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Capitolo I – Il percorso normativo 

CAPITOLO I 
IL PERCORSO NORMATIVO 

La illustrazione della disciplina generale della mediazione civile 
e commerciale introdotta con il D.Lgs. n. 28/2010 

di Giancarlo Triscari 
 

Sommario: 1. Premessa 1.1. I dati normativi di riferimento 2. I principi ed i criteri 
direttivi della legge n. 69/2009 3. Il principio della non preclusione dell’accesso alla 
giustizia 4. Il rispetto della normativa comunitaria 5. La disciplina di cui al D.Lgs. 
n. 5/2003 5.1. La disciplina delle concrete modalità di svolgimento del procedi-
mento di conciliazione 5.2. La disciplina della proposta del conciliatore 5.3. Il pro-
blema della facoltatività del tentativo di conciliazione come vincolo normativo di 
riferimento 6. Analisi dei diversi parametri normativi di riferimento: i punti certi e 
quelli non certi 6.1. Il problema della scelta delle forme di mediazione da discipli-
nare 6.2. La natura delle funzioni da attribuire al mediatore 6.3. La regolamenta-
zione del rapporto e degli effetti tra percorso di mediazione e successivo giudizio 
civile 7. Sintesi conclusiva dei punti di rilievo esaminati 7.1. Quali forme di media-
zione introdurre e disciplinare 7.2. Quale funzione riconoscere ed attribuire al me-
diatore 7.3. Quale rapporto ipotizzare e strutturare tra precedente procedimento di 
mediazione e successivo giudizio 

1. Premessa 
L’esame della disciplina normativa introdotta con il D.Lgs. n. 28/2010 è 

stata compiuta in questa trattazione con una specifica finalità: quella, cioè, di 
condurre il lettore ad una comprensione della struttura complessiva del pro-
cedimento di mediazione e dei suoi rapporti con il processo. 

A tal fine, si è dunque compiuto un duplice approfondimento. 
In primo luogo, si è voluto illustrare e ragionare sui motivi che hanno 

condotto il legislatore ad operare certe scelte ed a preferire l’una o l’altra op-
zione normativa nella predisposizione delle specifiche e diverse previsioni 
normative. 

In secondo luogo, si è rivolta particolare attenzione ai profili problema-
tici che sono emersi in sede di concreta applicazione della disciplina norma-
tiva in esame: punto di riferimento è stato sia il dibattito dottrinale che gli 
orientamenti assunti dalle diverse pronunce giurisprudenziali che sono state 
adottate nei diversi tribunali. 

Alla base di tale approfondimento vi è, senz’altro, lo stretto rapporto 
che si è andato configurando tra disciplina normativa della mediazione ed il 
processo civile. 
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Ciò, preme precisare, ha un suo indubbio rilievo. 
Infatti, una cosa è l’illustrazione dell’attività del mediatore-conciliatore 

che generalmente è stata compiuta dai diversi studiosi del fenomeno della 
conciliazione stragiudiziale nei vari testi di approfondimento (e che nor-
malmente viene costruita sulla base dei modelli oramai consolidati alla luce 
della generale esperienza compiuta nei numerosi Paesi nella quale la suddet-
ta attività ha costituto momento di studio e di analisi); altra cosa è, per come 
vedremo, il peculiare rapporto che il legislatore ha voluto configurare tra 
l’attività stragiudiziale della controversia ed il successivo, eventuale, giudizio 
civile nonché il modello di mediatore-conciliatore così come pensato dal le-
gislatore italiano e successivamente trasposto nel suo recente intervento 
normativo. 

In questo contesto, può anticiparsi che, ad assumere un ruolo determi-
nante nella disciplina normativa in esame è la particolarità di un’attività di 
mediazione-conciliazione strettamente legata ad un successivo ed eventuale 
processo civile cui le parti debbono (nel caso di operatività della condizione 
di procedibilità) o possono (nel caso di facoltatività del previo esperimento) 
fare precedere l’esperimento del tentativo di conciliazione. 

Questo stretto legame, configurato dal legislatore, tra il momento stra-
giudiziale di composizione della controversia in presenza di un terzo neutra-
le, non dotato di poteri decisionali, ed il successivo procedimento conten-
zioso, costituisce sicuramente il profilo che maggiormente ha contribuito a 
rendere del tutto peculiare il modello di mediatore-conciliatore introdotto e 
delineato dal legislatore e che lo ha reso, probabilmente, una figura unica nel 
panorama comparato dell’istituto. 

Un primo punto, dunque, sembra essenziale precisare: si può, in astrat-
to, procedere ad una considerazione generale della figura di un modello di 
mediatore-conciliatore tenendo conto di quelli che sono gli schemi tradizio-
nalmente elaborati dagli studiosi del fenomeno della negoziazione e della ri-
soluzione stragiudiziale della controversia in presenza di terzi neutrali e non 
dotati di poteri decisori; ciò, tuttavia, non sarebbe del tutto esaustivo, in 
quanto il modello di mediatore-conciliatore introdotto in Italia si connota per le sue 
peculiarità specifiche delle quali occorre necessariamente evidenziare i profi-
li se si vuole fornire una chiara illustrazione e spiegazione della figura in e-
same: tale peculiarità, peraltro, è fortemente caratterizzata dal rapporto stret-
to configurato dal legislatore, tra procedimento di mediazione e successivo, 
eventuale, processo. 

Ed è proprio sulle peculiarità di questo modello delineato 
nell’ordinamento interno che si intende compiere alcune considerazioni ed 
offrire spunti di riflessione per una migliore comprensione dei suoi tratti ca-
ratterizzanti. 
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Nel prosieguo, per come si vedrà, si avrà cura di esporre i tratti generali 
dell’intervento normativo in esame, avendo cura, peraltro, di evidenziare 
quali siano stati i parametri normativi tenuti presenti dal legislatore delegato 
e quale sia stato il percorso intrapreso per addivenire alle diverse soluzioni 
normative finali adottate e trasfuse nel testo del decreto legislativo in com-
mento: ed è fondamentale, pertanto, il riferimento all’intero contesto nor-
mativo che disciplina la figura in esame; si procederà poi, ad esaminare le 
principali questioni che si sono aperte nell’applicazione concreta e le posi-
zioni assunte dalla giurisprudenza. 

Qui preme precisare che non a caso si intende parlare di percorso normati-
vo, in quanto non è solo con riferimento al D.Lgs. n. 28/2010 che l’analisi 
della disciplina in esame può dirsi esaustiva; a rendere completo, infatti, lo 
studio della figura in esame è stato, altresì, l’intervento normativo seconda-
rio compiuto con i successivi DD.II. n. 180/2010 e n. 145/2011; di quanto 
contenuto, quindi, nella norma primaria (costituto dal D.Lgs. n. 28/2010) 
nonché nella seguente norma secondaria occorre necessariamente tenere 
conto per una chiara comprensione della figura in esame. 

Ciò posto, per riassumere quanto sopra detto ed introdurre subito 
l’analisi della disciplina di riferimento, vanno innanzitutto evidenziate le se-
guenti fonti normative: 
- D.Lgs. n. 28/2010; 
- D.I. n. 180/2010; 
- D.I. n. 145/2011; 
- Legge n. 148/20111; 
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3; 
(la norma ha interamente disciplinato la materia del procedimento per la 
composizione della crisi da sovraindebitamento, già oggetto di intervento 
normativo di cui al D.L. 22 dicembre 2011, n. 2122, le cui previsioni, tutta-
                                                      

1 In particolare, ai sensi dell’art. 35-sexies: “All'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 4 marzo 2010, è 
aggiunto in fine, il seguente periodo: ‘Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti 
dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento 
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unifica-
to dovuto per il giudizio’”.  

2 Peraltro, sempre in materia di mediazione l’art. 12 prevedeva: “al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 
28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il 
seguente: ‘6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sulla sull’applicazione di quanto previsto dal 
comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’art. 37, comma 
1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni 
iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del 
comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della Magistratura ed al 
Ministro della Giustizia’; b) all’art. 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti 
parole: ‘Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizio-
ne delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’art. 5, comma 1’.”.  
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via sono state successivamente soppresse dalla legge di conversione 17 feb-
braio 2012, n. 10 per essere riportate nel testo normativo sopra indicato).  

Il suddetto approfondimento, va precisato, non può non essere com-
piuto seguendo non solo le specifiche previsioni normative adottate, ma an-
cora e più significativamente, l’intero percorso normativo intrapreso. 

Parlare di percorso normativo, dunque, ha un precipuo significato: quel-
lo di chiarire che lo stesso legislatore ha provveduto ad una regolamentazio-
ne della struttura del procedimento di mediazione e della figura del mediato-
re per “momenti progressivi”: si è, in primo luogo, provveduto a tracciare le 
linee fondamentali della figura in esame, evidenziando una disciplina quadro 
con la quale sono stati segnati i tratti caratterizzanti dell’istituto, soprattutto 
ove riguardato alla luce delle specifiche connessioni con il processo civile; si 
è, poi, provveduto a tracciare la regolamentazione specifica soprattutto sot-
to il profilo più prettamente amministrativo (avendo fatto specifico riferi-
mento all’attività di vigilanza e di controllo del Ministero della Giustizia su-
gli organismi di mediazione) e di definizione dei criteri per la qualificazione 
dei mediatori; si è infine intervenuti, sempre a livello di normativa seconda-
ria, per rimuovere talune distorsioni o introdurre dei correttivi che in sede di 
prima applicazione erano apparsi emergere come opportuni o necessari; si 
sono, in ultimo, ulteriormente apportate modifiche a livello di normativa 
primaria, avendo prestato particolare attenzione alla necessità che la parte 
invitata alla mediazione partecipi effettivamente al percorso di mediazione. 

Ciò posto, in linea generale va chiarito che la ricostruzione del suddetto 
percorso normativo potrebbe essere compiuto nei modi più diversi. 

A chi scrive, è sembrato interessante approfondire l’analisi ponendosi 
dal punto di vista del legislatore, in modo da chiarire ed evidenziare le ra-
gioni sottese alle specifiche scelte di volta in volta compiute nella elabora-
zione dei diversi articoli della disciplina in esame. 

Si può, in questo contesto, tenere conto di una duplice prospettiva. 
In primo luogo, è essenziale comprendere quali elementi di partenza 

hanno preceduto l’intervento normativo di cui al D.Lgs. n. 28/2010 (non-
ché del successivo Regolamento n. 180/2010) e sulla base di quali limiti ed 
in funzione di quale finalità il legislatore aveva ritenuto di dovere introdurre 
le previsioni normative (primarie e secondarie) in esame. 

In secondo luogo, assume altresì valore significativo la considerazione 
degli eventi (latamente intesi) che hanno in qualche modo condizionato e 
reso necessario, nel luglio del 2011, l’emanazione di un nuovo regolamento 
(D.M. 6 luglio 2011, n. 145). 

L’intenzione, dunque, è quella di ripercorrere astrattamente i diversi 
profili e le diverse problematiche seguite e tenute presenti dal legislatore per 
potere esaminare, valutare, comprendere le ragioni sottese alle diverse scelte 
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operate nella costruzione dell’impianto finale e complessivo dell’istituto in 
esame. 

Può infatti dirsi che, in questo contesto, ogni specifica previsione nor-
mativa (sia di fonte primaria che di fonte secondaria) ha avuto a sua pre-
messa l’approfondimento delle diverse problematiche sottese ed è stato il 
frutto di precise scelte orientate nel senso della migliore funzionalità della 
disciplina in esame. 

L’esito finale e complessivo, per come detto, è stato l’elaborazione di 
una disciplina della mediazione e conciliazione che assume connotati e va-
lenze, soprattutto nei suoi rapporti col processo civile, del tutto peculiari nel 
panorama normativo internazione. 

Il suddetto approfondimento, come si vedrà in seguito, ha dovuto esse-
re compiuto ad ampio raggio, nel senso che si è dovuto tenere conto non 
solo dei dati normativi di riferimento, ma anche degli ulteriori limiti o delle 
altre prospettive derivanti dall’esame degli orientamenti giurisprudenziali, 
del contesto sociale nel quale la normativa è destinata ad essere introdotta, 
delle esperienze pregresse, ecc. 

Il problema, ad esempio, della possibilità di introdurre, nell’ambito del 
nostro sistema di mediazione, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione 
ha dovuto necessariamente presupporre una analisi particolarmente appro-
fondita del dato normativo di riferimento consistente nella legge delega n. 
69/2009 e, prima ancora, della Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE 
(Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati a-
spetti della mediazione in materia civile e commerciale); si è, comunque, do-
vuto procedere ad una analisi delle diverse pronunce della Corte Costituzio-
nale dinanzi alla quale erano state, nel tempo, proposte le diverse questioni 
di illegittimità costituzionale delle previsioni normative che, in ambiti diver-
si, avevano già previsto condizioni di procedibilità della domanda; ma prima 
ancora, si è dovuto tenere conto della possibile valenza dell’istituto in esame 
come forma di deflazionamento del contenzioso civile, senza trascurare, an-
zi tenendo particolarmente conto dell’atteggiamento della società italiana 
scarsamente orientato verso forme di risoluzione alternativa della contro-
versia, in quanto generalmente ancorato alla considerazione del processo 
nonché della pronuncia giurisdizionale come unica e vera soluzione alle 
controversie civili. 

Questo lavoro ricostruttivo, preme evidenziare, è stato compiuto con la 
finalità di mettere il lettore nella condizione di potere comprendere i diversi 
passaggi della disciplina normativa in esame seguendo il punto di vista tenu-
to presente dal legislatore, evidenziando i profili problematici e le ragioni 
delle diverse scelte compiute. 
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Tutto questo, in sintesi ed in conclusione, costituisce l’essenza del lavo-
ro intrapreso in questa sede. 

1.1. I dati normativi di riferimento 
In questo contesto, dunque, vanno segnalati i dati normativi che hanno 

costituito presupposto significativo per l’intervento normativo in esame, in 
particolare: 
- Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE – Direttiva del Parlamento 

Europeo del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in 
materia civile e commerciale 

- Legge delega 18 giugno 2009, n. 69 – recante “Disposizioni per lo svi-
luppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo ci-
vile”. 
I dati normativi di riferimento hanno costituito, per come si vedrà, i 

presupposti che hanno indotto il legislatore a provvedere alla redazione di 
un testo di legge che disciplinasse, in termini generali, la materia della me-
diazione e conciliazione in ambito civile e commerciale. 

In particolare, la costruzione dell’impianto normativo è stata compiuta 
dovendo necessariamente seguire le indicazioni segnate dalla legge delega 
sopra richiamata. 

Ed è soprattutto quanto contenuto in quest’ultima che deve costituire 
passaggio essenziale per proseguire, per come anticipato, lungo il percorso 
normativo di cui sopra si è fatto cenno. 

2. I principi ed i criteri direttivi della legge n. 69/2009 
L’attenzione, dunque, deve essere rivolta, in primo luogo, all’art. 60 del-

la suddetta legge che prevedeva una delega al Governo in materia di media-
zione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali; di qui, dun-
que, il successivo lavoro di preparazione, elaborazione e stesura del testo 
normativo diretto a dare compiuta attuazione alla delega in esame. 

In particolare, al suo comma 1 il suddetto articolo disponeva che: “il 
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito ci-
vile e commerciale”. 

Come è noto, l’art. 76 Cost. prevede che l’esercizio della funzione legi-
slativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di 
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 

Sicché, il legislatore delegato, nel procedere alla costruzione 
dell’impianto normativo relativo alla disciplina della materia della mediazio-
ne in materia civile e commerciale, doveva necessariamente tenere conto dei 
principi e dei criteri direttivi dettati dalla legge delega in esame, costituendo 
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il parametro centrale e fondamentale di riferimento per potere individuare 
entro che limite si sarebbe potuto operare l’intervento normativo delegato. 

 
 

ARGOMENTO DI APPROFONDIMENTO 
 

Alcune precisazioni in materia di valutazione 
della conformità delle norme emanate in attuazione della legge delega 

 
Preme a questo punto introdurre alcune precisazioni in ordine ad un profilo mol-
to delicato ed irto di aspetti problematici; quello, cioè, dei limiti e degli ambiti en-
tro i quali può e deve muoversi, in generale, il legislatore delegato quando deve 
provvedere a dare compiuta attuazione alle prescrizioni contenute nella legge de-
lega. 
In altri termini, il problema della verifica del rispetto delle previsioni contenuti 
nella legge delega può essere sintetizzato nei seguenti quesiti: 
− come deve procedere il legislatore delegato al fine di individuare esattamente 

tutti i profili e gli ambiti di intervento normativo che la legge delega richiede? 
− quando una specifica previsione normativa può dirsi rientrante nei limiti intesi 

dal legislatore delegante e quando, invece, deve dirsi che si trovi al di fuori 
delle previsioni contenute nella legge delega? 

La Corte Costituzionale ha, sul punto, avuto modo di elaborare nel tempo specifi-
ci principi che consentono di pervenire, almeno in astratto, all’esatta individuazio-
ne dei punti fermi alla luce dei quali può essere compiuto il giudizio di risponden-
za della normativa adottata dal legislatore delegato rispetto ai principi e criteri di-
rettivi fissati dalla legge delega. 
Secondo la Corte Costituzionale (v. sentt. n. 230/2010; n. 98/2008; n. 54/2007; n. 
280/2004; n. 199/2003; n. 15/1999; n. 126/2000; n. 163/2000) “l’esame della legge 
delega – al fine di valutare la conformità ad essa della normativa delegata – deve essere condotto 
procedendo anzitutto all’interpretazione delle norme della legge di delegazione che determinano i 
principi ed i criteri direttivi, da ricostruire tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle 
finalità che ispirano la delega. Successivamente si procede all’interpretazione delle disposizioni 
emanate in attuazione della delega, tenendo presente che i principi stabiliti dal legislatore delegan-
te costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme delegate, ma anche un criterio per 
la loro interpretazione, in quanto esse vanno lette, finché possibile, nel significato compatibile con 
i principi della legge delega”. 
Pertanto, i passaggi tracciata dalla Corte Costituzionale con i suddetti interventi 
possono così essere schematizzati. 
Si tratta di compiere, come è dato vedere, due diversi processi ermeneutici paralle-
li. 
Il primo riguarda le norme che determinano l’oggetto, i principi ed i criteri diretti-
vi indicati dalla legge delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in 
cui si collocano e si individuano le ragioni e le finalità poste a fondamento della 
legge di delegazione. 
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Il secondo riguarda le norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel si-
gnificato compatibile con i principi e criteri direttivi della legge delega.  
Relativamente al primo percorso ermeneutico, il dato di partenza è costituito da 
quanto espressamente e, direi, letteralmente, disposto dalla legge delega nel trac-
ciare i principi ed i criteri direttivi cui fa riferimento l’art. 76 Cost. 
Se, in astratto, il lavoro ermeneutico può sembrare semplice, in realtà ed in con-
creto non lo è affatto: il lavoro dell’interprete non sempre è agevole, in quanto le 
norme contenute nella legge delega non sono, evidentemente, esplicite 
nell’indicare le specifiche e diverse previsioni normative che, successivamente, il 
legislatore delegato deve compiere, limitandosi a tracciare e definire l’oggetto della 
delega nonché le direttive di fondo entro cui il legislatore delegato deve muoversi. 
Si impone, allora, un’opera ricostruttiva che deve tenere conto di diversi elementi 
di riferimento. 
Occorre procedere, infatti, alla esatta valutazione del contenuto dei suddetti prin-
cipi e criteri direttivi, attività che deve essere compiuta secondo le seguenti linee 
guida: 
a) esame e valutazione di quanto espressamente indicato, dunque della lettera 

della legge; 
b) interpretazione dei principi e criteri direttivi tenendo conto del contesto nor-

mativo entro cui la legge delega trova collocazione; 
c) interpretazione dei principi e criteri direttivi tenendo conto della finalità per-

seguita dalla legge delega. 
Un dato, quindi, preme evidenziare. 
L’attività interpretativa finalizzata ad evidenziare l’esatto contenuto delle previsio-
ni prescrittive contenute nella legge delega non attiene al solo dato formale così 
come deducibile dalla lettura delle suddette previsioni. 
Vi è, in realtà, la necessità di compiere un passo oltre, anzi due, in quanto si im-
pone all’interprete la necessità di compiere un lavoro di  ricostruzione della volun-
tas legis che sia strettamente coerente, da un lato, con l’intero sistema normativo 
entro cui la legge delega è inserita, dall’altro, con la finalità che il legislatore dele-
gante ha inteso perseguire. 
D’altro lato, volgendo l’attenzione alla legge delegata, la Corte Costituzionale ha 
avuto modo di precisare che: “deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia li-
mitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo; dunque, 
nell’attuazione della delega è possibile valutare le situazioni giuridiche da regolamentare ed effet-
tuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi” 
(Corte Cost. n. 98/2008). 
Il che vuol dire che dovrebbe essere consentita al legislatore delegato un’opera di 
riempimento del contenuto delle previsioni della legge delega, essendo stata con-
siderata, tale attività, fisiologica ai fini della effettiva adozione delle previsioni 
normative di attuazione della legge delega. 
Il problema, come è dato vedere, si pone soprattutto in tutti quei casi in cui la leg-
ge delega, dopo avere definito la materia costituente oggetto della delega, nulla di-
ce in ordine a determinati profili di disciplina che assumono particolare valenza ai 
fini della effettiva definizione della regolamentazione di un determinato istituto. 

10 



Capitolo I – Il percorso normativo 

La soluzione che dovrebbe, allora, potersi dare in siffatte ipotesi è quella di verifi-
care se, nel disciplinare un determinato istituto, l’introduzione di una specifica 
previsione normativa possa dirsi coerente con il complessivo sistema normativo e 
con la finalità perseguita dalla legge delega. 
Vedremo in seguito se ed in che termini si è posto il problema della incostituzio-
nalità dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, in particolare laddove introduce, per de-
terminate materia, l’obbligatorietà del previo esperimento del tentativo di media-
zione. 
Qui assume rilievo la verifica di come, in una fattispecie in qualche modo compa-
rabile, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 276/2000, ha ritenuto di dovere 
dichiarare la non fondatezza della questione di illegittimità costituzionale degli 
artt. 410, 401-bis e 412-bis c.p.c. in riferimento all’art. 76 Cost. per eccesso di de-
lega rispetto all’art. 11, comma 4, lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
Anche in quel caso, in particolare, la normativa oggetto di esame aveva reso ob-
bligatorio il tentativo di conciliazione, in precedenza facoltativo, per le controver-
sie di lavoro ex art. 409 c.p.c.; la questione di illegittimità costituzionale, quindi, 
era stata proposta in considerazione della violazione dell’art. 76 Cost., in quanto il 
legislatore delegato aveva ecceduto i limiti della legge delega. 
In particolare, si era evidenziato che la formulazione di tale legge non conteneva 
traccia di un’autorizzazione a prevedere l’obbligatorietà del tentativo di concilia-
zione, sicché il legislatore delegato avrebbe potuto stabilire solo nuove modalità 
dell’espletamento del tentativo stesso, ma non prevedere in modo del tutto discre-
zionale l’obbligatorietà, creando una nuova ipotesi di c.d. giurisdizione condizionata. 
È allora interessante evidenziare come e secondo quali passaggi la Corte Costitu-
zionale è pervenuta alla considerazione che non vi era, nella fattispecie, alcuna 
violazione dell’art. 76 Cost. 
Sotto il profilo teorico, la Corte Costituzionale ha provveduto ad una descrizione 
dei due procedimenti ermeneutici necessari per approfondire la questione 
dell’eccesso di delega da parte del legislatore delegato: su questo punto si fa ri-
chiamo a quanto sopra avuto modo di esporre. 
Il profilo dell’esatto contenuto dei principi e criteri direttivi, propri della legge de-
lega, viene esaminato tenendo conto, soprattutto, dell’intero sistema normativo 
nel quale la previsione di delega era inserita. 
Si trattava, in particolare, di un ampio disegno di riforma della pubblica ammini-
strazione, con importanti ricadute sul piano del riparto della giurisdizione tra giu-
dice ordinario e giudice amministrativo. 
La previsione, dunque, di principi e criteri direttivi relativi alla adozione di “misure 
organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni 
dovute al sovraccarico del contenzioso” (art. 11, comma 4, lett. g), della legge n. 
59/1997) veniva interpretata distogliendola da un ambito del tutto isolato e cer-
tamente privo di reale contenuto, per assumere una valenza significativa ove inse-
rita e riguardata alla luce del reale interesse sotteso alla previsione della legge dele-
ga. 
La Corte, in particolare, non poteva non tenere conto del fatto che “il passaggio 
dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria delle controversie sul rapporto 
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di impiego “privatizzato” con le pubbliche amministrazioni costituiva l’occasione 
e la giustificazione dell’apprestamento del complesso di misure prima ricordate. In 
particolare, la messa a punto di strumenti idonei ad agevolare la composizione 
stragiudiziale delle controversie, per limitare il ricorso al giudice ordinario alle sole 
ipotesi di inutile sperimentazione del tentativo di conciliazione, appariva un mo-
mento essenziale per la riuscita della riforma, in vista del sovraccarico che quel 
giudice era destinato a subire. 
Dunque, si inserisce un primo profilo di natura teleologica, diretto a dare contenu-
to ai principi e criteri direttivi della legge delega in considerazione dell’interesse 
che attraverso la delega il legislatore intendeva perseguire; quello, in particolare, di 
prevedere idonei strumenti anche di ordine processuali in relazione all’aumento 
del contenzioso in materia di lavoro davanti al giudice ordinario. 
Ulteriori profili, poi, sono stati individuati dalla Corte facendo riferimento ad un 
esame del significato dell’intervento normativo alla luce di quella che era, fino a 
quel momento, la disciplina di riferimento: la Corte ha sostenuto, infatti, che 
quando la delega era stata conferita, l’art. 410 c.p.c., nel testo allora vigente, già 
contemplava un tentativo facoltativo di conciliazione per le controversie ex art. 
409 c.p.c., mentre l’art. 69 del D.Lgs. n. 29/1993 già prevedeva un tentativo ob-
bligatorio di conciliazione per le controversie di pubblico impiego privatizzato: il 
che portava inevitabilmente ad escludere che la delega si limitasse ad attribuire al 
legislatore delegato il potere di regolare diversamente le mere modalità organizza-
tive del tentativo di conciliazione esistente senza consentire (per le controversie ex 
art. 409 c.p.c.) l’introduzione dell’obbligatorietà. 
 

Orbene, merita particolare attenzione la considerazione di come il legi-
slatore delegante ha inteso indicare i suddetti parametri di riferimento entro 
i quali il legislatore delegato doveva necessariamente muoversi per non in-
correre, come pure in seguito (come vedremo) sarà prospettato, nel pericolo 
di vedere sollevata la questione di illegittimità costituzionale di diverse nor-
me inserite nel testo del decreto legislativo emanato. 

A tal proposito, preme porre in evidenza che: 
- quanto all’oggetto, la legge delega faceva riferimento alla materia della 

mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale. 
Si avrà in seguito occasione di entrare nel merito della questione, da più 
parti sollevata, della non corretta distinzione dell’attività di mediazione 
rispetto a quella della conciliazione. In questa sede, va già evidenziata la 
notevole importanza della delega conferita, in quanto, per la prima volta 
nel contesto normativo italiano, veniva compiuta una ben precisa scelta: 
quella, cioè, di disciplinare l’intera materia della mediazione come stru-
mento di soluzione extragiudiziale delle controversie civili attraverso 
una disciplina comune.  

- quanto ai principi e criteri direttivi, il comma 2 dell’art. 60 precisava 
diversi dati di riferimento che appare opportuno riportare. 
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In primo luogo, veniva espressamene precisato che la riforma nella ma-
teria indicata avrebbe dovuto essere rispettosa e porsi in coerenza con la 
normativa comunitaria. L’importanza di tale richiamo alla disciplina comunita-
ria era apparsa particolarmente rilevante al legislatore delegante, tanto da ri-
produrne il contenuto anche successivamente, cioè in sede di specifica deli-
mitazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3; in particolare, nel 
punto c) del comma 3 veniva espressamene ribadito che il Governo avrebbe 
dovuto disciplinare la mediazione nel rispetto della normativa comunitaria. 

Non è questa la sede per approfondire (come in seguito verrà compiu-
to), la questione della natura del rinvio alla disciplina comunitaria e dei rela-
tivi limiti; quello che rileva, allo stato, è la ben precisa consapevolezza, da 
parte del legislatore delegante, che la disciplina interna della mediazione a-
vrebbe dovuto comunque e necessariamente trovare un punto di riferimen-
to nella normativa comunitaria, dando chiaro segnale di riferimento al fatto 
che quanto contenuto nella Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE do-
veva costituire indubbio parametro cui attenersi per la coerente e corretta 
costruzione dell’impianto normativo finale. 

In secondo luogo, questi erano gli ulteriori criteri direttivi precisati nella 
legge delega in esame: 
- il limite di ordine sostanziale e quello processuale: la disciplina della materia del-

la mediazione in ambito civile e commerciale avrebbe dovuto essere 
sottoposta a due limiti, uno di ordine sostanziale, l’altro di ordine pro-
cessuale.  

 Sotto il primo punto di vista, non vi erano preclusioni in ordine al tipo 
di controversie civili e commerciali che avrebbero dovuto rientrare 
nell’ambito della disciplina normativa da introdurre, salvo per quanto 
riguardava la natura, in sé, del diritto fatto valere; dovendosi escludere, 
infatti, i diritti indisponibili dall’ambito di applicazione. 

 Sotto il secondo punto di vista, veniva precisato che la previsione di 
forme di mediazione oggetto di disciplina non avrebbe potuto spingersi 
fino al punto di precludere l’accesso alla giustizia, ciò in chiaro ossequio alla 
previsione costituzionale di cui all’art. 24, secondo cui tutti possono agire in 
giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, norma che postula, 
necessariamente, l’impossibilità di porre limiti al diritto costituzionale di 
ciascuno di potere fare valere dinanzi al giudice la propria pretesa; 

- il riferimento agli organismi di mediazione: l’esercizio dell’attività di mediazio-
ne doveva essere gestita da organismi professionali ed indipendenti, 
stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione. 
La scelta operata dal legislatore delegante si era mossa sul solco ed in li-

nea di continuità con la precedente disciplina di cui al D.Lgs. 17 gennaio 
2003 n. 5 di definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di interme-
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diazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 
della legge 3 ottobre 2001 n. 366. 

In particolare, nell’art. 38 del suddetto decreto legislativo era stato e-
spressamente previsto che: “gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà 
ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interes-
sata, a gestire un tentativo di conciliazione delle materie di cui all’art. 1 del presente decre-
to3. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministe-
ro della Giustizia”. 

In sostanza, può dirsi che la disciplina normativa sopra indicata costi-
tuiva il primo, vero, esempio di introduzione nel nostro ordinamento della 
c.d. conciliazione amministrata: con tale allocuzione si intendeva fare ri-
ferimento al fatto che per effetto del suddetto intervento normativo la ge-
stione del servizio di mediazione doveva essere attuata per il tramite di or-
ganismi, pubblici o privati, iscritti presso registri tenuti dal Ministero della 
Giustizia, sottoposti al potere di controllo e di vigenza della suddetta ammi-
nistrazione.  

A conferma, peraltro, dell’importanza data alla pregressa esperienza 
normativa è il fatto che, in sede di indicazione dei principi e criteri direttivi il 
legislatore delegante aveva precisato, nel comma 3, lett. c), che la disciplina 
della mediazione avrebbe dovuto avvenire “anche attraverso l’estensione delle di-
sposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5”. 

Come già anticipato, si avrà modo di approfondire in seguito la que-
stione della natura del rinvio operato dal legislatore delegante alla disciplina 
normativa sopra richiamata. 

                                                      
3 In particolare, queste erano le materie di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 5/2003: 
a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la 

costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da 
chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali 
delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il soggetto in-
caricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti 
commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneg-
giati; 

 b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto 
le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; 

c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall' art. 2341-bis c.c., e accordi di 
collaborazione di cui all'art. 2341-bis, ultimo comma, c.c.; 

d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di 
investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio 
e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la carto-
larizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa; 

e) materie di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, quando la relativa controversia è pro-
mossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentati-
ve di consumatori o camere di commercio; 

f) credito per le opere pubbliche.  
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Qui, preme evidenziare come molte delle scelte già operate con la sud-
detta normativa (prima fra tutte quella di avvalersi di organismi di media-
zione per la gestione degli affari di mediazioni) saranno riprodotte nel suc-
cessivo testo del decreto legislativo adottato in delega. 

Sempre in questo contesto, poi, vanno riguardate le diverse prescrizioni 
imposte, in particolare:  
- istituire, presso il Ministero della Giustizia, un registro degli organismi 

di conciliazione, vigilato dal medesimo Ministero  
(art. 60, comma 3, lett. c);  

- prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel registro e per la sua conser-
vazione fossero stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia  
(art. 60, comma 3, lett. d);  

- prevedere la possibilità che i consigli degli ordini degli avvocati potesse-
ro istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione  
(art. 60, comma 3, lett. e);  

- prevedere che gli organismi di mediazione istituiti presso i tribunali fos-
sero iscritti di diritto nel Registro  
(art. 60, comma 3, lett. f);  

- prevedere la facoltà di istituire, per controversie in particolari materie, 
organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali 
(art. 60, comma 3 lett. g) con iscrizione di diritto   
(art. 60, comma 3 lett. h);  

- prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro potesse-
ro svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure te- 
lematiche 
(art. 60, comma 3, lett. i); 

- prevedere la facoltà per i conciliatori, in particolari materie, di avvalersi 
di esperti, iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali 
(art. 60, comma 3, lett. l);  

- prevedere che le indennità per i conciliatori, da porre a carico delle par-
ti, fossero stabiliti, anche con atto regolamentare, in misura maggiore 
per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti  
(art. 60, comma 3, lett. m);  

- prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima 
dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto 
della conciliazione e di ricorrere agli organismi di mediazione  
(art. 60, comma 3, lett. n); 

- prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale  
(art. 60, comma 3, lett. o);  

- prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corri-
spondesse interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di 
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procedimento di conciliazione, che il giudice potesse intervenire me-
diante l’applicazione di sanzioni di natura pecuniaria  
(art. 60, comma 3, lett. p);  

- prevedere che il procedimento di conciliazione non potesse avere una 
durata eccedente i quattro mesi  
(art. 60, comma 3, lett. q);  

- prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompa-
tibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del 
conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni  
(art. 60, comma 3, lett. r);  

- prevedere che il verbale di conciliazione avesse efficacia esecutiva per 
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e costituisse 
titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale  
(art. 60, comma 3, lett. s). 
 
Per quanto sopra esposto, ove si faccia riferimento a quanto contenuto 

espressamente nel testo della legge delega, solo alcune indicazioni erano e-
spressamente previste; per altri profili, la possibilità di compiere una scelta 
da parte del legislatore delegato presupponeva un preciso approfondimento 
degli altri parametri comunque, e necessariamente, ricavabili dalla medesima 
legge delega. 

È stato dunque necessario un attento esame di tali ulteriori parametri 
normativi di riferimento per potere avere una visione completa e globale 
circa la precisa considerazione delle possibili scelte normative da realizzare. 

Ed ecco esposti e rappresentati in seguito i diversi paramenti normativi 
di riferimento cui il legislatore delegato si è dovuto confrontare. 

3. Il principio della non preclusione dell’accesso alla giustizia 
In primo luogo, per come detto, vi era il dato normativo, contenuto 

nella legge delega, della necessità che la disciplina della materia della media-
zione, comunque formata, non fosse preclusiva dell’accesso alla giustizia. 

In termini generali va detto che la prescrizione di non precludere 
l’accesso alla giustizia deve essere ricondotto alla necessità di non introdurre 
previsioni normative che possano essere contrastanti con il principio, sanci-
to dall’art. 24 Cost., secondo cui a qualsiasi soggetto è riconosciuto il diritto 
fondamentale di potere agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed in-
teressi legittimi. 

Tale principio, come è dato vedere, ha tre precise linee consequenziali 
che il legislatore deve sempre e comunque assicurare: in primo luogo, quella 
relativa alla necessità di garantire la tutela effettiva dei diritti del cittadino in 
sede giurisdizionale; in secondo luogo, quella relativa alla eliminazione di o-
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stacoli normativi all’accesso alla giustizia, come nel caso in cui si prevedano, 
per l’appunto, barriere precontenziose che potrebbero limitare il diritto di 
azione; in terzo luogo, quella relativa alla eliminazione di situazioni di fatto 
(come lo stato di indisponibilità economica) che impediscano ad un sogget-
to di potere agire comunque dinanzi al giudice, come nel caso di indigenza 
della parte che abbia subito una violazione del proprio diritto e voglia, co-
munque, essere tutelato. 

Sul punto, la Corte Costituzionale ha avuto modo di intervenire diverse 
volte, in particolare in tutte quelle ipotesi in cui la questione è stata proposta 
proprio in relazione alla introduzione, da parte del legislatore, di barriere 
precontenziose aventi, ciascuna, diversa valenza ed effetti.  

Possiamo, per maggiore comprensione, individuare quattro punti fermi 
nella giurisprudenza della Corte Costituzionale relativamente alla questione 
in esame. 

 
I)  Quando si è ritenuto in contrasto con l’art. 24 Cost. l’introduzione di barriere pre-

contenziose: gli arbitrati obbligatori per legge 
Questo primo gruppo di interventi della Corte Costituzionale riguarda 

le censure di incostituzionalità delle diverse previsioni normative con le qua-
li si era imposta dal legislatore l’obbligatorietà dell’arbitrato come unico 
strumento di definizione della eventuale controversia insorta4.  

In particolare, con le suddette pronunce la Corte Costituzionale, fin dal-
la sent. n. 127/1977 (in realtà anche in precedenza; ma, nei casi allora sotto-
postile, aveva escluso che si fosse in presenza di un vero arbitrato obbligato-
rio: sentt. n. 62/68 e n. 50/66) aveva avuto modo di osservare che: “poiché la 
Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei pro-
pri diritti ed interessi legittimi, il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella 
libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi 
di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all’art. 24 Cost., comma primo) può 
derogare al precetto contenuto nell’art. 102 Cost., comma primo[…], sicché la ‘fonte’ 
dell’arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in 
una volontà autoritativa”. 

Pertanto, la Corte Costituzionale, partendo dal principio che solo la vo-
lontà delle parti, non il legislatore, può consentire la deroga alla previsione 
costituzionale secondo cui la funzione giurisdizionale è svolta da magistrati 
ordinari, perviene alla conclusione che: “l’illegittimità costituzionale della norma 
censurata, pertanto, risiede nella circostanza che essa preclude alle parti la possibilità di 
                                                      

4 Corte Cost. 14 luglio 1977, n. 127; Id. 24 luglio 1998, n. 325; Id. 11 dicembre 1997, n. 381; Id. 
27 febbraio 1996, n. 54; Id. 9 maggio 1996, n. 152; Id. nn. 232, 206 e 49 del 1994; Id. 27 dicembre 
1991, n. 488; Id. 8 giugno 2005, n. 221.  

17 



Manuale della mediazione 

adire il giudice statuale, essendo totalmente irrilevanti, viceversa, i profili relativi sia al re-
gime del lodo sia alla composizione del collegio; […] la garanzia costituzionale attiene al-
la libertà di scelta dello strumento dell’arbitrato e non già, assicurata che sia tale consape-
vole e libera scelta, a peculiari modalità di svolgimento dell’arbitrato stesso”. 

 
II)  Quando si è ritenuto non in contrasto con l’art. 24 Cost. l’introduzione di barriere 

precontenziose: il tentativo obbligatorio di conciliazione 
Questo secondo gruppo di interventi riguarda invece ipotesi in cui la 

Corte Costituzionale ha ritenuto che l’introduzione di tentativi obbligatori di 
conciliazione in una fase precedente e condizionanti la facoltà di agire di-
nanzi al giudice civile non fosse in contrasto con l’art. 24 Cost. 

Direi che la prima pronuncia che ha segnato in modo rilevante la linea 
di orientamento della successive è stata la sent. 4 marzo 1992, n. 82 emessa 
nel giudizio in cui la Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, 
nella parte in cui prevedeva il tentativo obbligatorio di conciliazione (secon-
do le procedure stabilite dai contratti ed accordi collettivi ovvero dagli artt. 
410 e 411 c.p.c.) come condizione di procedibilità dell’azione. 

La pronuncia è di particolare di rilievo in quanto riprende un principio 
già affermato in precedenza e di cui si fa ulteriore voce, segnando in tal mo-
do nuovamente il solco tracciato circa il modo accostarsi, da parte del giudi-
ce delle leggi, al delicato problema del rapporto tra condizioni di procedibili-
tà e successivo processo; questione che, come vedremo, si presenterà nuo-
vamente, e con forza, al momento della redazione del testo finale del decre-
to legislativo delegato. 

Più in particolare, la Corte Costituzionale enuncia il principio della giu-
risdizione c.d. condizionata, affermando che: “la giurisprudenza di questa 
Corte è costante nell’affermare che il rigore con cui è tutelato il diritto di azione, secondo la 
previsione dell’art. 24 della Costituzione, non comporta l’assoluta immediatezza del suo 
esperimento.”5. 

È dunque possibile, in sostanza, che il diritto di azione previsto dall’art. 
24 Cost. possa trovare, a livello normativo, talune limitazioni che possono 
trovare giustificazione ora nell’interesse di evitare l’abuso del diritto alla tu-
tela giurisdizionale ora nell’interesse di consentire una modalità di più pron-
ta e meno dispendiosa soddisfazione della posizione sostanziale che si in-
tende tutelare ora, infine, in interessi generali di volta in volta individuati. 

                                                      
5 In tal senso, v. Corte Cost. ord. 21 gennaio 1988 ,n. 73; Id. n. 47/1964; Id. n. 56/1963; Id. n. 

113/1963; Id. n. 40/1962; Id.13 luglio 2000, n. 276; Id. 5 ottobre 2001, n. 333; Id. 30 novembre 2007, 
n. 403; Id. 26 ottobre 2007, n. 355; Id.18 febbraio 2009, n. 51. 
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Alcuni anni dopo, gli stessi principi sono stati ribaditi e precisati con la 
pronuncia della Corte Cost. 13 luglio 2000, n. 276, relativa alla sollevata 
questione di costituzionalità degli artt. 410, 410-bis e 412-bis c.p.c. rispetto 
alla previsione di delega contenuta nell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 
59, comma 4, lett. g). 

In particolare si è ribadito che: “la giurisprudenza consolidata di questa Corte 
ritiene che l’art. 24 della Costituzione, laddove tutela il diritto di azione, non comporta 
l’assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizza-
ti a salvaguardare interessi generali, con le dilazioni conseguenti”. 

Nella fattispecie, la Corte ravvisava la sussistenza di un interesse genera-
le, giustificativo della introduzione della limitazione in esame, sotto un du-
plice profilo: quello di evitare che l’aumento delle controversie attribuite al 
giudice ordinario in materia di lavoro provocasse un sovraccarico 
dell’apparato giudizio, con conseguenti difficoltà di funzionamento; quello, 
inoltre, di favorire la composizione preventiva della lite, che assicura alle si-
tuazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella con-
seguita attraverso il processo.  

L’avere previsto, peraltro, la possibilità di porre delle limitazioni 
all’esercizio del diritto di azione non poteva chiudere il discorso. 

Bisognava infatti verificare quali limiti potevano dirsi compatibili con 
l’esigenza di assicurare comunque la tutelabilità del diritto in sede giurisdi-
zionale. 

La questione è stata affrontata dalla Corte Costituzionale e risolta af-
fermando che: “ciò che caratterizza queste pronunce è il fatto che gli oneri e le modalità 
che condizionano l’esercizio dell’azione non debbono tradursi in un secca subordinazione 
dell’azione al previo esperimento di una diversa tutela non giurisdizionale, costringendo il 
singolo, in un primo tempo, a rivolgersi ad un organo non giurisdizionale. La strada se-
guita dal legislatore con la legge 11 maggio 1990, n. 108 ha fatto tesoro di queste indica-
zioni […]. Infatti, la mancata richiesta di conciliazione, avanzata secondo le procedure 
previste dai contratti ed accordi collettivi di lavoro o dagli artt. 410 e 411 del codice di 
procedura civile, non impedisce la proposizione dell’azione che così rischia solo la sanzione 
dell’improcedibilità, praticamente equivalente alla sospensione del giudizio ed alla fissa-
zione di un termine perentorio per la proposizione della richiesta del tentativo di concilia-
zione e di un altro termine (del parti perentorio) per la riassunzione entro 180 giorni dal-
la cessazione della causa di sospensione. 

In conclusione può allora dirsi che la Corte Costituzionale ha nel tempo 
dato indicazioni chiare in ordine ai limiti, nonché alle ipotesi, in relazioni alle 
quali l’introduzione di tentativi obbligatori di conciliazione non appaiono in 
contrasto con la previsione contenuta nell’art. 24 Cost. non verificandosi al-
cun vulnus al diritto costituzionale di azione. 
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In primo luogo, si è avuto modo di precisare che era fondamentale veri-
ficare che il filtro alla tutela giurisdizionale previsto dalle diverse previsioni 
normative disciplinanti forme di tentativi obbligatori di conciliazione: 
a) fosse utile a soddisfare l’interesse alla maggiore speditezza della defini-

zione delle controversie; 
b) non comportasse l’imposizione di oneri o modalità sproporzionati ri-

spetto all’interesse perseguito. 
Ciò posto, ci si può chiedere se il limite imposto dal legislatore delegan-

te di non precludere l’accesso alla giustizia sia stato un segnale di una precisa 
scelta operata a monte di non consentire l’introduzione di una forma di me-
diazione obbligatoria. 

Su tale questione e sulla successiva linea tenuta dal legislatore delegato 
avremo modo di ritornare in seguito.  

Qui si può anticipare che il legislatore delegato ha ritenuto che l’intento 
del legislatore delegante non era quello di segnare la via, in modo univoco 
ed esclusivo, verso la sola opzione della facoltatività della mediazione. 

4. Il rispetto della normativa comunitaria 
Per come visto, la legge delega prescriveva espressamente, nel comma 2 

dell’art. 60, che la riforma in esame doveva essere adottata nel rispetto ed in 
coerenza con la normativa comunitaria; analogo riferimento alla disciplina 
comunitaria veniva compiuto dal comma 3, lett. c) del medesimo articolo. 

Era chiaro, a tal proposito, che il riferimento alla normativa comunitaria 
era da ricondursi in modo specifico alla Direttiva 21 maggio 2008, n. 
2008/52/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a 
determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale). 

Un aspetto preme, in questo contesto, evidenziare. 
Il rapporto tra le previsioni di cui alla legge delega n. 69/2009 e la Di-

rettiva comunitaria sopra citata assume rilievo in quanto, certamente, 
quest’ultima ha costituito la spinta ed il presupposto per la predisposizione 
di una disciplina interna in materia di mediazione. 

Va chiarito, comunque, che l’ottica della Direttiva comunitaria era, evi-
dentemente, tesa alla regolamentazione in ambito comunitario delle modali-
tà di risoluzione stragiudiziale nelle controversie transfrontaliere6 (v. artt. 
                                                      

(segue) 

6 L’art. 1, comma 2, della Direttiva precisa, infatti, che: “la presente direttiva si applica, nelle 
controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non 
riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile”.  

Il successivo art. 2, inoltre, offre la definizione di controversie transfrontaliere, prevedendo 
che: “ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in 
cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da 
quello di qualsiasi altra parte alla data in cui: 
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1 e 2 della Direttiva); sotto tale profilo, la Direttiva non si preoccupava di 
disciplinare le eventuali modalità di regolamentazione delle forme di media-
zione all’interno degli stati membri che non avessero un riflesso nell’ambito 
delle controversie transfrontaliere. 

Certo è che il legislatore interno, prendendo spunto dall’obbligo impo-
sto dalla Direttiva comunitaria di provvedere a mettere in vigore le disposi-
zioni legislative necessarie per conformarsi alle indicazioni dalla stessa deri-
vanti, ha ritenuto di dovere provvedere non solo nel senso richiesto, dunque 
dandosi una disciplina diretta alla regolamentazione della materia delle solu-
zioni alternative alla giurisdizione relativamente alle controversie transna-
zionali, ma anche ad introdurre nel proprio ordinamento interno una disci-
plina generale della mediazione stragiudiziale, che avesse quindi valenza per 
tutte le controversie civili e commerciali, purché non relative a diritti indi-
sponibili. 

Il legislatore delegante, infatti, nel dettare l’oggetto della materia delega-
ta, non si era limitato a seguire la linea della esclusiva attuazione alla Diretti-
va comunitaria, ma ha, invero, inteso utilizzare la esistenza di un obbligo di 
intervento normativo in materia di mediazione (imposto dalla Direttiva co-
munitaria) per estendere il raggio di applicazione all’intera materia delle con-
troversie civili e commerciali. 

Vi è, a mio giudizio, una intrinseca ragione per la quale il legislatore ha 
ritenuto di dovere introdurre una disciplina normativa generale sulla media-
zione che fosse conforme a quanto previsto nella Direttiva comunitaria 
(sebbene, per come detto, questa fosse limitata alle sole controversie tran-
sfrontaliere): era, infatti, evidente che una compiuta disciplina della media-
zione transfrontaliera (come richiesta dalla Direttiva comunitaria) non pote-
va non presupporre, a monte, l’esistenza di una disciplina interna della me-
diazione relativa alle controversie nazionali, dovendo la prima essere regola-
ta in modo del tutto corrispondente a quest’ultima. 

Lo Stato italiano, in altri termini, tenuto ad adottare una disciplina gene-
rale sulla mediazione transfrontaliera, non poteva, al tempo stesso, non pre-
occuparsi di provvedere ad una compiuta regolamentazione anche della di-

                                                                                                                                  
a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia 
b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale; 
c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o 
d) ai fini dell’articolo 5, un invito è rivolto alle parti. 
In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende 

altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una media-
zione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate 
o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). 

Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del rego-
lamento (CE) n. 44/2001.”.  
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sciplina del modello conciliativo che avrebbe operato sul piano meramente 
interno7.  

A ben vedere, anzi, è il profilo di disciplina di maggior peso cui la stessa 
legge delega mostra di volersi muovere, limitandosi a indicare al legislatore 
delegato, in modo generico, la necessità che, nel provvedere all’attuazione 
della delega, tenesse conto della normativa comunitaria (senza ulteriore spe-
cificazioni) ed adottasse un impianto normativo che fosse non solo rispettoso, 
ma anche coerente con quanto in essa previsto. 

Pare opportuno, a chi scrive, soffermarsi brevemente su questa duplice 
indicazione contenuta nella legge delega. 

Semplice è intendere la indicazione del rispetto della normativa comuni-
taria. 

La necessità del rispetto implica l’obbligo di non adottare alcuna previ-
sione che sia in contrasto con quanto espressamente previsto dalla normati-
va comunitaria. 

Maggiore approfondimento merita, invece, il riferimento alla coerenza. 
Tale indicazione, soprattutto ove posta in aggiunta all’altra del rispetto 

della normativa comunitaria, implica una attenzione non tanto al piano della 
legittimità formale della norma, quanto al diverso piano dell’adeguamento ai  
principi ispiratori dei diversi interventi normativi a livello comunitario; è, 
dunque, un’ottica di sistema quella che, in questo caso, deve essere tenuta 
presente. 

Qui, il riferimento, dunque, è piuttosto ai diversi principi che si sono 
andati formando in sede di normativa europea e che costituiscono, oramai, 
punti fermi ed imprescindibili per la successiva attività di normazione. 

È dunque corretto, per come detto, individuare in quanto disposto nella 
Direttiva comunitaria uno dei parametri di riferimento tenuti presenti dal le-
gislatore interno ai fini della predisposizione dell’impianto normativo da rea-
lizzare. 

C’è, in questo contesto, un fatto del tutto peculiare che preme porre in 
evidenza e che costituisce quasi naturale conseguenza di quanto sopra detto. 

                                                      
7 Secondo Giovanni Maria Flick “sarebbe stata una riforma parziale, zoppa e dunque desti-

nata al sicuro insuccesso quella che si fosse concentrata sui profili internazionali ed al contempo 
si fosse rifiutata di promuovere il fenomeno a livello interno. La continuità tra il D.Lgs. n. 28/2010 e 
la Direttiva 2008/52/CE è quindi evidente; l’intervento nazionale è con ciò necessitato rispetto a 
quello europeo. D’altra parte, tale continuità trova conferma nella stessa Direttiva, la quale am-
mette esplicitamente che ‘le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto 
alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli stati membri di 
applicare tali disposizioni ai procedimenti di mediazione interni’ (considerando n. 8)” (da inter-
vento del Presidente Giovanni Maria Flick al Salone della Giustizia, nuova Fiera di Roma, 1° di-
cembre 2011). 
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