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“Difficile è per il giudice trovare il giusto 
punto di equilibrio tra lo spirito di indipendenza
verso gli altri e lo spirito di umiltà verso sé stesso:
essere fiero senza arrivare ad essere orgoglioso, e in-
sieme umile senza essere servile”.

“Per il giudice la verità deve contare più 
dell’altrui prepotenza, ma anche più del suo amor
proprio”.

da “Elogio dei giudici scritto da un avvocato”

Piero Calamandrei
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Saluti

Il mio saluto, doveroso e cordiale, è rivolto ai rappresentan-
ti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero del-
la Giustizia, al Procuratore Generale della Repubblica f.f. pres-
so questa Corte di Appello, a tutte le Autorità, civili, militari e re-
ligiose, che, con la loro presenza, onorano questa cerimonia.

Un sentito e cordiale saluto porgo, inoltre:
- agli Avvocati dell’Avvocatura dello Stato e degli Ordini Foren-

si del Distretto, i quali, nel loro quotidiano lavoro, condivido-
no tutte le diverse problematiche che affliggono il settore del-
la Giustizia, offrendo un insostituibile apporto di collaborazio-
ne e di stimolo per la loro soluzione;

- ai Dirigenti ed ai Militi delle diverse Forze dell’Ordine, ai qua-
li dobbiamo tutti viva riconoscenza per il coraggio, la tenacia
e l’abnegazione con la quale ogni giorno si pongono in prima
linea nella lotta contro ogni forma di criminalità;

- ai Rappresentanti dei diversi Ordini Professionali;
- ai Rappresentanti delle Associazioni dei Magistrati, delle As-
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sociazioni Forensi e delle Organizzazioni Sindacali;
- ai rappresentanti della Stampa e della Televisione;
- ai colleghi della Magistratura amministrativa, contabile e tri-
butaria del Distretto, ai Magistrati onorari, nonché ai Dirigen-
ti, ai Funzionari ed al Personale amministrativo delle Cancelle-
rie, delle Segreterie e degli Uffici Notificazioni del Distretto.

Quanto al Personale amministrativo avverto l’esigenza, in
particolare, di esprimere la mia sincera e profonda gratitudine
per il costante e gravoso impegno con il quale assolvono al loro
lavoro quotidiano, in condizioni assai difficili soprattutto per l’in-
sufficienza ed inadeguatezza dell’Organico, che si va sempre più
assottigliando con il passare del tempo.

Mi sia consentito, poi, di rivolgere un saluto affettuoso e ri-
conoscente a tutti i Magistrati ordinari, che, in silenzio e con no-
tevole sacrificio, operano in situazioni egualmente critiche per
le consistenti scoperture degli Organici – mi riferisco soprattut-
to al Tribunale di Isernia – e, ciò nondimeno, concorrono, ogni
giorno, con il loro contributo essenziale alla corretta e regolare
amministrazione della Giustizia in questo Distretto. 

Saluto e ringrazio vivamente anche i Sindaci e le Ammini-
strazioni civiche di Campobasso, Isernia e Larino, nonché di tut-
ti gli altri Comuni del Molise, Sede di Uffici giudiziari, per la pre-
ziosa collaborazione istituzionale che quotidianamente offrono
per il funzionamento della Giustizia. 

Saluto cordialmente e ringrazio doverosamente anche il Ret-
tore del Convitto Nazionale “Mario Pagano”, Prof. Francesco Fa-
sciano, il quale, come di consuetudine, anche quest’anno ha reso
possibile, con la sua cortese disponibilità, la celebrazione della
presente cerimonia in questa accogliente struttura.

Sento il dovere, infine – mio e della Magistratura ordinaria
– di rivolgere un saluto deferente al Presidente della Repubbli-
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ca, on. Giorgio Napolitano, Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura, massimo rappresentante e custode della De-
mocrazia in questo Paese, il quale continua ad essere il punto
di riferimento certo per le Istituzioni, nazionali ed estere, e gui-
da sicura per il Popolo Italiano.
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1. Considerazioni generali

1.1 Introduzione
Ravviso l’esigenza e, comunque, mi pare opportuno fornire, in

questa parte introduttiva, alcune indicazioni significative sui criteri,
che ho ritenuto di seguire per la redazione della presente Relazione
sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013, nell’ambito del
Distretto del Molise.

E ciò in linea, peraltro, con l’ impostazione e la metodologia adot-
tate anche per la stesura della precedente Relazione, ma tenendo con-
to necessariamente, per un verso, del lavoro svolto dai singoli Uffici
giudiziari del Distretto nel periodo preso in considerazione (dal 1° lu-
glio 2012 al 30 giugno 2013) – alla luce soprattutto dei risultati rag-
giunti in termini di livelli di produttività e di smaltimento o riduzio-
ne del contenzioso pendente, civile e penale, specialmente di quel-
lo più risalente nel tempo -, e, per un altro, delle novità normative in-
tervenute medio tempore ed, in particolare, della loro incidenza sul fun-
zionamento ed efficienza dell’apparato o sistema giudiziario nella no-
stra realtà territoriale molisana.

Più specificamente e con riguardo al primo profilo, innanzi in-
dicato, sono stati raffrontati i dati relativi all’attività giudiziaria
espletata nell’arco di tempo suddetto con quelli inerenti al corrispon-
dente periodo precedente (1° luglio 2011 - 30 giugno 2012).

Sicché, pur avendo ad oggetto alcuni capitoli di questo elabora-
to temi già esaminati nella precedente Relazione sull’amministrazio-
ne della Giustizia per l’anno 2012, essi, però, vengono trattati e “ri-
visitati” – mi preme sottolineare –, tenendo presenti o le innovazio-
ni legislative verificatesi nel frattempo – con i consequenziali rifles-
si sull’andamento della giurisdizione, civile e penale, nel Distretto –
o, ancor più significativamente, le rilevazioni statistiche trasmesse dal
Ministero della Giustizia – segnatamente, dalla Direzione Generale
di Statistica (“DGSTAT”) - e concernenti il lavoro giudiziario svolto
dai singoli Uffici nel periodo di riferimento in entrambi i Settori, ci-
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vile e penale – rapportati comparativamente a quello espletato nel cor-
rispondente periodo precedente, come ho accennato innanzi.

E ciò per saggiarne o verificarne – quanto a quest’ultimo aspet-
to - la “resa” o produttività di ciascun Ufficio giudiziario del Distret-
to in termini di variazioni percentuali di incremento o decremento,
nel rapporto tra sopravvenienze e definizione dei vari procedimenti
od affari pendenti.

Peraltro, ho tenuto conto – mi sembra opportuno evidenziare ul-
teriormente – anche di pronunce della Corte Costituzionale interve-
nute medio tempore : mi riferisco, in particolare, alla sentenza
272/2012, con riguardo alla mediazione civile, ed a quella 237/2013,
in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Di tali argomenti – devo aggiungere - mi occupo diffusamente
in questa Relazione, avendone trattato in specifici capitoli, nell’am-
bito delle sezioni o parti riguardanti rispettivamente le “misure per
deflazionare i carichi di lavoro” (quanto alla mediazione civile) e
gli “strumenti per incrementare i livelli di produttività” (quanto
alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie). 

Orbene, mi pare sufficiente averne fatto cenno in questa intro-
duzione, rimandando, poi, alle indicate parti della presente Relazio-
ne per una conoscenza più approfondita e specifica dei due temi in
questione, che presentano, a mio avviso, profili di indiscusso rilievo
ed interesse, non trascurabili o di poco conto, essendo preordinati en-
trambi gli strumenti suddetti ad assicurare, in definitiva, una corret-
ta e regolare amministrazione della Giustizia, attraverso una defla-
zione dei carichi di lavoro gravanti sui singoli Magistrati - decisamen-
te non indifferenti o di scarsa consistenza – e, nel contempo, un in-
cremento dei livelli di produttività degli stessi, con una razionale ed
adeguata distribuzione di dette unità lavorative nell’intero territorio
nazionale.

Il che concorrerà anche – unitamente ad ulteriori mezzi o misu-
re organizzative efficaci, previsti da altre disposizioni di legge, delle
quali farò menzione nel corso di questo scritto – a rendere più “ra-
gionevole la durata dei processi” (ex art. 111, co. 2 Cost.), con con-
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seguente ed indubbio beneficio per le parti, interessate ad ottenere
una tempestiva e giusta risposta alla loro domanda di giustizia.

E ciò non senza rilevare, per altro verso, che l’attuazione piena
di tale dettato costituzionale, nei termini innanzi richiamati, non po-
trà non comportare – sembra doversi ritenere ragionevolmente – an-
che significativi ed eguali vantaggi per lo Stato, di non scarso peso od
importanza, attraverso una verosimile riduzione – tra l’altro – del con-
tenzioso derivante dall’applicazione della legge 24/3/2001, n. 89 (c.d.
legge Pinto) – come modificata dall’art. 55 del decreto legge
22/6/2012, n. 83, convertito nella legge 7/8/2012, n. 134 (recante “Mi-
sure urgenti per la crescita del Paese”) -, con conseguente diminuzio-
ne degli esborsi per indennizzi agli interessati in caso di accertata vio-
lazione del “termine ragionevole del processo”.

Sul tema specifico dei procedimenti per equa riparazione mi soffer-
merò in seguito, con brevi considerazioni, allorché mi occuperò anche
dell’andamento della giurisdizione civile in questa Corte di Appello.

Sicché, mi corre l’obbligo di dire e, comunque, ritengo opportu-
no evidenziare conclusivamente – prima di fornire ulteriori indica-
zioni in questa parte introduttiva, che mi appaiono egualmente signi-
ficative e rilevanti anche per comprendere l’orditura dell’intero lavo-
ro, con riferimento ai singoli temi trattati – che la presente Relazio-
ne si pone in continuità, rappresentandone il naturale e logico svi-
luppo, con la precedente, ma se ne diversifica, avendo ad oggetto l’am-
ministrazione della Giustizia nel Distretto del Molise per il succes-
sivo periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, con tutte le impli-
cazioni consequenziali – come emergerà dalla lettura di ciascun ca-
pitolo di questo elaborato.

Il Senatore, Prof. Mario Monti, nella prefazione ad un recente scrit-
to (o pamphlet) del Vice-Presidente del Consiglio Superiore della Ma-
gistratura, Prof. Avv. Michele Vietti*, si è posta la seguente doman-

* Facciamo Giustizia – Istruzioni per l’uso del sistema giudiziario -, Università
Bocconi Editore, Milano, 2013 pagg.XIII e segg.
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da: “Ha senso parlare dei problemi della giustizia in un momento in cui
l’Italia ha ben altre preoccupazioni, legate soprattutto alla crisi economi-
ca e del mercato del lavoro?”.

Si è detto convinto di sì, osservando, in particolare, che «le pagi-
ne di Vietti, in un filo logico di continuità che lega quest’opera al suo pre-
cedente “La fatica dei giusti”» - scritto quest’ultimo da me più volte
citato nella Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’an-
no 2011 (in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario per
l’anno 2012) -, «spiegano infatti che la giustizia ha dirette e plurime cor-
relazioni con l’economia».

“Le regole giuridiche infatti” – ha aggiunto – “non sono elementi
estranei al processo di creazione della ricchezza di un paese”.

Non ha mancato di sottolineare, peraltro, che “la logica che muo-
ve gli investitori nell’allocare le proprie finanze nei mercati ormai globa-
lizzati è sempre più legata anche alla valutazione dell’efficienza dei siste-
mi giudiziari dei paesi in cui gli investimenti debbono essere effettuati”.

«Il “rischio di investimento”» - emerge ancora dalla prefazione in
questione - «non si basa più solo sull’esame di indicatori classici di un
ordinamento, come la disciplina fiscale o quella del diritto dei contratti,
ma si è ormai esteso anche alle valutazioni delle reali possibilità che, in
caso di eventuale contenzioso, l’investitore abbia facoltà di accedere con
soddisfazione agli organi giurisdizionali dello Stato competente per re-
cuperare in tutto o in parte l’esborso effettuato».

Sicché, “se la risposta di giustizia non è celere e prevedibile” – è sta-
to rimarcato ancora in detta prefazione – “non i magistrati, gli avvo-
cati, i notai vengono penalizzati, ma è l’intero paese che perde com-
petitività”.

Ho ritenuto doveroso e, comunque, opportuno riportare, in que-
sta parte introduttiva, alcuni “passaggi” della prefazione al lavoro del
Vietti curata dal Sen. Prof. Monti, che mi sono apparsi particolar-
mente e decisamente significativi ed eloquenti in merito al tema di
una Giustizia “celere e prevedibile”, che ormai si dibatte da tempo,
purtroppo da troppi anni, non potendosi disconoscere che un ap-
parato o sistema giudiziario non efficiente crei problemi, indiscu-
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tibilmente seri e gravi, con ripercussioni o riflessi di grossa porta-
ta, non soltanto nell’ambito ristretto e specifico afferente l’ammi-
nistrazione della Giustizia ovvero l’andamento della giurisdizione
in una determinata realtà territoriale, ma anche, e soprattutto for-
se, in quello specifico dell’economia, stante la stretta correlazione
tra i due settori.

Con quali effetti o conseguenze, non certo positivi o accetta-
bili, sulle condizioni di vita di gran parte dei cittadini ed, in defini-
tiva, sui fattori o livelli di sviluppo e crescita di un intero Paese – in
progressiva fase di calo o regresso, con forti difficoltà di recupero,
considerata la stagnazione del processo produttivo – è facilmente
immaginabile.

Di qui la pressante ed ineludibile esigenza, non più differibile,
che i tempi di trattazione e definizione dei processi abbiano una
“ragionevole durata” – in piena sintonia, cioè, con la previsione di
cui all’art. 111, co. 2, della Costituzione –, onde la risposta di giu-
stizia sia “celere e prevedibile”.

Non possiamo più permetterci di essere collocati al terzultimo
posto tra i ventisette Paesi per la lentezza della nostra Giustizia, come
è stata incasellata l’Italia attraverso la Commissaria alla Giustizia del-
la Unione Europea, nell’ambito della presentazione della nuova “Pa-
gella della giustizia”, cioè di un elaborato questionario, che dovreb-
be aiutare i Governi a migliorare il lavoro dei Magistrati.

Anche se – il che va debitamente rimarcato – risulta, poi – attra-
verso un rapporto diffuso dall’ Associazione Nazionale Magistrati
(A.N.M.), intitolato “La novità dell’Europa sui Magistrati italiani” – che
i Giudici civili del nostro Paese siano tra i più produttivi in Europa (al
secondo posto. tra le altre Nazioni, nel 2010, in produttività, e al pri-
mo per la capacità di smaltimento dei procedimenti penali).

Mi piace riportare, altresì, un altro “passaggio” contenuto nella
prefazione allo scritto del Vietti – al quale, peraltro, rimando per tut-
te le indicazioni e considerazioni svolte su una serie di temi, di gran-
de attualità e notevole interesse e rilevanza (come quello avente ad
oggetto “il regime delle impugnazioni al servizio di una giustizia ef-
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fettiva” – con la puntualizzazione che «doppio grado non significa “dop-
pione”», ovvero l’altro sul “contenzioso civile – infrangere il tabù del
processo”) -, del seguente tenore:

«Dobbiamo renderci conto che se l’Italia non riesce ad intercettare
come dovrebbe il flusso di investimenti, ciò non è il frutto di un complot-
to della finanza internazionale, ma ha anche a che fare con la ricerca del-
le migliori condizioni “ambientali” per un’iniziativa industriale».

E, dopo aver dato atto il Sen. Prof. Monti che erano state realiz-
zate importanti riforme nel settore (Tribunale delle Imprese, raziona-
lizzazione della geografia giudiziaria), ha aggiunto:

“Maggiore efficienza nella destinazione delle risorse finanziarie per
la giustizia e maggiore specializzazione dei magistrati sono infatti due
chiavi fondamentali per restituire efficienza non solo al sistema giudizia-
rio ma al sistema-paese”.

Per poi proseguire affermando testualmente – il che si condivi-
de pienamente e non necessita di ulteriori chiose o commenti - :

“Certo occorre ridurre i tempi dei processi; ma per farlo non
bisogna ridurre il tasso di legalità: esattamente all’opposto, oc-
corre creare le condizioni per cui la macchina della giustizia pos-
sa davvero funzionare secondo tempi prevedibili e coerenti con le
effettive necessità del caso concreto”.

Questo è l’obiettivo primario e fondamentale da perseguire ed
al suo raggiungimento dovremo concorrere, ovviamente, anche noi
Magistrati, in maniera rilevante, con un impegno forte e costante nel-
l’assolvimento di un lavoro, spesso non agevole e con responsabili-
tà non trascurabili o di poco peso, ma, bello ed esaltante nello stes-
so tempo, non privo di grandi soddisfazioni.

“La Giustizia” – è detto alla fine della prefazione in questione –
“non è solo diritto, è essenzialmente valore e prospettiva”.

“Ed è pertanto misuratore e indicatore di una ricchezza superiore:
la moralità della comunità civile”.

È un “passaggio” finale altamente significativo e di grande rilie-
vo ed impatto, che non può lasciare assolutamente indifferenti, allor-
chè viene trattato il tema sulla Giustizia e, più in particolare, quello
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sul servizio – Giustizia da rendere ai cittadini in termini di speditez-
za ed efficienza, nel rispetto dei valori contenuti nella Costituzione.

Orbene, l’appuntamento annuale della cerimonia di inaugura-
zione dell’Anno Giudiziario costituisce – come ho avuto già modo di
rimarcare nella parte introduttiva della precedente Relazione – il mo-
mento durante il quale il Sistema Giustizia, in forma pubblica,
con la partecipazione dei cittadini e di tutte le Istituzioni rappre-
sentate, è chiamato a riflettere su se stesso, a fare il bilancio del-
la propria attività, interrogandosi circa le ragioni delle proprie
disfunzioni e le opportunità di miglioramento, per intuire le pro-
spettive di evoluzione.

Questa attività – giova aggiungere – è resa possibile grazie al con-
tributo delle esperienze di tutti i diversi Uffici e procede attraverso la
valutazione di un consistente volume di dati statistici, i quali sinte-
tizzano in valori numerici l’operato nei vari settori della funzione giu-
risdizionale, restituendo un’immagine di detta attività elaborata se-
condo modelli essenzialmente quantitativi.

Nulla dicono, però – mi preme sottolineare – circa le ragioni di
tali numeri, la cui interpretazione rimane rimessa alla esperienza
ed alla capacità di analisi – ed anche di intuizione - di ciascun
lettore.

In questi sensi si muove la presente Relazione, la cui finalità è quel-
la di riflettere criticamente sull’operato dei singoli Uffici giudiziari del
Distretto, in vista di una migliore e più efficace risposta alla doman-
da di giustizia.

Mi pare doveroso e, comunque, opportuno aggiungere, sullo spe-
cifico tema relativo all’efficienza del servizio – Giustizia, che questa
va misurata non soltanto sulla base dei parametri meramente quan-
titativi, ancorati alla nuda efficienza produttiva, ma anche di indici di
valutazione prettamente qualitativi, che attengono alla qualità del ser-
vizio reso.

Il che, peraltro, appare in linea anche con il dettato di cui all’art.
6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – e della giurispru-
denza offerta sul punto dalla Corte di Strasburgo -, secondo il qua-



le “ogni persona ha diritto a un’equa e pubblica udienza entro un ter-
mine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale co-
stituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dove-
ri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli ven-
ga rivolta”.

Il problema principale – ribadisco, conclusivamente, in questa par-
te introduttiva – rimane pur sempre quello della durata del proces-
so, che incide sempre più negativamente – non può disconoscersi –
su un tessuto economico e sociale già fortemente pregiudicato dal-
le criticità di una congiuntura che ormai da troppo lungo tempo af-
fligge il nostro Paese, peraltro nell’ambito di un contesto internazio-
nale non meno preoccupante.

La presa di coscienza, da parte della Politica, dello stretto lega-
me intercorrente tra efficienza della macchina giudiziaria e crescita
economica, è resa sempre più evidente dalla frequenza, con la qua-
le, ai nostri giorni, i provvedimenti tesi al rilancio dell’economia ed
alla stabilizzazione degli equilibri finanziari recano interventi di mo-
difica in ambito processuale.

Un puntuale e chiaro riscontro di tale correlazione si coglierà an-
che in diverse parti di questa Relazione, allorché, ad esempio, saran-
no affrontati – tra gli altri – specificamente e diffusamente i temi sul-
la mediazione civile e sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie
– dopo le indicate sentenze della Corte Costituzionale 272/2012 e
237/2013 -, come quando sarà incentrato l’esame sulle “novità nor-
mative ed effetti sull’amministrazione della Giustizia nel Distretto” – con
particolare riferimento al Settore civile.

Del resto, le stesse indicazioni letterali o intestazioni dell’og-
getto di gran parte delle leggi, richiamate in uno specifico capito-
lo della presente Relazione, valgono a dare anche la conferma di
quanto si è accennato innanzi a proposito dello stretto legame in-
tercorrente tra efficienza dell’apparato giudiziario e crescita eco-
nomica del Paese.

Un’ultima annotazione, che mi appare assai significativa e di no-
tevole rilievo.
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Un processo, che abbia una durata irragionevole, diviene un
processo ingiusto; non un atto di giustizia, seppur tardivo e con
una efficienza affievolita, idoneo a soddisfare anche solo parzial-
mente l’istanza di chi si ritiene leso nei propri diritti, bensì un’ul-
teriore ingiustizia che si somma a quella già patita dal cittadi-
no, amplificandone ed aggravandone le conseguenze. 

Questo ho detto con la mia precedente Relazione e questo riba-
disco convintamente, senza alcun dubbio o remora, con il presente
scritto.
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PARTE I

2. Misure per deflazionare i carichi di lavoro

2.1 Mediazione civile dopo la sentenza della Corte Costitu-
zionale 272/2012
Si impone una precisazione preliminare sulle ragioni per le

quali anche in questa Relazione viene trattato nuovamente il tema
sulla mediazione civile, che è stato già svolto ampiamente nel-
le due precedenti, in occasione dell’inaugurazione degli Anni Giu-
diziari 2012 e 2013.

La ragione di fondo è che l’istituto della mediazione è sta-
to reintrodotto o ripristinato, sia pure con sostanziali modifiche,
con l’art. 84 del decreto legge 21/6/2013, n. 69 – convertito nel-
la legge 9/8/2013, n. 98 (entrata in vigore il 21/8/2013)- , dopo
che la Corte Costituzionale, con sentenza del 24/10-6/12/2012,
n. 272, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.5, co.
1, D.Lgs. n. 28 del 4/3/2010, per violazione degli art. 76 e 77 del-
la Costituzione, vale a dire per eccesso di delega.

Detta declaratoria – come ho pure evidenziato nella mia Re-
lazione per l’Anno Giudiziario 2013 – è stata estesa all’intero com-
ma 1, essendo gli ultimi tre periodi direttamente collegati a quel-
li precedenti (oggetto delle censure), di talché sarebbero rima-
sti privi di significato a seguito della caducazione di questi.

E, in via consequenziale ed ai sensi dell’art.27 della legge
11/3/1953, n. 87 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamen-
to della Corte Costituzionale”), è stata dichiarata anche la ille-
gittimità costituzionale di altre disposizioni dello stesso decre-
to legislativo n. 28 del 2010, limitatamente a determinate par-
ti, come specificatamente indicate.

Ho fatto presente, altresì, con la precedente Relazione, che
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non avrei potuto ripercorrere tutto l’iter argomentativo segui-
to dalla Consulta, in punto di fatto – con riferimento anche alle
otto ordinanze di rimessione emesse dai singoli Uffici giudizia-
ri (tra i quali diversi Giudici di Pace) – e di diritto per pervenire
alla pronuncia in questione.

Il che, però, non mi ha impedito di fare menzione – aven-
done avvertito l’esigenza o, comunque, l’opportunità – di alcu-
ni “passaggi” contenuti nella sentenza della Corte Costituziona-
le, che mi sono apparsi particolarmente significativi e rilevanti
per le considerazioni successivamente sviluppate sull’istituto del-
la mediazione, “quale strumento alternativo essenziale per defla-
zionare i notevoli carichi di lavoro gravanti sui Magistrati, addet-
ti al settore civile, pure escludendone il carattere obbligatorio, come
delineato dal decreto legislativo n. 28 del 2010 sotto il profilo del-
la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”

Evidentemente, soprattutto per non “appesantire” la presen-
te Relazione, non posso che rimandare a tutto l’excursus argo-
mentativo seguito nel precedente lavoro, nel quale ho ritenuto
di dover indicare – mi preme aggiungere – anche la Direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data
29/5/2008, “relativa a determinati aspetti della mediazione in ma-
teria civile e commerciale” e che risponde alla necessità “ di ga-
rantire un migliore accesso alla giustizia, invitando gli sta-
ti membri ad istituire procedure extragiudiziali ed alterna-
tive di risoluzione delle controversie civili e commerciali ”.

Risultando dalla sentenza della Consulta che sia la legge de-
lega (art. 60, commi 2 e 3, lett.c, della legge n. 69 del 2009) sia
il D.Lgs. n. 28 del 2010 (preambolo) “ si richiamano al rispetto e
alla coerenza con la normativa dell’Unione europea ” , la Corte ha
avvertito la necessità di una ricognizione, sia pure concisa, de-
gli elementi desumibili da tale normativa, prendendo le mosse
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proprio dalla Direttiva 2008/52, innanzi richiamata.
Mi sia consentito – prima di soffermarmi più diffusamen-

te sulla nuova disciplina della mediazione introdotta dall’art. 84
del decreto legge n. 69 del 2013 – convertito, con modifiche, nel-
la legge 98/2013 – richiamare, sia pure brevemente, qualche al-
tro “passaggio” contenuto nella precedente Relazione, con il qua-
le ho espresso considerazioni o valutazioni, che, in definitiva, mi
appaiono in linea con le ragioni o la ratio sottese alla normati-
va in questione, a favore, cioè, dell’istituto della mediazione, qua-
le efficace strumento di deflazione degli enormi carichi di lavo-
ro gravanti sui diversi Uffici giudiziari di questo Paese, con ar-
retrato assai consistente del contenzioso, che, il più delle volte,
si aggiunge pesantemente anche alle sopravvenienze annuali,
senza che si determini un saldo positivo o attivo in termini di
definizione dei procedimenti od affari pendenti e, quindi, di smal-
timento congruo ed adeguato dello stesso arretrato.

In particolare, una volta escluso il carattere obbligatorio del-
la mediazione – non essendo più previsto l’esperimento del re-
lativo procedimento come condizione di procedibilità della do-
manda giudiziale, per effetto della declaratoria di illegittimità co-
stituzionale dell’art.5, co. 1, D.Lgs. 2010, n. 28 (ma la nuova di-
sciplina – sulla quale mi soffermerò di qui a poco, nelle parti più
salienti – ne ha ripristinato la natura obbligatoria), non ho man-
cato di osservare – con la precedente Relazione -che “nulla im-
pedisce che si possa far ricorso a detto istituto (volontaria-
mente o su invito del Giudice), come valida ed efficace mi-
sura alternativa per la definizione delle controversie civili e
commerciali, anche al fine di ridurre il contenzioso gravan-
te sui Giudici professionali”.

E ciò non senza aggiungere che la disciplina introdotta dal
decreto legislativo n. 28 del 2010 sia stata determinata, in sostan-
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za – può ritenersi ragionevolmente (come ho già puntualizza-
to nella Relazione redatta per l’inaugurazione dell’Anno Giu-
diziario 2012) – dalla presa d’atto di “un sistema giudiziario or-
mai alle corde, se non proprio al collasso, che richiede e sol-
lecita l’attuazione di strumenti alternativi in grado di con-
correre seriamente e rapidamente al raggiungimento di un con-
creto effetto deflattivo, e di una drastica riduzione del tas-
so di litigiosità, consentendo così di pervenire, nei tempi più
brevi possibili, ad un riequilibrio fisiologico del complesso
apparato della giustizia civile”.

I sistemi alternativi di composizione dei conflitti costituisco-
no “non una semplice esigenza di diversificazione necessaria a sup-
plire a un apparato giudiziario che non riesce a fronteggiare la cre-
scente domanda di giustizia, ma un’esigenza eventuale da percor-
rere per la sostenibilità del più complesso sistema giustizia”.1

Peraltro, non può non convenirsi sul punto – pure messo in
luce nello scritto citato nella nota in questione – che “se nell’of-
ferta di giustizia in un dato paese restano marginali i sistemi au-
tonomi di composizione delle liti e quelli eteronomi restano quasi
del tutto affidati alla giurisdizione dello Stato, anche le modalità at-
traverso le quali si estrinsecheranno e si evolveranno i conflitti non
potranno che essere orientati, sino a subirne effetti tali – qualora il
sistema risultasse scarsamente idoneo a ricucire i rapporti sociali
e soprattutto inefficiente nella risposta di giustizia – da inflaziona-
re decisamente la litigiosità in quella società”.

Di qui l’ineludibile esigenza – è stato ulteriormente rimarca-
to dallo stesso Autore nello scritto citato – “di avviare la costruzio-
ne di una diversa cultura nell’approccio ai conflitti mediante l’adozio-

1 In tali sensi , v. Marinaro, “Mediazione civile:una nuova cultura del conflitto per ridare spe-
ranze di cambiamento alla giustizia”, in Guida al Diritto – Il Sole -24 Ore, n. 2 del 5/1/2013,
pag. 10.
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ne e la promozione di strumenti non antagonisti di componimento del-
le liti e non quale alternativa a una giurisdizione resa insufficiente,
ma quale sistema complementare a quello giudiziale reso ef-
ficace attraverso meccanismi procedurali ed organizzativi”.

Nel condividere pienamente tutte queste considerazioni
– con riferimento, in particolare, alla prescrizione di cui all’art.
111, co. 2, della Costituzione, ed alla pressante esigenza, quin-
di, di dare effettivamente una risposta alla domanda di giu-
stizia in tempi ragionevolmente brevi -, ho concluso il para-
grafo o capo della Relazione dedicato al tema della mediazio-
ne civile, rappresentando che, “de iure condendo”- e con riguar-
do a scelte od opzioni da seguirsi – “ il legislatore o potrebbe in-
trodurre nuovamente, sebbene in modo meno generalizzato, ma
più meditato e specifico, la previsione dell’obbligatorietà per al-
cune controversie, o attribuire al Giudice, specie in limine litis,
il potere di invitare le parti a esperire il procedimento di media-
zione, ove ritenga che la controversia possa essere risolta amiche-
volmente in sede di conciliazione»2.

In tale solco sembra muoversi la nuova normativa sulla me-
diazione, attraverso le modifiche apportate all’originario decre-
to legislativo n. 28 del 2010 dall’art. 84 del decreto legge
69/2013 – convertito nella legge 98/2013 -, con la quale è stato
ripristinato o reintrodotto, in definitiva, l’esperimento preven-
tivo del relativo procedimento, come condizione di procedibi-
lità della domanda giudiziale.

Prima di soffermarmi in dettaglio su alcuni profili o punti
specifici delle innovazioni introdotte sull’istituto della mediazio-
ne con l’indicato decreto legge (c.d. “decreto del fare”) e con la

2 In tali sensi v. G. Finocchiaro, Nessuna contrapposizione tra Adr e processo, in Guida al Di-
ritto- Il Sole - 24 Ore, n. 3 del 5/1/2013, pag. 38.
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relativa legge di conversione (precisamente, in base all’artico-
lo unico 84, nella sua ampia formulazione, con il quale sono sta-
te apportate modifiche al decreto legislativo 4/3/2010, n. 28), si
sono posti la seguente domanda i redattori di un recente arti-
colo di stampa: “sarà la volta buona?” 3.

E ciò in considerazione delle reazioni già manifestate dal-
la Classe forense sul punto dell’obbligatorietà dell’esperimen-
to preventivo del procedimento di mediazione, con la conse-
guente sanzione della improcedibilità della domanda giudi-
ziale in caso di inosservanza di tale adempimento prelimina-
re, nonché della declaratoria di incostituzionalità da parte del-
la Consulta.

Riterrei di dover dare risposta affermativa al quesito posto
innanzi, tenuto conto soprattutto dell’obiettivo che il Governo
ha inteso perseguire con l’emanazione del citato decreto legge
– poi convertito in legge, sia pure con alcune modifiche -, e che,
in sostanza, è sempre lo stesso, nella grave crisi che l’ammini-
strazione della Giustizia continua ad attraversare – ormai da lun-
go tempo -: porre in essere le condizioni, cioè, perché le parti
cerchino di mettersi d’accordo prima di iniziare un processo, con
tutte le conseguenze del caso specialmente in ordine ai tempi
di trattazione e definizione dello stesso nonché ai costi, indub-
biamente elevati e non trascurabili, afferenti la sua gestione.

Può ammettersi – in linea con quanto è stato rilevato in un
altro articolo di stampa recente4 -che la nuova versione della con-
ciliazione rappresenti, nello stesso tempo, un’occasione e una
scommessa.

3 Cristiano Dell’Oste e Valentina Maglione, Tempi sprint e costi bassi: la mediazione torna in
gioco, in “Il Sole -24 Ore”, del 24/6/2013, n. 171, pag. 2.
4 Negri, Una scommessa e un’occasione, in “Il Sole - 24 Ore” del 24/6/2013, n. 171 (sotto il ti-
tolo più ampio di “Giustizia, la mediazione raddoppia”).
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In particolare, “l’occasione è quella di poter inserire nel no-
stro ordinamento una sorta di filtro preventivo per provare (alme-
no) a impedire che un buon numero di controversie approdi in tri-
bunale”: il che ha una sua indubbia rilevanza in un Paese, come
il nostro, a elevato tasso di litigiosità, ove si abbia riguardo – tra
l’altro – ai dati forniti dall’Ocse, con riferimento agli altri Stati.

“La scommessa” – si è aggiunto nello stesso articolo di stam-
pa – è, invece, “sia sul piano culturale sia su quello giuridico”.

Sul primo “l’ambizione è di fare crescere una cultura della me-
diazione che conduca le parti a non esasperare sempre il conflitto
e a non vedere nel solo giudice la figura capace di risolverlo”; 

sul secondo “andrà verificata la tenuta della versione messa
a punto con il decreto legge davanti alla sentenza della Corte Co-
stituzionale, che peraltro aveva bocciato il vecchio assetto per il vi-
zio di eccesso di delega”.

La nuova disciplina sulla mediazione – a seguito delle mo-
difiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 – non si di-
scosta, in sostanza, dalla precedente impostazione quanto al re-
quisito – base dell’obbligatorietà del preventivo esperimento del
relativo procedimento, ove non si intenda incorrere nella san-
zione della improcedibilità della domanda giudiziale, laddove
“si rivolge al futuro almeno per quanto riguarda durata, materie e
costi” – come è stato evidenziato nello stesso articolo di stam-
pa, innanzi citato.

Invero – come si ricava dalla nuova normativa in materia di
mediazione, attraverso le singole disposizioni di cui all’art. 84 del
decreto legge 69/2013 (convertito, con modifiche, nella legge
98/2013) –, vengono ridotti i tempi del procedimento, tagliate
le spese da sostenere in caso di presa d’atto di un mancato ac-
cordo al primo appuntamento e si restringe il perimetro delle ma-
terie interessate dal tentativo di accordo, non essendo state più
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previste le controversie di risarcimento del danno derivante dal-
la circolazione di veicoli e natanti (ex comma 1-bis inserito al-
l’art. 5, prima del comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010). 

Nonostante le reazioni dell’Avvocatura, non favorevoli
neppure a questa nuova disciplina e che hanno censurato l’ini-
ziativa governativa con l’adozione del decreto legge suddetto,
non sembra potersi disconoscere che ne risulti, comunque, va-
lorizzato il ruolo, sotto un duplice profilo.

Per un verso, si prevede, infatti, che l’accordo finale debba
essere sottoscritto da un legale per ottenere l’omologazione da
parte del Presidente del Tribunale, a sua volta necessaria affin-
ché l’intesa valga come titolo esecutivo (ex art. 12, co.1, primo
periodo, D.Lgs. 28/2010, come sostituito dall’art. 84 citato); per
un altro è detto che tutti gli iscritti all’Albo sono mediatori di di-
ritto (ex art. 16, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, aggiunto dall’art. 84),
senza necessità, quindi, per quegli Avvocati, per lo più giovani,
che negli anni scorsi hanno investito tempo e denaro nei corsi
per diventare mediatori.

Orbene, considerata la posizione dell’Italia rispetto agli al-
tri Stati aderenti all’Ocse – qualche mese addietro, invero, era
collocata all’ultimo posto per durata dei processi, dal primo gra-
do alla Cassazione (quasi otto anni, contro i due e mezzo del-
la Francia), secondo uno studio pubblicato da detta Organizza-
zione -, si comprende – sembra doversi ritenere ragionevolmen-
te – perché il Governo abbia avvertito la pressante ed ineludi-
bile esigenza di rilanciare la mediazione, con il c.d. “decreto del
fare”, anche se non risulti più compresa, nell’ambito delle con-
troversie oggetto dell’obbligatorio esperimento del procedimen-
to di mediazione, anche quella di risarcimento del danno deri-
vante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Il che può spiegarsi – come è stato prospettato anche dai re-



5 Dell’Oste e Maglione, Tempi sprint e costi bassi: la mediazione torna in gioco, in “Il Sole -24
Ore”, citato.
6 Marinaro, La composizione stragiudiziale/1- Organismi pronti a ripartire dal 21 settem-
bre , in Guida al Diritto - Il Sole -24 Ore, 14/9/2013, n. 37, pagg. 88 e seguenti.
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dattori dell’indicato articolo di stampa5 - ritenendosi che tale scel-
ta forse sia stata “dettata dalla necessità di studiare misure speci-
fiche per un settore in cui – accanto ai privati – nelle liti sono coin-
volti anche operatori strutturati come le compagnie assicurative”.

Giova aggiungere – prima di soffermarmi sul dettaglio di al-
cune disposizioni contenute nell’art. 84 citato - che la nuova di-
sciplina in materia di mediazione e tutte le altre norme del co-
siddetto pacchetto giustizia (più specificatamente quelle per l’ef-
ficienza della giustizia civile) rispondono – come è stato rileva-
to in un ampio, interessante e recente studio pubblicato a com-
mento del “decreto del fare”6 - a una delle sei raccomandazio-
ni rivolte, in data 29/5/2013, dal Consiglio di Europa all’Italia, for-
mulando un parere sul programma di stabilità per il 2012/2017.

In particolare, in considerazione dei dati allarmanti sull’ar-
retrato civile e sui lunghi tempi dei processi italiani, il Consiglio
della Unione Europea ha raccomandato l’adozione, nel perio-
do 2013/2014, di provvedimenti al fine di “abbreviare la durata dei
procedimenti civili e ridurre l’alto livello del contenzioso civile, an-
che promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzio-
ne delle controversie”.

In tale solco si inserisce – con particolare riferimento all’esi-
genza di una diffusione e promozione degli strumenti “alterna-
tivi” al processo ordinario – la recente pubblicazione, nella Gaz-
zetta Ufficiale delle Comunità europee del 18/6/2013, della Diret-
tiva n. 2013/11/UE del 21/5/2013 in materia di Adr per i rappor-
ti con i consumatori, e anche del Regolamento (UE) n. 524/2013
sull’Odr (Online Dispute Resolution) per le liti dei consumatori.



Non sembra potersi disconoscere che detti provvedimenti
europei costituiscano, per il nostro Paese, un nuovo ed ineludi-
bile parametro al quale, nei due anni suindicati, è chiamato ad
adeguarsi.

In linea con quanto è stato rimarcato nello scritto innanzi
menzionato7, preme dire che le novità introdotte in materia di
mediazione con l’indicata legge di conversione sono diverse e
senz’altro significative, tali da incidere, cioè, in maniera rilevan-
te, sul modello originario delineato con il decreto legislativo n.
28 del 2010.

Rimane, però, inalterata la finalità di detto istituto, nel sen-
so che la mediazione “orienta a una ricomposizione delle liti in una
prospettiva più ampia e di lungo periodo di pacificazione sociale, me-
diante la riduzione del tasso di litigiosità e il conseguente riequili-
brio fisiologico del rapporto tra domanda e offerta di giustizia”.

Come è stato ulteriormente e perspicuamente evidenziato
nello studio innanzi citato, sembra doversi riconoscere che, at-
traverso le modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del
2010, si profili, in sostanza, “una nuova versione del modello ita-
liano di mediazione incentrato sull’obbligatorietà e sullo stretto nes-
so con il processo, tanto da renderla di fatto una vera e propria fase
preprocessuale con la previsione dell’assistenza obbligatoria dell’av-
vocato”.

E “gli aspetti processuali” - giova aggiungere – “appaiono così
ancor più assorbenti e sbiadiscono i profili sostanziali connessi alla
negoziazione che attraverso la mediazione dovrebbero condurre al-
l’accordo conciliativo”.

Orbene, scendendo nel dettaglio, va subito detto che la nuo-

28

7 Marinaro, op.cit., pag. 89.
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va disciplina della mediazione è contenuta nel capo VIII del de-
creto legge n. 69 /2013 (convertito nella legge n. 98/2013) – aven-
te ad oggetto “Misure in materia di mediazione civile e commer-
ciale” -, in relazione al Titolo III, sulle “Misure per l’efficienza del
sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile”.

Peraltro, tutte le modifiche apportate all’originario decreto le-
gislativo n. 28 del 2010 sono comprese nell’unico art. 84, che si svi-
luppa nelle lettere dalla a) alla p)- come si è accennato innanzi. 

Seguendo sempre l’impostazione data allo scritto innanzi
indicato8, può ritenersi che siano quattro le linee di intervento
adottate con la nuova disciplina, riassumendosi le modifiche in-
trodotte:
- la prima concerne il ripristino della condizione di procedibi-

lità ex lege e di tutte le regole considerate strettamente connes-
se alla stessa;

- la seconda riguarda la trasformazione del ruolo del Giudice in
relazione alla mediazione, con la creazione di una nuova con-
dizione di procedibilità;

- la terza attiene allo svolgimento del procedimento di media-
zione;

- la quarta ha ad oggetto il nuovo ruolo riconosciuto agli Avvo-
cati in materia di mediazione.

Premesso che il nuovo articolo 1, comma 1, alla lettera a)
(quanto alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del
2010 dall’art. 84), contiene una nuova definizione della media-
zione, può riconoscersi che si sia trattato di una modifica oppor-
tuna, utile, cioè, a chiarire il ruolo di detta attività e del media-
tore, “ponendosi al centro della mediazione la ricerca congiunta di

8 Marinaro, op.cit., pag. 89.



un accordo amichevole (basato sugli interessi) per la soluzione del
contenzioso rispetto al quale la possibilità di una proposta del me-
diatore diviene subalterna e successiva oltre che eventuale, ma sem-
pre finalizzata al medesimo obiettivo”9.

Ponendo l’attenzione, poi, sul primo profilo, attinente al ri-
pristino della mediazione obbligatoria ex lege, ho già accennato
innanzi – con riferimento alle modifiche apportate al decreto le-
gislativo n. 28 del 2010 – che, nell’ambito delle controversie per
le quali è reso necessario l’esperimento preliminare del proce-
dimento di mediazione a pena di improcedibilità della doman-
da giudiziale, non è stata più prevista quella avente ad oggetto
il risarcimento del danno dalla circolazione di veicoli e natanti.

È stata aggiunta, invece – in base al comma 1-bis inserito al-
l’art. 5 dell’anzidetto decreto legislativo, prima del comma 2 –
un’altra forma di risarcimento del danno e, precisamente,
quello derivante da responsabilità sanitaria (oltre che da quel-
la medica).

Può ammettersi, però – condividendosi quanto è stato ri-
levato dall’Autore dello scritto innanzi menzionato10 - che “ tale
inserimento – operato con la legge di conversione – abbia una va-
lenza chiarificatrice ed ermeneutica più che propriamente integra-
tiva dell’originario disposto normativo”.

Preme aggiungere – sempre con riferimento al punto affe-
rente la mediazione obbligatoria – che, se, per un verso, è sta-
ta prevista l’assistenza obbligatoria dell’Avvocato, per un altro,
la relativa disposizione (art.5, co. 1 – bis, D.Lgs. 28/2010), assu-
me, in definitiva, una valenza sperimentale, in quanto avrà una
efficacia limitata nel tempo (per i quattro anni successivi alla data
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9 Marinaro, op.cit., pag. 92.
10 Marinaro, op.cit., pag. 92.
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della sua entrata in vigore, vale a dire 21/8/2013).
È stato disposto, altresì – con la previsione normativa in que-

stione – che “al termine di due anni dalla medesima data di entra-
ta in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il
monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione”.

Questo durerà, quattro anni, a decorrere dal 21/9/2013, di
talché, alla scadenza del 21/9/2017 (salvo ulteriori modifiche che
dovessero intervenire), si deciderà, valutati gli effetti deflattivi e
culturali, se proseguire o meno su tale strada anche con even-
tuali correttivi, stabilizzandosi i relativi meccanismi, ovvero se
porre fine allo schema dell’obbligatorietà, in considerazione dei
risultati non positivi o sperati raggiunti, avuto riguardo al mo-
dello di mediazione adottato.

Giova aggiungere che viene riaffermato l’obbligo dell’Av-
vocato – all’atto del conferimento dell’incarico – di informare il
proprio assistito della possibilità di avvalersi del procedimento
di mediazione, con indicazione anche dei casi nei quali l’espe-
rimento di detto procedimento sia condizione di procedibilità
della domanda giudiziale (ex art. 4, co. 3, D.Lgs. 28/2010, come
sostituito).

È stato ribadito, tra l’altro, che l’improcedibilità debba es-
sere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’uf-
ficio dal Giudice, non oltre la prima udienza, con ulteriori pre-
scrizioni – quanto agli adempimenti del Giudice – nel caso que-
st’ultimo accerti che la mediazione, già iniziata, non si sia an-
cora conclusa, ovvero quando verifichi che la mediazione non
sia stata esperita (v. art. 5, co. 1-bis) .

Appare significativa, poi, la nuova formulazione del com-
ma 2 dell’art. 5, in base al quale “il giudice, anche in sede di giu-
dizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istru-
zione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del
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procedimento di mediazione”, prevedendosi che, in tal caso, det-
to esperimento costituisce condizione di procedibilità della do-
manda giudiziale anche in sede di appello.

Sicché, è rimessa al Giudice, pure in fase di appello, ogni va-
lutazione sull’opportunità o meno di disporre l’esperimento del
procedimento di mediazione, tenendo conto dei parametri in-
nanzi menzionati.

Ma, se decide in tali sensi, viene attribuita all’esperimento
del procedimento di mediazione la connotazione di condizio-
ne di procedibilità della domanda giudiziale, con ogni conseguen-
za di legge in caso di inosservanza dalle parti.

In questo modo – attraverso la nuova formulazione dell’art.
5, co. 2, D.Lgs. 28/2010 - viene riconosciuto un nuovo e più in-
cisivo ruolo al Giudice, il quale sarà nelle condizioni di vinco-
lare le parti, ordinando che diano l’avvio ad un procedimento
di mediazione, rimanendo immutati i presupposti, come previ-
sti normativamente.

Sicché, «la fattispecie “mediazione prescritta dal giudice” vie-
ne così integralmente assimilata ai fini della procedibilità (anche
se con un giudizio ex post o meglio fondato su una condizione
di improcedibilità sopravvenuta rispetto all’avvio del processo)
alla “mediazione obbligatoria ex lege” (articolo 5, comma 1, del D.Lgs.
28/2010)11.

Può ammettersi, quindi, che la facoltà riconosciuta al Giu-
dice, anche nel grado di appello (con forza vincolante per le par-
ti), si inserisca nel ruolo della previsione di cui alla Direttiva UE
n. 52/2008 (art. 3, par. I, lett. a), II periodo), divenendo così uno
strumento estremamente incisivo in relazione alle finalità pro-

11 In tali sensi cfr. Marinaro, “La composizione stragiudiziale/2 – Tentativo prescritto dal giu-
dice con parti più libere, in Guida al Diritto – Il Sole -24 Ore, 14/9/2013, n. 37, pag. 94.
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prie sottese all’istituto della mediazione (effetti deflattivi del con-
tenzioso civile e riduzione dell’arretrato).

E, sul punto, mi appaiono senz’altro pertinenti e condivi-
sibili le considerazioni svolte dallo stesso Autore nello scritto ap-
pena citato, che ritengo di dover riportare testualmente nella pre-
sente Relazione:

“L’autorevolezza del giudice, una motivazione articolata dell’or-
dinanza di rimessione in mediazione, la scelta del momento adatto (pre
o post – istruzione, in base alla tipologia della controversia, all’esi-
genza di una Ctu, ecc.), le difese delle parti e l’eventuale posizione del-
le stesse, sono soltanto alcuni dei parametri che potranno fare di que-
sto strumento, che si caratterizza per la sua flessibilità (a fronte del-
la rigidità della mediazione preventiva obbligatoria ex lege), un po-
tente antidoto all’abuso dell’avversarialità contribuendo all’ afferma-
zione della mediazione in una fase nella quale avendo avviato il pro-
cesso le parti sono sicuramente molto attente alle evoluzioni dell’iter
processuale e a quanto il Giudice dispone”12.

Il mio forte auspicio è, ovviamente, in tali sensi.
Ritengo opportuno soffermarmi – per ragioni di completez-

za - su qualche altro profilo inerente alle modifiche introdotte
con l’anzidetto decreto legge e la relativa legge di conversione,
rispetto all’originaria disciplina dettata dal decreto legislativo n.
28 del 2010.

In particolare, l’art. 6, co. 1, di detto decreto – nella nuova
formulazione – prevede che il procedimento di mediazione deb-
ba avere una durata non superiore a tre mesi (anziché a quat-
tro, come indicati nel testo originario).

Si è osservato che “questa riduzione risponde all’esigenza di
evitare i residui dubbi di legittimità costituzionale circa la ragio-

12 Marinaro, op.cit. , pag. 95.



13 Cfr Marinaro, “La composizione stragiudiziale/4 – Verbale d’accordo con valore di titolo
esecutivo” in Guida al Diritto – Il Sole -24 ore, 14/9/2013, n. 37, pag. 101
14 Marinaro, op.cit., pag. 101
15 In tali sensi cfr Marinaro, op.cit. da ultimo, pag. 102
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nevolezza del periodo di tempo previsto dal filtro mediazione rispet-
to all’accesso alla giurisdizione”13.

Si tratta, comunque, sempre di una durata massima, di tal-
ché sarà sempre il buon mediatore a gestire il procedimento – con
il supporto del relativo Organismo – in modo tale che la durata
sia la più breve possibile, sempre che non si avvii una soluzio-
ne conciliativa e sia necessario un più lungo periodo di tempo.

In questo caso sembra doversi ritenere che il termine in que-
stione possa essere anche superato, nel comune accordo – ov-
viamente – tra le parti14.

Preme aggiungere che, in base al novellato comma 4 del-
l’art. 5 d.Lgs. 28/2010, i commi 1 –bis e 2 di detto decreto non
si applicano in alcune categorie di procedimenti, come specifi-
camente indicati.

È stata inserita, rispetto all’originario testo, l’esclusione ri-
guardante i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite, di cui all’art. 696 – bis c.p.c.

Tale previsione esclude, quindi, dall’operatività sia della me-
diazione obbligatoria ex lege che di quella prescritta dal Giudi-
ce anche questo tipo di procedimento.

Viene risolto così un contrasto interpretativo profilatosi in giu-
risprudenza in sede di prima applicazione della normativa in que-
stione, adottandosi «la scelta più coerente e costituzionalmente le-
gittima, considerata da un lato la indiscutibile natura “urgente” (pur
se non cautelare) del procedimento ex articolo 696-bis del c.p.c., ma
anche per la sua peculiare funzione conciliativa che sostanzialmen-
te si sarebbe duplicata con la mediazione preventiva obbligatoria»15.



35

Con l’art. 84 – bis del decreto legge 69/2013 – convertito nel-
la legge 98/2013 – è stata apportata una modifica all’art. 2643 c.c.,
nel senso che, dopo il numero 12, è stato inserito il seguente:

«12 – bis): gli accordi di mediazione che accertano l’usucapio-
ne con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pub-
blico ufficiale a ciò autorizzato».

Sono stati ricompresi, cioè, negli atti soggetti a trascri-
zione anche gli accordi di mediazione in questione, superan-
dosi, in tal modo, i dubbi interpretativi insorti nel periodo di
prima applicazione della mediazione obbligatoria in mate-
ria di diritti reali, in relazione anche alle controversie in tema
di usucapione.

Si è già detto – preme aggiungere – del nuovo ed importan-
te ruolo assunto dall’Avvocato in materia di mediazione obbli-
gatoria, essendone stata prevista l’assistenza obbligatoria nel-
la relativa procedura, ai sensi del comma 1 – bis dell’art. 5 D.Lgs
28/2010, come novellato.

Tale ruolo acquista un’ulteriore valenza ed importanza an-
che nella fase finale del procedimento di mediazione, quando
questo si conclude con un accordo conciliativo.

Viene richiamata, in proposito, la disposizione del nuovo art.
12, co. 1, primo periodo, D.Lgs. 28/2010, con particolare riferi-
mento alla prescrizione, secondo la quale, “l’accordo che sia sta-
to sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo ese-
cutivo per l’espropriazione forzata,l’esecuzione per consegna e ri-
lascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscri-
zione di ipoteca giudiziale”.

È aggiunto – con l’articolo in questione – che “gli avvocati
attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme impe-
rative e all’ordine pubblico”.

Deve ammettersi, pertanto – condividendosi quanto è sta-
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to ulteriormente sottolineato nello scritto innanzi menzionato16-
che “si aprono nuove prospettive e nuovi spazi per la mediazione
e per gli avvocati in relazione all’ accordo stipulato in mediazione”.

In particolare, “l’assistenza dell’avvocato quindi non assume
rilievo solo ai fini del percorso mediativo, ma anche ai fini della re-
dazione dell’accordo e per certificarne la conformità alle norme im-
perative ed all’ordine pubblico”.

È indubitabile, quindi, che risultino fortemente valorizzati,
nell’ambito del procedimento di mediazione obbligatoria, la po-
sizione ed il ruolo dell’Avvocato.

Si è già detto, poi, che gli Avvocati iscritti all’Albo sono di
diritto mediatori; e l’art. 16, co. 4- bis, D.Lgs 28/2010 (nella nuo-
va formulazione) prevede anche che “gli avvocati iscritti ad or-
ganismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in ma-
teria di mediazione e mantenere la propria preparazione con percor-
si di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 55 – bis del codice deontologico forense”.

È stato osservato che la norma, come formulata, appare non
del tutto chiara, tant’è che è stato auspicato un immediato in-
tervento regolamentare da parte del Ministero della Giustizia,
onde vengano precisati i termini per la sua concreta attuazio-
ne, “coordinandola e rendendola coerente con quella generale pre-
vista per i mediatori che non siano avvocati”17.

Mi pare utile aggiungere – con riferimento all’obbligo di as-
sistenza tecnica di un legale introdotto con la novella del 2013,
modificandosi così l’impianto originario delineato con il decre-
to legislativo n. 28 del 2010 -, che “tale innovazione, che congiun-
tamente alle altre modifiche inserite, trasforma profondamente le di-

16 Marinaro, op.cit. da ultimo, pag. 103
17 Marinaro, op.cit. da ultimo, pag. 103
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namiche della mediazione, si giustifica e diviene ragionevole, anche
nel quadro di legittimità costituzionale” – è stato rimarcato in un
recente studio18–, “se si considera l’alto grado di tecnicismo con-
tenuto nelle norme procedurali nelle loro dirette interrelazioni con
il successivo processo civile”.

“Infatti – si è aggiunto dallo stesso Autore – “pur se il pro-
cesso è sempre eventuale rispetto al procedimento di mediazione, è
pur vero che le norme del Dlgs 28/2010 si stringono indissolubil-
mente allo stesso sin dal suo avvio…”

Preme dire, altresì, che le considerazioni sin qui svolte sul-
la necessità all’assistenza tecnica di un legale valgono – eviden-
temente - per i casi di mediazione obbligatoria ex lege ovvero di
“mediazione prescritta dal giudice”, della quale è stata fatta men-
zione innanzi.

Altrimenti, “apparirebbe fortemente sospetta di illegittimità co-
stituzionale, oltre che irragionevole – è stato sottolineato ulterior-
mente nello scritto appena menzionato19 – “l’interpretazione del-
le norme introdotte dalla novella che giungesse a concludere di aver
obbligato le parti all’assistenza legale anche ai procedimenti di me-
diazione facoltativa o concordata ove, quindi, non vi è condizione
di procedibilità oppure ove la stessa deriva da una libera pattuizio-
ne delle parti alla quale peraltro possono in ogni momento rinun-
ciare (anche nel corso del processo)”.

Conclusioni, queste, che mi appaiono senz’altro condivisibili.
In ogni caso, a prescindere dall’esistenza di un obbligo le-

gale, “l’assistenza dell’avvocato può divenire sicuramente un va-
lore aggiunto alla mediazione e ciò se l’avvocato, abbandonati even-
tuali preconcetti rispetto ai sistemi non contenziosi di risoluzione

18 Marinaro, “Sulla disciplina che ripristina la conciliazione rimane l’ombra di vari profili d’in-
costituzionalità”, in Guida al Diritto – Il Sole -24 Ore, 21/9/2013, n. 38, pag. 17.
19 Marinaro, op. cit., pag. 18.
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delle controversie, recuperi alla radice il suo ruolo di tutelare gli in-
teressi del suo assistito”20.

Il che rappresenta – come è stato efficacemente evidenzia-
to dallo stesso Autore nello scritto in questione “un ritorno al-
l’antico compito dell’avvocato (cavere, consulere, agere) che è un
po’ un ritorno al futuro”.

Ritengo, conclusivamente, di aver sviluppato adeguatamen-
te il tema della mediazione, oggetto del presente paragrafo, con
particolare riguardo ai profili o alle parti più significative del nuo-
vo assetto normativo, introdotto con il decreto legge 69/2013 –
convertito, con modifiche, nella legge 98/2013.

E ciò mi pare possa giustificarsi in considerazione delle in-
novazioni, di non scarso rilievo o peso, apportate all’originario
decreto legislativo n. 28 del 2010, dopo la sentenza della Corte
Costituzionale 272/2012, dalla quale ho ampiamente trattato –
come ho già accennato – nella mia precedente Relazione, in oc-
casione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013.

Un’ultima annotazione, che mi appare interessante e di un
certo rilievo.

È stato prospettato che “il ritorno della mediazione porterà sul
tavolo dei professionisti quasi 130 mila liti all’anno, per un valore
di 2,8 miliardi di euro”. 

Questa stima – si è aggiunto – “ si può ricavare dai dati uffi-
ciali del Ministro della Giustizia sul primo periodo di applicazio-
ne – da marzo 2011 a dicembre 2012, fino allo stop della Corte Co-
stituzionale – del tentativo obbligatorio di conciliazione, che ora è
nuovamente «condizione di procedibilità delle cause civili»”21.

Si tratta - sembra doversi riconoscere – di un dato abbastan-

20 In questi termini cfr. Marinaro, op.cit., pag. 18.
21 In questi sensi v. un recente articolo di stampa di Dell’Oste e Maglione, pubblicato sul quo-
tidiano “Il Sole -24 Ore” del 23/9/2013, n. 261, pag. 7.
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za significativo e di un certo peso, attraverso il quale si coglie il
numero di controversie per le quali si dovrà cercare un accor-
do prima di promuovere un giudizio22.

Può ritenersi comunque – giova aggiungere conclusivamen-
te – “che se, nei fatti, i risultati non saranno in linea con le speran-
ze di decongestionare le aule della giustizia civile, potrebbero esser-
ci margini per una nuova revisione delle regole”: e ciò in conside-
razione soprattutto del carattere “sperimentale” della nuova me-
diazione obbligatoria (ex art. 5, co.1–bis, D. Lgs. 28/2010)23.

Mi pare opportuno, a questo punto e dopo il lungo excur-
sus svolto sin qui sull’istituto della mediazione – come reintro-
dotto o ripristinato, sia pure con sostanziali modifiche, con l’art.
84 del decreto legge 21/6/2013, n.69, convertito nella legge
9/8/2013, n.98 (entrata in vigore il 21/8/2013) –, far menzione di
alcuni “passaggi” contenuti nelle Relazioni dei Presidenti dei tre
Tribunali ordinari di questo Distretto, sulle quali mi sofferme-
rò più ampiamente in seguito, allorchè mi occuperò specifica-
mente del profilo inerente all’andamento della giurisdizione, ci-
vile e penale, nell’ambito del Distretto.

Orbene, mentre il dott. Guido Ghionni – Presidente del Tri-
bunale di Isernia – ha rappresentato che, nel suo Circondario,
non era stato utilizzato l’istituto della mediazione, istituito con
D.lgs 4/3/2010, n.28, il dott. Enzo Turco – Presidente del Tribu-
nale di Larino – ha fatto presente che “non (fossero) previsti ap-
prezzabili effetti, a seguito della reintroduzione della mediazione ci-
vile”, non tralasciando di osservare, peraltro, che la precedente

22 Nell’articolo di stampa citato è riportato un prospetto riassuntivo, nel quale è indicato il
numero complessivo delle controversie soggette a mediazione obbligatoria all’anno, distin-
te per materia (condominio, diritti reali, e così via).
Si rileva che la maggiore quantità di liti riguarda quelle aventi ad oggetto contratti assicu-
rativi, bancari, finanziari, ed è stato stimata in 27.434, con un valore medio pari ad euro 24.913.
23 In questi termini v. l’articolo di stampa, innanzi citato.
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normativa – con il carattere obbligatorio dell’esperimento pre-
ventivo del relativo procedimento a pena di improcedibilità del-
la domanda giudiziale” – “non aveva determinato una apprezza-
bile diminuzione delle sopravvenienze, atteso che nella stragrande
maggioranza dei casi la mediazione obbligatoria era risultata infrut-
tuosa”.

Ed ha aggiunto:
“Il ripristino di tale fase, così come rivista e corretta, presumi-

bilmente non avrà un consistente effetto decongestionante, mentre
contribuirà a determinare una lievitazione dei tempi per ottenere
soddisfazione delle proprie ragioni”.

Mi auguro – ovviamente - che tali previsioni, non certamen-
te ottimistiche, siano smentite e contraddette dai fatti, a segui-
to dell’applicazione concreta e piena operatività dell’istituto del-
la mediazione, come reintrodotto e ripristinato con l’art. 84 del
decreto legge 69/2013 – convertito nella legge 98/2013 - : e ciò
per tutte le ragioni specificamente indicate innanzi.

Mi corre l’obbligo di aggiungere che il Presidente del Tribu-
nale di Campobasso, dott. Ottavio Abbate, si è soffermato sul-
l’istituto della nuova mediazione, svolgendo qualche conside-
razione, soprattutto di ordine generale, nella sua Relazione, tra-
smessa a questa Presidenza: ritengo di dover rimandare alla stes-
sa per l’acquisizione di ulteriori e utili elementi di conoscenza
in merito a detto tema (v.foll.14 e 15).

Dati rilevanti e significativi si traggono anche dalle note dei
Coordinatori di alcuni Uffici dei Giudici di Pace di questo Distret-
to, inviate in riscontro alla mia nota del 17/7/2013, prot. n. 4507,
che ha fatto seguito a quella del Primo Presidente della Corte
Suprema di Cassazione in data 15/7/2013, prot. n.15229, con la
quale si è chiesto che fossero fornite una serie di indicazioni al
fine della redazione, da parte dello stesso, della Relazione sul-
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l’amministrazione della Giustizia per l’anno 2013, ai sensi del-
l’art. 86 del vigente Ordinamento Giudiziario.

Invero, ha evidenziato il dott. Alfonso Flora – Giudice di Pace
Coordinatore di Campobasso – che, “in merito all’istituto della
mediazione civile… non si segnalano particolari effetti sull’Ufficio,
anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale 272/2012”.

Negli stessi termini si è espresso, in sostanza, il Giudice di
Pace Coordinatore di Isernia – Avv. Fabrizio Zarone -, avendo
rappresentato che “non si sono ancora riscontrati effetti dall’en-
trata in vigore della normativa sulla c.d. mediazione, poiché la stes-
sa è entrata in vigore solo recentemente”.

Il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Larino, dott.
Nicola Occhionero, ha fatto presente – sul punto relativo agli ef-
fetti derivanti dall’introduzione dell’istituto della mediazione ci-
vile – che era stata registrata una diminuzione del carico di
lavoro pari al 10%.

Quanto innanzi è stato esposto con riferimento ai tre Uffi-
ci dei Giudici di Pace del Distretto, ai quali saranno accorpati gli
altri Uffici in base alla Tabella B, allegata al decreto legislativo n.
156 del 7/9/2012.

Peraltro, il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Bojano – Avv. Giambattista Mercorio – ha dato atto che l’istitu-
to della mediazione civile non aveva prodotto ulteriori riduzio-
ni del contenzioso rispetto al corrispondente periodo preceden-
te, aggiungendo anche che, a seguito della sentenza della Cor-
te Costituzionale 272/2012, non v’era stato un significativo au-
mento del contenzioso.

E, mentre il Giudice di Pace Coordinatore di Guglionesi –
dott.ssa Adelaide Castelli – ha evidenziato che, nel periodo di
riferimento, non si erano verificati casi di mediazione civile, l’Avv.
Adele Cerimele – Giudice di Pace Coordinatore di Agnone – ha
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rimarcato che l’utilizzo della stessa aveva “destato molte perples-
sità nell’attività giudiziale, soprattutto in attesa della pronuncia del-
la Corte Costituzionale”, aggiungendo che “gli effetti” di detta sen-
tenza, allo stato, avevano “determinato un aumento del conten-
zioso civile”.

Non ha mancato di osservare il Coordinatore suddetto che
il “chek-up della normativa, in relazione al nuovo reclutamento del-
la figura del mediatore, potrà rendere la mediazione più efficace e
certamente positiva per la tutela dei diritti di coloro che sono obbli-
gati a rivolgersi ad essa”.

Ritengo di dover soffermarmi, infine, sui dati riportati nel-
le ulteriori Tabelle trasmesse dalla “DGSTAT”, riguardanti spe-
cificamente i procedimenti di mediazione.

Mi preme dire in proposito che tali dati – come è stato pre-
cisato con la “nota informativa” allegata alle Tabelle – risultano
elaborati in forma disaggregata per i due semestri relativi all’An-
no Giudiziario 2014, vale a dire dal 1°/7/2012 al 31/12/2012 e dal
1°/1/2013 al 30/6/2013.

“Tale scelta” – si ricava ancora dalla nota in questione – “è
stata operata per mettere in evidenza l’impatto della sentenza 6 di-
cembre 2012, n. 272, con la quale la Corte Costituzionale ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa,
del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nella parte in cui ha previsto il ca-
rattere obbligatorio della mediazione”.

E si è aggiunto:
“La vista separata dei due semestri pertanto mostra due situa-

zioni di contrasto molto differenti: il 2° semestre periodo in cui vi-
geva l’obbligatorietà e il 1° semestre 2013 in cui invece le media-
zioni sono state volontarie”.

Faccio presente, altresì, che, nel Distretto di Campobasso,
sono sei gli Organismi di mediazione registrati al 31/12/2012, dei
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quali tre “completamente rispondenti nel periodo considerato”, come
è stato evidenziato nella Tav. 1.1.

Va anche rimarcato – come si ricava ulteriormente da det-
ta Tabella nella parte relativa alla “tipologia organismo” – che i
dati riportati concernono l’attività svolta rispettivamente dalle
Camere di Commercio di Campobasso e Isernia, quali Organi-
smi di mediazione.

Orbene, con riferimento al periodo dal 1°/7/2012 al
31/12/2012 (2° semestre 2012), emerge, per la Camera di Com-
mercio di Campobasso, che, a fronte di una pendenza comples-
siva iniziale di 80 procedimenti (dei quali 24, già pendenti, e 56,
di nuova iscrizione), è residuata una pendenza finale di 4: e ciò
perché, in relazione al totale dei definiti (76), alcuni sono stati
definiti “per mancata comparizione aderente” (53), altri per “ac-
cordo raggiunto con aderente comparso” (5) ed altri ancora per
“accordo non raggiunto con aderente comparso” (18).

Per la Camera di Commercio di Isernia si evince – sempre
dalla Tav. 1.1 – che, a fronte di una pendenza complessiva ini-
ziale di 46 procedimenti (ripartita tra 19, già pendenti, e 27, so-
pravvenuti), è risultata una finale di 3 procedimenti: e ciò per-
ché, con riguardo al totale dei definiti (43), i dati sono i seguen-
ti sulle singole modalità di definizione, in base alle tre indica-
zioni sopra riportate: 25, 6 e 12.

Pertanto, i valori percentuali sono stati così espressi:
26,8% per “accordo raggiunto” (in relazione agli undici pro-

cedimenti complessivi trattati dagli Organismi di mediazione di
Campobasso e Isernia) e 73,2% per “accordo non raggiunto” (sem-
pre tenendo presenti i procedimenti complessivi trattati da en-
trambe le Camere di Commercio).

Diversa è la situazione, invece, con riferimento al 1° seme-
stre 2013, come rappresentata egualmente con la Tav. 1.1.
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Invero, per la Camera di Commercio di Campobasso, a fron-
te di una pendenza complessiva iniziale di 12 procedimenti, ri-
sulta una finale di 6, con tre definiti per “mancata comparizio-
ne aderente”, due per “accordo raggiunto” e uno per “accordo non
raggiunto”; per la Camera di Commercio di Isernia, alla penden-
za complessiva iniziale di 43 procedimenti, si contrappone una
finale di 38, essendo stati definiti soltanto cinque procedimen-
ti per “mancata comparizione aderente”.

Sicchè, i valori percentuali per “accordo raggiunto” (66,7%)
e “accordo non raggiunto” (35,3%) sono stati calcolati con riguar-
do soltanto alle definizioni, ottenute, con tali modalità, nella sede
di Campobasso.

Orbene, nel valutare i dati sin qui riportati, non può non ri-
levarsi – con riferimento al 1° semestre 2013 – che siano stati in
numero maggiore i procedimenti di nuova iscrizione e da trat-
tarsi dall’Organismo di mediazione di Isernia a fronte di quelli,
oggetto di esame della Camera di Commercio di Campobasso,
e, ciò nondimeno, quest’ultima ne abbia definiti in quantità più
consistente (6) rispetto al maggior numero delle sopravvenien-
ze registrate nella sede di Isernia e, soprattutto, vi siano state de-
finizioni anche per “accordo raggiunto” e “accordo non raggiun-
to”, non riscontrate per la Camera di Commercio di Isernia.

Ma il dato più significativo e rilevante che, a mio avviso, si
coglie dai prospetti, afferenti i due periodi presi in considerazio-
ne, è che, nel 2° semestre 2012, vigendo l’obbligatorietà del pro-
cedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del-
la domanda giudiziale, le definizioni, in entrambe le sedi, sia-
no state maggiori (rispettivamente 76 e 43) rispetto a quanto è
stato riscontrato per il 1° semestre 2013 (in cui le mediazioni sono
state volontarie a seguito della sentenza della Corte Costituzio-
nale, innanzi richiamata).
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E ciò non senza aggiungere che, mentre nel semestre in cui
era operante l’obbligatorietà della mediazione, vi siano state de-
finizioni dei procedimenti per “accordo raggiunto” (6) e “accor-
do non raggiunto” (12) anche da parte della Camera di Commer-
cio di Isernia – unitamente a quella di Campobasso -, non al-
trettanto sia avvenuto nel 1° semestre 2013, in cui le mediazio-
ni sono state volontarie.

Per ragioni di completezza tengo ad aggiungere che è sta-
ta trasmessa dalla “DGSTAT” anche la Tav. 1.2, concernente i pro-
cedimenti di mediazione civile, raggruppati per natura della con-
troversia.

Orbene, confrontando i dati emergenti da detta Tabella, ma
riguardanti i due distinti periodi presi in considerazione, si ri-
leva che, mentre nel 2° semestre 2012, le iscrizioni relative ai pro-
cedimenti di risarcimento danni da circolazione dei veicoli e na-
tanti (pari a 19) sono state quantitamente maggiori rispetto alle
altre tipologie di controversie – come specificamente menzio-
nate -, nel 1° semestre 2013 gli stessi procedimenti non si sono
attestati, invece, nella identica posizione, essendone stati iscrit-
ti soltanto tre, laddove, al primo posto, figurano controversie di
altra natura (pari a 33).

Peraltro, giova dire – sempre con riferimento ai dati afferen-
ti i procedimenti di mediazione civile, raggruppati per natura del-
la controversia – che, mentre nel 2° semestre 2012, il numero com-
plessivo degli iscritti è stato pari a 82, nel 1° semestre 2013 è sta-
to inferiore (50).

Anche questi dati, come riportati nell’anzidetta Tav. 1.2, ap-
paiono abbastanza significativi relativamente alle differenze ri-
scontrate nei due periodi suddetti, secondo che l’istituto della
mediazione avesse o meno carattere obbligatorio, come condi-
zione di procedibilità della domanda giudiziale.
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Si ritiene, infine, di far menzione anche dei dati risultanti dal-
la Tav. 1.4, aventi ad oggetto la “durata media in giorni dei pro-
cedimenti di mediazione civile raggruppati per categoria”, nel
periodo dal 1°/7/2012 al 31/12/2012.

È stata così calcolata:
- in giorni 67 per la mediazione volontaria;
- in giorni 52 per quella obbligatoria, quale condizione di pro-

cedibilità, ai sensi di legge;
- in giorni 13 per quella obbligatoria, in quanto prevista da clau-

sola contrattuale;
- in giorni 52 per quella demandata dal Giudice.

Sembra doversi riconoscere che si tratti di dati egualmen-
te significativi, anche se non sia possibile fare un raffronto con
altri omologhi, ma afferenti il 1° semestre 2013, in quanto l’ in-
dicata Tabella non è stata fornita dalla “DGSTAT” – con riferimen-
to a tale periodo -, non disponendosi di un campione rappre-
sentativo, come è stato evidenziato ulteriormente con la “nota
informativa” anche per altre Tabelle.

Orbene, riportandomi alle considerazioni svolte innanzi, non
sembra potersi disconoscere – e questo mi sembra il dato più ri-
levante ed eloquente – che, vigendo l’ “obbligatorietà” della me-
diazione – quale condizione di procedibilità della domanda giu-
diziale – le definizioni dei procedimenti siano state largamen-
te superiori a quelle riscontrate nel 1° semestre 2013, in cui le
mediazioni sono state volontarie, a seguito dell’indicata pronun-
cia della Corte Costituzionale.

Il che lascia supporre ragionevolmente che, in tale arco di
tempo, possa esservi stato un aumento del contenzioso civile o
“della domanda di giustizia agli organi giurisdizionali”.

Sul punto, ritengo di dover richiamare, comunque, le indi-
cazioni fornite dai Presidenti dei Tribunali ordinari e, soprattut-
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to, dai Coordinatori degli Uffici dei Giudici di Pace di questo Di-
stretto, delle quali ho fatto menzione innanzi.

Ho espresso l’auspicio più innanzi – mi corre l’obbligo di ag-
giungere, infine – che l’istituto della mediazione, attraverso la
nuova disciplina del decreto legislativo 28/2010 (per effetto del-
le modifiche introdotte con l’art. 84 del decreto legge 69/2013,
convertito nella legge 98/2013), si riveli davvero uno strumen-
to efficace per deflazionare i carichi di lavoro gravanti sui Ma-
gistrati, eliminandosi o, comunque, riducendosi sensibilmente
il consistente arretrato civile – parte del quale risalente nel tem-
po – ed accorciandosi così i tempi di definizione dei processi nel-
l’ambito di una loro ragionevole durata (ex art. 111, co. 2, Cost.).

Ritengo di dover confermare questo mio auspicio, in linea
pure con la raccomandazione espressa dal Consiglio della
Unione Europea all’Italia in data 29/5/2013, con la quale è sta-
ta espressa l’esigenza che venissero adottati provvedimenti al fine
di “abbreviare la durata dei procedimenti e ridurre l’alto livello del
contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extra-
giudiziali di risoluzione delle controversie”.

Non può non prendersi atto – come ho già accennato in-
nanzi ed in linea anche con quanto ho avuto modo di rimarca-
re con la mia precedente Relazione redatta per l’inaugurazio-
ne dell’Anno Giudiziario 2012 – di “ un sistema giudiziario an-
cora alle corde, se non proprio al collasso, che richiede e sol-
lecita l’attuazione di strumenti alternativi in grado di con-
correre seriamente e rapidamente al raggiungimento di un
concreto effetto deflattivo, e di una drastica riduzione del
tasso di litigiosità, consentendo così di pervenire, nei tem-
pi più brevi possibili, ad un riequilibrio fisiologico del com-
plesso apparato della giustizia civile”.

Il che può essere perseguito – ho motivo di ritenere ragio-
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nevolmente e, comunque, auspico vivamente che tale obietti-
vo venga raggiunto – attraverso la concreta e piena attuazione
anche dell’istituto della mediazione , come reintrodotto o ripri-
stinato, sia pure con sostanziali modifiche, con l’art. 84 del de-
creto legge 69/2013 – convertito nella legge 98/2013 - , dopo che
la Corte Costituzionale, con l’anzidetta sentenza del 14/10-
6/12/2012, n.272, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del-
l’art. 5, co.1 D.Lgs n.28 del 4/3/2010, per violazione degli artt. 76
e 77 della Costituzione, vale a dire per eccesso di delega.

È giunto, ora, il momento di andare oltre, incentrando l’esa-
me su altri argomenti, che ritengo egualmente interessanti e me-
ritevoli di approfondimento, sia pure nei limiti consentiti per la
redazione di una Relazione sull’amministrazione della Giusti-
zia in un determinato Distretto, con riguardo allo specifico og-
getto ed alle finalità proprie della stessa, in base al vigente Or-
dinamento Giudiziario.




