezza, effettuata presso gli uffici giudiziari, ma attraverso le parziali rispo-
ste degli organismi di mediazione, che verosimilmente in molti casi confondono la natura del-
la mediazione “proveniente” dal giudice. 
In ogni caso il dato, quale che sia l’esatta consistenza, la dice lunga su quanto sia ancora lun-
ga la strada per l’effettiva diffusione generalizzata fra i giudici della cultura della mediazione, 
e della importanza strategica che ancora oggi svolge la mediazione obbligatoria, per fortuna 
ormai non più a tempo, ma stabilizzata dal recente intervento del legislatore (decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96)  
Questa diffidenza nei confronti della mediazione si fonda pressoché esclusivamente sul retag-
gio culturale della logica del conflitto tradizionale, con le sue dinamiche dell’antagonismo e 
della decisione imposta dal giudice; il cui superamento, com’è facile comprendere, richiederà 
molto tempo e un capillare e paziente lavoro didattico per la diffusione della conoscenza dei 
nuovi pregnanti valori di pacificazione sociale (oltre che di rapido mezzo di definizione dei 
conflitti 11 ) che la cultura dell’accordo e della pacificazione rappresenta e promuove. 
Se si prescinde dalla spiegazione “culturale”, l’indifferenza di larga parte della magistratura 
nei confronti della mediazione è spiegabile solo con la perdurante assenza di considerazione 
di tale lavoro dei magistrati, a sua volta derivante dalla mancata attivazione da parte del Mini-
stero della Giustizia di un sistema nazionale (a mezzo SICID in suo delle cancellerie) di rile-
vazione dei provvedimenti emessi dai giudici in materia di mediazione demandata e 185 bis 
cpc e non soltanto, peraltro solo quanto ai primi, mediante richiesta agli Organismi di media-
zione (operazione del tutto insufficiente, come ammesso dallo stesso Ministero che ricorda 
come un gran numero di organismi non hanno risposto alla richiesta finalizzata alle rilevazio-
ni statistiche).  
Occorre quindi adoperarsi affinché gli ostacoli di natura culturale e organizzativa siano supe-
rati.  
Il contributo che la mediazione può dare allo smaltimento delle cause è sorprendentemente 
poco attenzionato.  
Vale evidenziati alcuni dati : 

																																																								
10  Atteso il notorio e visibile - anche attraverso i media - incremento e diffusione dell’utilizzo della mediazione 
da parte dei giudici, anche in appello.   
11 Illuminanti a questo riguardo le statistiche del Ministero, che raffronta i tempi di durata delle procedure di 
mediazione con il contenzioso del tribunale:  

Tribunale  Mediazione 
2014     gg. 984     gg.   83 
2015     gg. 921     gg. 103 
2016     gg. 882    gg. 115  
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- i procedimenti iscritti presso i Tribunali ordinari relativi ai codici oggetto inerenti la me-
diazione rappresentano mediamente l'8% del totale dei procedimenti iscritti nel civile (così 
attesta l’Ufficio Statistiche del Ministero della Giustizia, cfr. grafico allegato alle statistiche 
dell’anno 2015);  
- le materie della mediazione obbligatoria costituiscono solo l’8% del contenzioso ordinario 
(così attesta l’Ufficio Statistiche del Ministero della Giustizia, cfr. grafico allegato alle stati-
stiche dell’anno 2015); 
- l’incidenza della diminuzione del contenzioso ordinario registrata dall’Ufficio Statistiche del 
Ministero è significativa (- 16% per le materie oggetto di mediazione obbligatoria rispetto 
ad un - 8% per il restante civile, cfr. grafico allegato alle statistiche dell’anno 2015); 
- se la parte convocata aderisce all’invito, la percentuale di successo delle mediazioni è del 
43% (2017); 
- l’attuale (2017) percentuale di adesione all’invito è attestata al 49%; 
- la percentuale assoluta di accordi delle procedure di mediazione è quindi (49 x 43 %) del 
21% 12 ;  
- un accordo in mediazione equivale, quanto meno tendenzialmente, ad una causa in meno in-
trodotta ; 
- poiché nel 2016 il numero di iscrizioni delle domande di mediazione è di 183.977 ne conse-
gue che la mediazione produce una diminuzione delle cause dell’ordine di grandezza di quasi 
39.000 cause in meno (21% di 183.977).  

Conclusione.  
Con un allargamento delle materie obbligatorie e con un uso ben più intenso e diffuso 
della mediazione demandata da parte del Giudice, propugnabile con la rilevazione da 
parte del Ministero della Giustizia, dei provvedimenti (art. 5 co. II decr. lgsl. 28/2010 e 
art. 185 bis  proposta) dei giudici, la società italiana conseguirebbe due risultati: minor 
conflittualità quale conseguenza di un’opera di pacificazione posta in essere dai prota-
gonisti del sistema Giustizia (magistrati ed avvocati in primo luogo) ed una drastica di-
minuzione delle cause e della loro durata. 
 

          Massimo Moriconi 
 Giudice del Tribunale di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
12  Tale dato rende chiaro quanto sia importante incentivare l’effettiva partecipazione alla mediazione non fer-
mandosi al primo incontro informativo: è questa la strada battuta con convinzione dalla giurisprudenza unanime, 
mentre non sono stati assunti in sede legislativa provvedimenti per riequilibrare la palese sproporzione fra la 
sanzione dell’improcedibilità (prevista quando non viene presentata la domanda di mediazione obbligatoria o 
demandata) e le più blande conseguenze di cui all’art. 8 co. quattro bis del decr. lgsl 28/2010.			
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https://www.romaosservatorio.it/dettaglio-news/pubblicazione-dei-documenti-del-gruppo-1.html  

 
Osservatorio della Giustizia del Tribunale di Roma   

Decalogo ASR 
Conoscibilità, prevedibilità e predittività della giurisdizione 

 
Gli strumenti alternativi alla sentenza (A.S.R. Alternative Sentence Resolution) costituiscono, all’ in-
terno del percorso giudiziale (al di fuori, la mediazione e la negoziazione vanno invece più esattamen-
te qualificati come A.D.R. Alternative Dispute Resolution), un forte elemento di prevedibilità della de-
cisione.  

Se questo è di tutta evidenza nella proposta del giudice ex art. 185 bis lo è anche nella mediazione 
demandata ex art. 5 co. II° decr.lgsl.28/2010, quanto meno nella sua forma guidata dal giudice, vale a 
dire quella, arricchita da indicazioni motivazionali, nella quale il giudice evidenzia i punti di particola-
re interesse per la discussone, in vista del raggiungimento di un accordo fra le parti. 

Infatti in entrambi i casi il provvedimento, emesso allo stato degli atti ed anche in grado di appello, e 
suscettibile delle variazioni che, in caso di mancato accordo, il prosieguo della causa può determinare, 
offre alle parti uno scenario di quello che potrebbe essere l’esito della lite, nel caso di mancato accor-
do.  

Si tratta di una previsione non astratta e peregrina, ma concreta, e aderente ai contenuti in diritto e in 
fatto del percorso giudiziale, e ciò in quanto deve evitare che proposta e mediazione costituiscano solo 
un illusorio quanto superficiale strumento per eliminare una causa.  

Che va invece ben studiata al fine di calibrare al meglio se, come, e quando formulare il provvedimen-
to A.S.R. al quale, almeno tendenzialmente, dovrebbe avvicinarsi l’eventuale sentenza nel caso di 
mancato accordo.  

Regole pratiche per procedere. 

A)  Nel caso di materia rientrante fra quelle per le quali è prevista ex art. 5 co. 1bis decr. lgs. 28/2010 
la mediazione obbligatoria, laddove alla prima udienza, una delle parti eccepisca il mancato avvio 
dell’esperimento di mediazione, il giudice può, in previsione della più efficace successiva mediazione 
demandata, sottoporre alla parte la possibilità di revocare l’eccezione, in modo di evitare che nella 
causa si innesti una (pur possibile ) seconda mediazione (obbligatoria prima e demandata poi). Invero, 
la mediazione demandata è enormemente più efficace di quella obbligatoria per una serie di ragioni 
che possono essere così enucleate: 

1. viene disposta da un soggetto particolarmente autorevole, il giudice, all’interno della causa che 
quello stesso giudice, in caso di mancato accordo, deciderà;  
2. la mancata partecipazione alla mediazione demandata può scontare non solo le sanzioni previste 
dall’art.8 co. 4 bis del decr.lgsl.28/2010 ma anche l’art. 96 co. III cpc (ampia giurisprudenza anche 
on line); 
3. è comune sentire giurisprudenziale che nel caso di mediazione demandata, a differenza di quella 
obbligatoria, non sia consentito alle parti, salvi casi eccezionali, fermarsi all’incontro informativo, 
di talché le possibilità di accordo, in presenza di vera mediazione, sono molto più elevate;  
4. solo nella mediazione obbligatoria è possibile (ad opera del giudice) valutare la natura della cau-
sa, i soggetti e lo stato dell’istruzione ed il momento in cui può essere utile e vantaggioso disporre 
l’esperimento;  
5. nella mediazione demandata il giudice può avvalersi dei risultati della consulenza tecnica esple-
tata che costituisce di regola un valore aggiunto al tentativo di conciliazione. Nella mediazione ob-
bligatoria la consulenza non è a sufficienza praticata perché le parti temono di sprecare denaro in 
quanto, nel caso di mancato accordo, il giudice non tiene conto –di regola- di quell’elaborato (con 
ciò dimostrandosi che – diversamente da quanto opinano molti magistrati- gli insuccessi della me-
diazione obbligatoria sono anche correlati a tale atteggiamento depotenziatore dei giudici); 
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6. nella mediazione guidata, che si sostanzia in mediazione valutativa (e non meramente facilitati-
va) il giudice può – con equilibrio e moderazione onde evitare di ingessare la trattativa - indicare, 
con succinta motivazione, aspetti centrali della vicenda sui quali la discussione e la trattativa, con 
l’ausilio del mediatore, potrebbe fruttuosamente svolgersi;  
7. è possibile, da parte del Giudice, segnalare che una C.T.M. (consulenza tecnica in mediazione) 
se rispettosa dei principi del contraddittorio, con C.T. iscritto negli albi del Tribunale, con quesiti 
formulati concordemente dalle parti, prive di riferimenti a dichiarazioni delle parti, se ben fatta, po-
trà avere una qualche efficacia anche nella causa che dovesse proseguire; 
8. solo nella mediazione demandata il giudice può corredare l’invio in mediazione di avvertimenti e 
richiami importanti, quali la consolidata giurisprudenza che impone la presenza personale delle 
parti (e per le persone giuridiche la presenza di rappresentante a conoscenza dei fatti e con potere di 
transigere/conciliare); la necessità che la mediazione si svolga effettivamente, etc.. 

B)  Una valutazione a monte è quella sulla natura e il contenuto della causa. Ove puramente documen-
tale è possibile promuovere un provvedimento A.S.R. fin dalla prima udienza o subito dopo le memo-
rie ex art. 183 cpc. La prospettazione alle parti (quando non siano loro stesse, conoscendo la prassi del 
giudice, a richiederlo) dell’intenzione del giudice di promuovere un percorso conciliativo è sempre 
opportuna. Nel caso in cui si profili la necessità di una consulenza tecnica, ormai pressoché ubiquitaria 
nelle cause, il momento migliore per introdurre una proposta o l’invio in mediazione è senz’altro quel-
lo dell’udienza successiva al deposito (previa riserva). 

C)  Una volta individuato il momento occorre valutare il tipo di A.S.R. da emettere, solo mediazione 
demandata, solo 185 bis, entrambi (ovviamente a seguire, di regola prima la proposta con un termine 
e, nello stesso provvedimento, il termine successivo per introdurre la mediazione demandata)  
Non è possibile in questa sede sintetizzare tutte le ragioni e le possibilità di una o di un’altra scelta, se 
non in modo esemplificativo, derivando dall’esperienza e dall’utilizzo dei mezzi la migliore compe-
tenza. Tuttavia si può dire che:  

1. in presenza di una P.A. convenuta è assolutamente più opportuno formulare una proposta piutto-
sto che un invio in mediazione perché il timore del funzionario che la rappresenta di concludere un 
accordo che potrebbe esporlo a responsabilità erariale condanna la mediazione al fallimento, men-
tre la proposta del giudice può costituire un rassicurante usbergo;  
2. le posizioni (domande) che si dimostrano infondate possono indurre il giudice ad avanzare una 
proposta di sola compensazione delle spese ex art. 185 bis (con percentuali di successo minori ri-
spetto ai normali provvedimenti A.S.R., intorno al 50%);  
3. in presenza di molte parti è utile abbinare alla proposta ex art. 185 bis la mediazione demandata 
perché in questi casi può essere difficile la trattativa plurisoggettiva senza un luogo fisico e funzio-
nale (l’organismo e il mediatore) che consentano di mantenere un filo conduttore della trattativa, 
che spesso richiede svariati incontri e tempi lunghi. 

 
Nell’elaborazione dell’ordinanza A.S.R. possono essere utilizzati svariati supporti, costituiti da prece-
denti consulenze (ATP ex 696 e 696 bis, prove atipiche come verbali di cause e procedimenti penali, 
verbali della PG).  

La presenza di indicazioni motivazionali nel provvedimento A.S.R. aiuta gli avvocati e quindi le parti 
a comprendere le ragioni dell’ordinanza e quindi favorisce l’accordo.  

Le indicazioni motivazionali introducono, per il giudice, la problematica delle modalità del come redi-
gerle. Tema delicato, qui non affrontabile adeguatamente. L’aspetto più importante tuttavia è quello di 
avere cura di offrire, all’esito della considerazione della tipologia degli interessi coinvolti e dei sogget-
ti, a ciascuna delle parti una motivazione valida ed interessante, per un accordo piuttosto che una sen-
tenza.  
 
                                                                                     Massimo Moriconi 


