I giudici e la mediazione delegata: un promettente avvio
Cesare Vaccà (24/05/2014)
Come è noto, la l. 9 agosto 2013, n. 98 convertendo il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto ‘decreto del fare’) ha
recato non poche modifiche al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che disciplinò la mediazione delle controversie civili e commerciali, il ricorso
alla quale –come si sa- è, in taluni casi, obbligatorio.
Fra le innovazioni si segnala la ridefinizione della ‘mediazione delegata’ dal giudice nel corso del giudizio, anche d’appello
(art. 5, secondo comma dello stesso decreto n. 28): l’originaria facoltà del giudice di ‘invitare’ le parti a ricorrere alla mediazione, è oggi
sostituita dal potere di “disporre l’esperimento del procedimento di mediazione” non soltanto, quindi, nei casi di obbligatorio ricorso a
questa modalità di composizione dei conflitti, ma ogniqualvolta il giudice “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti” reputi utile il ricorso alla stessa; da sottolineare che l’adempimento dell’ordine del giudice è condizione di
procedibilità del giudizio pendente.
Nel clima di avversione corporativa e preconcetti che ha accompagnato la sentenza di incostituzionalità del 24 ottobre 2012 –
pur inerente un profilo di tecnica legislativa, non sostanziale- urgeva un intervento propulsivo per condurre la mediazione fuori dalle
paludi ove era impantanata, e le innovazioni recate dal ‘decreto del fare’ sembrano potersi leggere in questa prospettiva.
Di fronte a dati tutt’altro che incoraggianti sul radicamento della ‘cultura della mediazione’, l’adozione del modello francese
(artt. 21-25 Loi n. 95-125 dell’8 febbraio 1995, e decreto di applicazione n. 96-252 del 22 luglio 1996) sul potere del giudice, valutata la
situazione, di disporre la mediazione sembra poter rappresentare un adeguato impulso, se pur con le differenze –di non poco contoche il giudice d’Oltralpe ha anche il compito di individuare il mediatore e di stabilire la sua remunerazione in rapporto al valore della lite.
La scelta del soggetto cui affidare la mediazione è, infatti, determinante ai fini della serietà del procedimento, in presenza nel
nostro Paese di ben 1019 organismi accreditati dal ministero della giustizia, certamente non tutti di pari affidabilità.
I dati quantitativi sul radicamento nel nostro Paese della mediazione delegata dal giudice possono evincersi dalle statistiche
del ministero della giustizia relative al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013: deve, tuttavia, tenersi conto che solo dal 20 settembre
2013 sono in vigore le nuove regole.
La mediazione delegata rappresenta l’1,9 dei procedimenti definiti in rapporto alle diverse forme di attivazione, vale a dire:
volontaria (41,9%); obbligatoria per legge (54,7%); obbligatoria fra le parti, in quanto prevista da clausola contrattuale (1,4%).
Per la corretta interpretazione di questi dati è necessario sottolineare che essi si riferiscono ai procedimenti che si sono potuti
celebrare in quanto la parte nei cui confronti la procedura è stata promossa è comparsa, pari soltanto al 32,4% del totale.
La percentuale di successo nell’1,9% di procedimenti delegati dal giudice è stata del 22,16%.
In valore assoluto i dati 2013 relativi alla mediazione sono i seguenti:
o

Procedimenti pendenti al 1° gennaio: 23.638

o

Procedimenti iscritti nell’anno: 41.604

o

Procedimenti definiti nell’anno: 24.019

o

Procedimenti pendenti al 31 dicembre: 41.222

Il confronto con il giudizio civile è reso possibile dai dati riportati dall’edizione 2013 di Italia in cifre, pubblicazione Istat, relativi,
però, al 2011:
o

Nuove cause iscritte a ruolo nell’anno: 4.181.710 (in primo grado); 122.368 (in secondo grado)

o

Cause definite: 4.256.575 (primo grado); 117.869 (secondo grado)

o

Cause pendenti a fine anno: 4.944.964 (primo grado); 383.230 (secondo grado)

Sono cifre che, purtroppo, non necessitano di commenti, la mediazione, è, al momento, meno di una goccia d’acqua nel mare,
i dati sulla mediazione delegata sono marginali e, pertanto, innegabile è la rilevanza della valorizzazione del potere propulsivo dei
giudici che potrebbe produrre risultati assai proficui: ha dichiarato, a questo proposito il giudice dott. Moriconi del Tribunale di Roma che
la prassi di inviare le parti ad un mediatore ha avuto quale effetto la riduzione del 30% in 6 mesi del suo carico di contenzioso a ruolo.
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Ed, effettivamente, la spinta impressa dal ‘decreto del fare’ è stata assai ben accolta dai giudici, come testimoniano i primi
indirizzi giurisprudenziali circa la mediazione disposta nel corso del giudizio: merita, quindi, richiamare alcune ordinanze, fra le quali
quella della dott.ssa Breggia, giudice in Firenze, che il 19 marzo 2014 si è pronunciata in relazione ad una superficialità nella
formulazione della norma, che considera assolto l’ordine del giudice con il mero dato formale della comparizione dei difensori innanzi ad
un mediatore per dichiarare il rifiuto di procedere nella mediazione, ed ottenere in questo modo l’attestazione dell’insuccesso, vale a
dire il cosiddetto ‘verbale negativo’ necessario per proseguire il giudizio.
Questa prassi, ad avviso del giudice, rappresenta una conclusione “irrazionale ed inaccettabile”, un adempimento formale
privo di ogni efficacia e valore sostanziale.
Il rinvio disposto dal giudice, pertanto, “si giustifica solo quando una mediazione sia effettivamente svolta e vi sia stata data
un'effettiva chance di raggiungimento dell'accordo alle parti”:
Va da sé, quindi, “alla luce delle considerazioni che precedono, il giudice ritiene che le ambiguità interpretative evidenziate
vadano risolte considerando quale criterio fondamentale la ragion d'essere della mediazione, dovendosi dunque affermare la necessità
che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori come previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010) e che la mediazione sia
effettivamente avviata”.
Il dott. Buffone, giudice del Tribunale di Milano, si è, invece, pronunciato con l’ordinanza 29 ottobre 2013 nel corso di una
controversia fra ex coniugi attinente gli obblighi alimentari nei confronti dei figli minori; nel rimettere le parti al mediatore, osserva che
“sussiste l’evidente opportunità di una soluzione conciliativa della lite. In primo luogo, la controversia involge due parti legate da
pregresso rapporto affettivo; rapporto destinato a proiettarsi nel tempo, in quanto i litiganti, non più coniugi, sono tuttavia ancora
genitori; questo, inoltre, dovrebbe indurre le parti stesse ad agire tenendo sempre fermo e presente l’interesse ‘preminente’ dei figli
minori, che meglio è preservato ove gli stessi non diventino – seppur indirettamente – oggetto di procedure giudiziali.
Il giudice, rilevando poi l’illogicità del rapporto fra il valore della lite e le spese della stessa in ben due gradi del giudizio,
sottolinea come lo stesso creditore avrebbe potuto anteporre alla scelta giudiziale “l’opportunità del ricorso ad un sistema di risoluzione
alternativo della controversia e riservare, dunque, il percorso giurisdizionale solo alla res litigiosa residuata all’esito del fallimento delle
procedure di confronto amichevole”.
Opportunamente l’estensore rileva, quindi, i vantaggi che discendono dalla circostanza che l’oggetto della mediazione, a
differenza del giudizio, può estendersi anche ai rapporti futuri: “giova, peraltro, ricordare come i mediatori ben potrebbero estendere la
‘trattativa’(rectius: mediazione) ai crediti maturati successivamente alla instaurazione dell’odierna lite e non fatti valere in questo
processo, così essendo evidente che l’eventuale soluzione conciliativa potrebbe definire il conflitto, nel suo complesso, mentre la
sentenza di appello potrebbe definire, tout court, solo una lite, in modo parziale”.
Sempre il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, con ordinanza 21 marzo 2014 della dott.ssa Riva
Crugnola, coniuga i due nuovi poteri attribuiti al giudice dalla l. 9 agosto 2013, n. 98: la remissione delle parti alla mediazione e la
formulazione di una proposta transattiva secondo quanto dispone ora l’art. 185 bis cod. proc. civ.: “il giudice, alla prima udienza, ovvero
sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia
e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa”.
A fronte della annosa pendenza di una vicenda giudiziaria che ben avrebbe potuto concludersi mediante un accordo fra le
parti, l’ordinanza, rilevato ”un corso sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia” formula una proposta conciliativa sulla
base dei fatti pacifici e non contestati specificando che, ove le parti avessero immotivatamente rigettato la stessa, il passaggio
successivo sarebbe stato l’avvio ex officio della mediazione.
Non minore interesse presenta la condanna alle spese per responsabilità aggravata da lite temeraria (art. 96 cod. proc. civ.)
ad opera dell’ordinanza del 24 dicembre 2013 del dott. Caputo, giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: viola, infatti, il
dovere di buona fede contrattuale il comportamento della parte che avrebbe potuto risolvere amichevolmente un semplice problema
locatizio ma ha preferito, invece, ricorrere all’autorità giudiziaria.
Rilievo centrale, in questo senso, assume il ruolo del difensore, che deve agire non più in un’ottica puramente e
semplicemente conflittuale, ma assumere comportamenti finalizzati a definire le controversie anche in via stragiudiziale, ciò in
considerazione del ruolo attribuito dal ‘decreto del fare’ agli avvocati, promossi mediatori di diritto senza necessità di seguire l’apposito
corso: “anziché recepire l’invito della locatrice, che avrebbe potuto condurre ad una soluzione del problema, si è preferito adire il
Tribunale, in un’ottica conflittuale decisamente lontana dalla nuova prospettiva nella quale, anche alla luce della recente reintroduzione
con il c.d. decreto del fare della mediazione obbligatoria, appare muoversi il legislatore negli ultimi tempi, prospettiva che attribuisce al
difensore un ruolo centrale, prima ancora che nel giudizio, nell’attività di mediazione delle controversie - al punto da prevedere, con le
modifiche operate dal D.L. n. 69/2013 che gli avvocati siano di diritto mediatori e debbano assistere la parte nel procedimento di
mediazione - prospettiva che tende sempre di più ad individuare nel ricorso al Tribunale l’extrema ratio per la soluzione della quasi
totalità delle controversie civili”.
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Affermazioni di spessore –specie considerato il fatto che una delle parti è un’azienda sanitaria- si trovano anche
nell’ordinanza del 24 ottobre 2013 del dott. Moriconi del tribunale di Roma, il quale aderendo all’impostazione che coniuga la proposta
conciliativa del giudice con il rinvio al mediatore nel caso di insuccesso, pragmaticamente sottolinea, innanzitutto, che “in relazione
all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta
in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di
ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte”: ciò anche tenendo conto che “la natura ed il valore della
controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del
Giudice”.
Le parti, inoltre, “assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla
luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, ed è
possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di
mediazione demandata dal magistrato”.
Anche a -non molto velate- minacce è fatto ricorso per indurre a buon senso le parti: “vale altresì sottolineare che l'eventuale
deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica la potrebbe
esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice […] conseguenze che, in
relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti”.
Non v’è dubbio che queste prime ordinanze evidenzino la consapevolezza da parte dei giudici civili del rapporto non
antagonistico, bensì complementare fra l’attività giudiziale e la mediazione, ponendo ancor più al centro dell’attenzione i temi della
professionalità del mediatore e dell’affidabilità degli organismi di mediazione: eventuali carenze di questi ultimi non possono che
vanificare l’intento del legislatore, con la sostanziale frustrazione delle aspettative del giudice, oltre che delle chances per le parti di
chiudere rapidamente i conflitti.
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