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1 M. Martello apre così la sua opera Mediatore di 
successo, Milano, 2011, p. 26 ss.
2 Luigi Pirandello, Novelle per un anno, La Giara, Mila-

no, 1990. La novella, da cui poi trasse un atto unico, fu 
scritta da Pirandello nel 1917: come si vede l’archetipo è 
risalente ai primi del Novecento.
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La mediazione conciliativa:
criticità e contraddizioni

Angelo Converso

La messianica fi ducia riposta dal legislatore – e dall’apparato ministeriale – nella 
possibilità di conciliare le controversie attraverso la mediazione si scontra con og-
gettive barriere socio-culturali delle quali non è stato debitamente tenuto conto, al 
punto di includere il condominio fra le materie di obbligatorio ricorso alla media-
zione. Scindendo la conciliazione dalla mediazione sarebbero, tuttavia, ipotizzabili 
anche in ambito condominiale interessanti forme di allentamento delle tensioni.

Prologo

Assai effi cacemente un’opera sui profi li umanistici della mediazione inizia ana-
lizzando una “mediazione” pienamente riuscita: quella di Francesco d’Assisi 
con il Lupo di Gubbio, tratta dal Fioretto relativo.1

 Da laico quale sono debbo dire che quello di Francesco non fu affatto un 
miracolo di mediazione: sono capaci tutti di mediare con un soggetto razionale 
e pensante come il Lupo. Il miracolo ci sarebbe stato se la mediazione fosse riu-
scita fra due umani, ma in proposito i Fioretti tacciono diplomaticamente.
 Invero, l’archetipo dell’italiano frequentatore dei palazzi di giustizia sul 
quale si dovrebbe esercitare la mediazione non è affatto il Lupo, ma è don Lollò 
Zirafa, quale tratteggiato da Luigi Pirandello nella novella La giara:
 «Neanche a dirlo, aveva litigato anche col fornaciajo di là per questa giara. 
E con chi non l’attaccava Don Lollò Zirafa? Per ogni nonnulla, anche per una 
pietruzza caduta dal murello di cinta, anche per una festuca di paglia, gridava 
che gli sellassero la mula per correre in città a fare gli atti. Così, a furia di carta 
bollata e d’onorarii agli avvocati, citando questo, citando quello e pagando sem-
pre le spese per tutti, s’era mezzo rovinato. Dicevano che il suo consulente legale, 
stanco di vederselo comparire davanti due o tre volte la settimana, per levarselo 
di torno, gli aveva regalato un libricino come quelli da messa: il codice, perché ci 
si scapasse a cercare da sé il fondamento giuridico alle liti che voleva intentare. 
Prima, tutti coloro con cui aveva da dire, per prenderlo in giro gli gridavano: 
- Sellate la mula! - Ora, invece: - Consultate il calepino!».2
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 Con questo termine di riferimento, è tempo di indagare la nozione stessa di 
mediazione.

Che cos’è mediazione?

«La lingua testimonia la storia, le stratificazioni del tempo, è riflesso del passato 
sul presente, eco di costumanze, tradizioni, credenze, consuetudini, di pareri e 
immagini condivisi e sedimentati nei modelli sociali... Ed è “giudizio”, “sistema-
zione” del mondo circostante».3

 Per queste ragioni occorre scavare nelle parole, per capire.
 È necessario, cioè, che si renda chiaro di che cosa si sta parlando quando ci si rife-
risce alla “mediazione”, di cui oggi si parla troppo, perché sta diventando un affare.
 Il signifi cato stesso di “mediazione” è ambiguo, se non è analizzato e chiarito.
 All’origine c’è il sostantivo medium, -ii, vocabolo derivato dall’attributo medius 
- a - um, dotato di una pluralità di signifi cati che si riverberano sulla concezione 
stessa di mediazione: la mediatio, il mediator come vocaboli autonomi emergeran-mediator come vocaboli autonomi emergeran-mediator
no assai tardi, non a caso con uno scrittore cristiano, pur se robustamente ancora 
legato alla classicità romana, Aurelio Agostino, nel IV-V secolo d.C.4

 I signifi cati di medium in età classica sono fondamentalmente due:

– di luogo fi sico prima e poi fi gurato, ciò che sta fi sicamente in mezzo, fra 
luoghi diversi;5

– di mezzo, lo strumento che si impiega o si deve impiegare; ancora oggi parlia-
mo di media, che null’altro sono se non gli strumenti della comunicazione.

 Il primo signifi cato è quello che si è dimostrato storicamente il più fl essibi-
le, acquistando rapidamente una molteplicità di sensi traslati: se qualcosa sta 
in mezzo è perché è in comune;6 ma se qualcosa è in comune è perché si deve 
decidere insieme;7 ma essenzialmente è in comune e si decide insieme ciò che è 
parte della quotidianità.8

3 G. L. Beccaria, Tra le pieghe delle parole, Torino, 
2007, p. 147.
4 Aureli Augustini, De civitate Dei, 9.13.1-2. Il libro IX, 
in realtà, è dedicato tutto al “mediator”, cioè a colui che 
è lo strumento della comunione fra Dio e gli uomini, 
cioè Gesù (9.15). Ma anche 11.2: «De cognoscendo 
Deo, ad cuius notitiam nemo hominum pervenit, nisi 
per mediatorem Dei et hominum, hominem Iesum 
Christum». Quindi, per Agostino, il primo mediatore, cui 
si applica il titolo, è Cristo.
5 Cornelii Taciti, 5 Cornelii Taciti, 5 Annales, I, 64: «Annales, I, 64: «Annales Medio montium et palu-
dum porrigebatur planities», in mezzo fra i monti e le palu-», in mezzo fra i monti e le palu-»
di si apriva una pianura, sulla quale il comandante Cecina 
schiera gli uomini del presidio per respingere i Cherusci.
6 Publii Vergilii Maronis, 6 Publii Vergilii Maronis, 6 Georgica, I, 127-128: «In me-
dium quaerebant, ipsaque tellus omnia liberius nullo 

poscente ferebat», cercavano in comune i frutti della 
terra e la stessa terra li recava tutti, da sola e spontanea-
mente, senza che alcuno li chiedesse; così i raccoglitori, 
prima che Giove incitasse gli uomini all’agricoltura.
7 Gaii Sallusti Crispi, 7 Gaii Sallusti Crispi, 7 Historiae, 4.37: «In medium 
consulere». L’opera ci è pervenuta frammentariamente, 
e vani sono stati gli sforzi per una restituzione di essa. 
8 Marci Tulli Ciceronis, 8 Marci Tulli Ciceronis, 8 Rethorica - Orator, 49: «Rethorica - Orator, 49: «Rethorica - Orator Verba, ut 
supra diximus, legenda sunt potissimum bene sonantia, 
sed ea non ut poetae exquisita ad sonum, sed [scilicet: 
ab oratore] sumpta de medio», come abbiamo detto, i », come abbiamo detto, i »
vocaboli debbono esser ricercati in quanto sommamente 
eufonici, ma non scelti, come fa il poeta, perché hanno 
un suono eccellente, ma in quanto dall’oratore tratti dal-
la quotidianità. Quindi l’oratore deve utilizzare vocaboli 
di uso comune, ma di forte valenza eufonica.
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 Il secondo signifi cato prosegue, invece, ininterrotto sino a oggi - appunto 
- con l’uso del plurale media, seppur per vezzo anglofono letto all’inglese, seb-
bene purissimo latino.
 Questi due signifi cati, nel corso dei secoli si sono congiunti, sicché in Tom-
maso d’Aquino (intorno al 1270) per la prima volta sono consapevolmente pre-
senti tutti e due i signifi cati in modo inequivocabilmente lucido:

«Deinde considerandum est de proprietatibus virtutum. 
Et primo quidem, de medio virtutum; secundo, de connexione virtutum; tertio, 
de aequalitate earum; quarto, de ipsarum duratione. 
Circa primum quaeruntur quatuor.
Primo, utrum virtutes morales sint in medio.
Secundo, utrum medium virtutis moralis sit medium rei, vel rationis.
Tertio, utrum intellectuales virtutes consistant in medio.
Quarto, utrum virtutes theologicae».9

 Si badi all’analisi logica e linguistica: quando il fi losofo intende riferirsi al 
mezzo come luogo, usa appunto un complemento di luogo (in medio); quando si 
riferisce al mezzo come strumento, aggiunge al vocabolo, utilizzato al nomina-
tivo, il predicato considerato (medium virtutis; rei; rationis).
 Tommaso, rifacendosi all’Etica Nicomachea (1106a 26-1106b 35) di Aristote-
le,10 affronta il tema degli elementi caratterizzanti le virtù, nell’ambito dell’in-
dagine sull’uomo e sul suo fi ne ultimo, tracciando un programma di indagine 
articolato su quattro questioni: la prima, se le virtù morali - cioè umane -
stiano in mezzo, cioè fra quelle soprannaturali o teologali e quelle cardinali. 
La seconda, se lo strumento della virtù morale costituisca uno strumento ma-
teriale ovvero di ragione. La terza, se le virtù intellettuali si collochino in una 
posizione mediana.11

 Questo sommario excursus linguistico vale a mettere in rilievo un dato es-
senziale: la nozione di mediazione non include il prodotto della mediazione 
stessa, ma si incentra sull’aspetto dinamico intrinseco della mediazione, cioè 
sulla ricerca del luogo comune con l’impiego di vari strumenti.
 La mediazione si preoccupa poco o niente dell’esito fi nale, perché è un bene 
in sé, a prescindere dal risultato.
 L’effetto rispetto alla mediazione, quindi il suo risultato, può (o meno) essere 
l’accordo, la conciliazione.
 Il concilium è la riunione per decidere12 e, per traslato, è la decisione.13

9 Thomae Aquinatis, Summa Theologiae, Prima pars 
secundae partis, quaestio 64, prooemium.
10 Aristotele, Etica Nicomachea, Milano, 1986, vol. I, 
pp. 163-167.
11 Di qui ha origine il brocardo a tutti noto: in medio 
stat virtus.
12 Gaii Iulii Caesaris, De bello gallico, I, 30, 4: «Petiverunt 
ut sibi concilium totius Galliae in certam diem indicere», 
gli ambasciatori dei Galli, visto l’esito disastroso per gli 

Elvezi della loro resistenza, chiesero a Cesare di convocare 
per loro, in un giorno prefissato, la riunione di tutte le 
genti della Gallia; Codex Iuris Canonici, can. 337, § 1: 
«Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episco-
porum sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico», 
e cioè: il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la 
potestà sulla Chiesa Universale nel Concilio Ecumenico. Il 
cui compito è proprio la decisione sugli articoli di fede.
13 Marci Tullii Ciceronis, Pro Aulo Cluentio Habito, 77.
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Mediazione e conciliazione

La mediazione - per usare un linguaggio moderno - è la precondizione della 
conciliazione, nel senso che è lo strumento che le parti hanno per un incontro 
su di una posizione intermedia.
 La mediazione favorisce o può favorire l’accordo o la conciliazione, ma la 
conciliazione non condiziona l’esistenza della mediazione. 
 In altre parole: l’accordo (o conciliazione) è condizionato dalla mediazione, 
ma non la condiziona. Quest’ultima può sussistere indipendentemente da qual-
siasi accordo o conciliazione. Perché la mediazione non ha come unica fi nalità 
la conciliazione; ha come prima fi nalità la ricostituzione del tessuto sociale, del 
dialogo fra componenti della società in caso di confl itto. 
 Da questa ricostituzione potrà venire sia un’obiettivazione e contestualiz-
zazione del confl itto, così già privato delle sue asperità psicologiche ed emotive 
e ricondotto a un piano economico-razionale, sia una conciliazione vera, cioè 
una defi nizione del confl itto, che sia duratura e tale da prevenire un ulteriore 
confl itto.
 Quindi, si tratta di due concetti strutturalmente diversi e autonomi.

Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, è affetto da un vizio

A questo punto si è già messo a fuoco il vizio di fondo del D.Lgs. 4 marzo 2010, 
n. 2814 costituito dalla mediazione essenzialmente fi nalizzata alla conciliazio-
ne, dove la conciliazione è tanto importante da prevalere sulla mediazione. 
 Oggi, fra i giudici, si comincia a parlare comunemente di media-conciliazio-
ne, accentuando così la prevalenza della seconda sulla prima. Perché la fi nalità 
assegnata dal Governo all’istituto - per bocca del suo ministro di Giustizia e del 
tutto erroneamente - è stata quella di abbattere il contenzioso.
 Scopo del tutto fallace perché semplicemente prescinde dalle reali condizioni 
di effi cienza della conciliazione. La condizione indispensabile per il funziona-
mento della media-conciliazione è essenzialmente una sola: il funzionamento 
effettivo del processo civile.15

 Senza questo fondamentale requisito la media-conciliazione non funziona, 
quindi non costituisce uno strumento defl attore del contenzioso: costituirà solo 
un costoso strumento di vessazione del cittadino.
 Finalità perseguita con lo strumento pessimo dell’obbligatorietà del tentati-
vo di media-conciliazione: non c’è possibilità di media-conciliazione senza la 

14 In argomento, amplius: A. Converso, La mediazione 
conciliativa, in Riv. notariato, 2011, pp. 267-288.
15 S. Chiarloni, Prime riflessioni sullo schema di decre-
to legislativo di attuazione della delega in materia di 
mediazione ex art. 60, Legge n. 69/2009, documento 
n. 179/2009, ne Il caso.it, 26 novembre 2009, Sezione 

II, Dottrina, opinioni e interventi, p. 3: «Insomma, le 
conciliazioni stragiudiziali, per essere buone, esigono 
un’amministrazione della giustizia efficiente, in modo 
che non vi sia una parte indotta a speculare sulle 
durate processuali per fare accettare al suo avversario 
una conciliazione cattiva».
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volontarietà del ricorso a essa da parte dei contendenti. L’obbligatorietà è vissu-
ta dal cittadino come un ulteriore rallentamento sulla via per ottenere giustizia 
e un’ulteriore gabella, di non irrilevante peso, posta a suo carico. 
 E non a torto, visti i costi della media-conciliazione, da sopportare per il solo 
fatto di essersi dovuti rivolgere a un mediatore e a prescindere dall’esito.
 Ora, i tempi lunghi del processo civile, soprattutto di primo grado ma in vari 
distretti anche del grado di appello, per non parlare del grado di Cassazione, 
favoriscono ineluttabilmente la parte che sa di avere torto o dubita fortemente 
di avere ragione, perché quei tempi sfi ancano la controparte, magari econo-
micamente più debole; perché consentono di lucrare su un pagamento assai 
dilazionato nel tempo e, quindi, tale da vanifi carne la portata economica per 
il creditore; perché consentono di disporre di liquidità che sarebbe persa se ci 
fosse un processo rapido ed effi cace, e il debito fosse rapidamente adempiuto.
 In base a quale razionalità economica un litigante siffatto dovrebbe ac-
cettare una media-conciliazione, che in quattro mesi lo porterebbe a essere 
destinatario passivo di un titolo eseguibile? I (minimi) vantaggi tributari non 
bilanciano di certo questo obiettivo di medio termine. 
 E infatti in questi primi mesi di applicazione dell’istituto - sulla base non 
di fonti uffi ciali, ma delle informazioni che circolano tribunale per tribunale 
sulle reti informatiche fra giudici - si registra, laddove si applica (vale a dire nei 
distretti del Centro-Nord), mediamente nel 75% dei casi, la dichiarazione preli-
minare di una delle parti di non volersi conciliare a nessun costo e di preferire 
comunque la decisione del giudice.
 Per ottenere un reale effetto defl attivo del contenzioso occorrerebbe che 
l’istituto realizzasse almeno 5-600mila conciliazioni/anno, il che consentireb-
be di ridurre la pressione del milione circa di processi nuovi che iniziano ogni 
anno dinanzi ai giudici.
 La proiezione dello stesso ministero di Giustizia stima intorno a circa un 
milione le controversie che dovranno essere portate dinanzi agli organismi di 
media-conciliazione; se di esse solo 250mila saranno conciliate, ciò signifi ca 
una cosa sola: si tratta dei casi in cui le parti sarebbero pervenute comunque a 
un accordo, mentre quelli su cui il nuovo istituto dovrebbe incidere rifi utereb-
bero l’istituto.
 Un altro difetto assai grave dell’istituto è l’assenza di qualsiasi criterio di com-
petenza territoriale: due litiganti che abitino a Torino o in comuni diversi possono 
benissimo adire l’organismo di conciliazione - per esempio, ed absit iniuria verbo
- di Berchidda, a scelta del soggetto che dia inizio alla procedura. 
 È suffi ciente una scelta del genere per frustrare qualsiasi possibilità di seria 
mediazione prima e di conciliazione poi. 
 Se, infatti, si scorre l’elenco delle sedi degli organismi di mediazione si resta 
colpiti dalla loro distribuzione. 
 Per fare un esempio comparativo: a Torino sono registrati 15 organismi di 
mediazione, esattamente come a Trapani; a Latina, qualcuno in più, 17; a Co-
senza, addirittura 19; a Caserta e Palermo, poi, 21; a Salerno, 24; ma ci sono 
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anche - come ho detto - a Berchidda, 1; più inquietantemente a Casal di Princi-
pe, ben 2; a Corleone e Castelvetrano, 1 per ogni Comune. 
 È chiaro che una distribuzione territoriale del genere abbia assai poco a che 
vedere con l’effi cienza, molto più con il disperato tentativo di lucrare sull’isti-
tuto. Se poi si aggiunge che il 70% dei mediatori è costituito da avvocati, e si 
rammenta lo sterminato numero (220mila) di avvocati in Italia; se si fa cenno, 
infi ne, al business che si è scatenato intorno alla formazione da 50 ore, quel 
sospetto diventa certezza. 
 Sull’argomento, è intervenuto il sottosegretario alla Giustizia, Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati, che, rispondendo a un’interpellanza parlamentare, 
avrebbe gabellato la seguente “verità”: «Se una parte si trova a essere chiamata 
davanti a un organismo senza nessun legame “con la sede, residenza, domicilio 
della parte chiamata, o luogo di accadimento dei fatti, la mancata adesione al 
procedimento sarà quindi giustificata”».16

 Se l’informazione è vera, allora essa induce falsi convincimenti: la legge non 
considera minimamente la “giustifi cazione” anzidetta, escogitata dal sottose-
gretario, ma priva di qualsiasi valenza giuridica; il giudice deve continuare a 
considerare il comportamento della parte riottosa traendone elementi di giudi-
zio, ex art. 116 c.p.c. 
 Ma se il giudice dovesse ritenere giustifi cata l’assenza, ne dovrebbe dedurre 
che la mediazione non è stata esperita e, quindi, permane la condizione di im-
procedibilità del processo. In altre parole: alla perdita di tempo iniziale dovrà 
sommarsi un’ulteriore dilazione del processo. 
 Non è nemmeno vera la giustifi cazione data dal medesimo sottosegretario 
sull’omessa previsione di competenza territoriale: se fosse stata prevista allo-
ra si sarebbe dovuto istituire un meccanismo per dirimere i confl itti di com-
petenza sino alla Cassazione. Sarebbe stato suffi ciente prevedere due principi 
automatici: quello di una competenza territoriale vincolata (per esempio, quella 
prevista secondo il ddl di cui si dirà), senza alternative, associato al principio 
di prevenzione (esplicitamente regolato dall’art. 4, co. 1), secondo cui il primo 
organismo di mediazione contattato è quello competente per tutte le mediazioni 
proposte su uno stesso fatto. 
 A questo punto, adito un organismo - per esempio - con sede nella città sede 
del giudice competente, questo, se adito per primo, attrae la competenza degli 
altri, senza concrete possibilità di confl itti.
 Sarebbe stato logico distinguere la fi gura del mediatore-conciliatore da 
quella dell’avvocato, per suo ruolo difensore del proprio cliente. Si tratta di 
prospettive assai diverse, mentre con le ultime proposte di riforma (si rammen-
ti: di una disciplina appena entrata in vigore il 21 marzo scorso) si potrebbe, 
all’opposto, allargare a dismisura il ruolo dell’avvocato a scapito di quello del 
mediatore. 

16 Ne Il Sole 24 Ore, 2 luglio 2011, p. 25, 16 Ne Il Sole 24 Ore, 2 luglio 2011, p. 25, 16 Mediatore 
lontano? assenza giustificata.
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 Soprattutto se ci si ricorda che si tratta di un mediatore - meschino! - da 50 
ore di formazione, destinato a diventare succube dell’avvocato difensore. 
 Con buona pace della mediazione. 
 Si sta replicando l’errore che fu commesso con la creazione del Giudice di 
pace, di cui alla Legge 21 novembre 1991, n. 374, quando a una fi gura inizial-
mente concepita come una sorta di assennato proboviro, che giudica secon-
do buon senso (ma esiste il buon senso in Italia?) e senza necessità di forme 
procedimentali rigide, si è progressivamente passati a un giudice tradizionale, 
seppure onorario (ma oggi, italico more, quasi stabile), che opera secondo un 
modello procedimentale di tipo ordinario e dal quale i difensori fanno carte 
false per non andare, non appena la controversia presenti qualche elemento di 
complessità. Accanto a questi, si è creato un circuito di livello medio basso, nel 
quale i difensori - simmetricamente - fanno l’impossibile per trattenere il pro-
cesso dinanzi al Giudice di pace, non di rado ricorrendo alla frammentazione 
della domanda. Il che genera l’abuso del processo.
 V’è poi l’ambito di competenze, assurdo e raccogliticcio, che presuppone una 
sterminata serie di competenze assai specifi che. 
 Non vorrei che si rammentasse la possibilità, per il mediatore, della nomina 
di un esperto, ex art. 8, co. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 
 Ho ben presente, infatti, il fenomeno che si sviluppa dinanzi al giudice pro-
fessionale con la nomina di un c.t.u. (consulente tecnico d’uffi cio). Se la con-
sulenza non è realmente e in modo chiaro diretta dal giudice, tramite articolati 
mandati (ciò che non accade quasi mai) si attua ineluttabilmente una sosti-
tuzione: il vero giudice diventa l’esperto e il giudice è relegato alla funzione 
secondaria di recettore di quello che l’esperto ha affermato. 
 Con la funzione, al più, di nominare un altro c.t.u., sino a che la parte che 
ritiene di aver ragione non la ottenga dal c.t.u. stesso.
 Trasponendo questa esperienza nel rapporto mediatore-esperto è facile, anzi 
facilissimo, ipotizzare che con la nomina dell’esperto il mediatore si autoesclu-
da di fatto dalla mediazione, che sarà assunta in via diretta dall’esperto, con 
la marginalizzazione del mediatore. Il quale, in questo caso, sarà posto in una 
tenaglia: se ignora - e può legittimamente accadere - tutto di una determinata 
materia, e allora nomina un esperto, emargina il proprio ruolo; se non nomina 
l’esperto e palesemente dimostra di non dominare la materia, allora si emargina 
direttamente dalla mediazione.
 Tirando le fi la delle osservazioni svolte e dall’analisi della disciplina, si 
percepisce l’assenza di una vera cultura della mediazione e della conciliazio-
ne: nessuno dei grandi fi loni culturali della mediazione ha avuto il minimo 
infl usso sul D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, laddove il legislatore ha combinato 
- pasticciando - la mediazione problem solving (art. 7, co. 3) con la mediazione 
pura e semplice (art. 2), purché esse procurino comunque una conciliazione 
pur che sia.
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Prospettive di riforma

Sono in discussione due disegni di legge, di diversa natura, mirati alla “cor-
rezione” della disciplina della media-conciliazione, progetti che hanno tutta-
via vari punti in comune. Dall’inizio del decennio, nell’incapacità di emanare 
norme chiare, razionali e meditate, si ricorre all’abuso del “correttivo”, la cui 
aspettativa ha il risultato mirabile di non far applicare la norma vigente.
 Si tratta dei seguenti:

– Disegno di legge n. 2329 - Senato, di iniziativa del senatore Benedetti Va-
lentini, comunicato alla Presidenza il 15 settembre 2010;17

– Disegno di legge n. 2534 - Senato, di iniziativa dei senatori Della Monica, Ma-
ritati, Galberti e Chiurazzi, comunicato alla Presidenza il 24 gennaio 2011.

 Il primo dei due ddL si pone come una vera e propria revisione pressoché 
totale del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, forte di ben 17 articoli, sui poco più di 20 
che compongono il d.lgs. stesso.
 Contiene la formulazione di una serie di norme che hanno una condivisibile 
fi nalità, a eccezione degli artt. 3 e 4, co. 3.
 Il secondo disegno di legge si prefi gge alcune modifi che minime, ma essenziali. 
 I due ddL hanno in comune l’introduzione del principio di facoltatività della 
media-conciliazione e di una competenza territoriale dell’organismo di mediazione 
più rigida il secondo (ancorata alla competenza territoriale del giudice del processo 
eventuale) e più lasca il primo (in via alternativa: competenza territoriale del giu-
dice del processo eventuale; organismo con sede nella circoscrizione confi nante di 
un giudice di pari competenza; organismo con sede nel distretto). Hanno ancora in 
comune la soppressione dell’assurdo principio di formulazione della proposta con-
ciliativa a fi ni processuali sanzionatori a mediazione non riuscita, oggi vigente. 
 Hanno sempre in comune l’abrogazione dell’art. 13 D.Lgs. sulla regolazione 
delle spese di mediazione da parte del giudice del processo, in caso di mediazio-
ne non riuscita, e l’abrogazione dell’art. 15 D.Lgs. relativo alla media-concilia-
zione in relazione all’azione di classe prevista dal Codice del consumo.
 Sono modifi che del tutto condivisibili, anche se si possono formulare rilievi 
sul piano tecnico.
 Per nulla condivisibile è, a mio avviso, l’introduzione dell’obbligatorietà del-
la difesa tecnica, prevista dal primo ddL e del tutto condivisa dal ministro di 
Giustizia,18 che comporta un’estensione invasiva del ruolo obbligatorio dell’av-
vocato anche in questa fase. 
 Da questo principio, infatti, discendono tre corollari, che valgono a trasfor-
mare radicalmente la mediazione: 

17 Si era appena pubblicato il D.Lgs. 4/3/2010, 17 Si era appena pubblicato il D.Lgs. 4/3/2010, 17

n. 28; non si era ancora neppure confezionato il D.m. 
18/10/2010, n. 180, di attuazione, e già si pensava
al “correttivo”.

18 Con qualche sommessa riserva del sottosegretario 
Alberti Casellati, ne Il Sole 24 Ore, 2 luglio 2011, p. 25, 
Mediatore lontano? assenza giustificata.
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– un irrigidimento e una formalizzazione dell’atto introduttivo della media-
zione, fatalmente attratto dal modello contenutistico della citazione a giu-
dizio, mentre sarebbe necessario lasciare fl uido il contenuto di quell’atto, 
così da avvicinare l’istituto in grado massimo al diretto interessato, facendo 
tesoro dell’art. 322 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace; 

– un innegabile - e sostanzioso - maggior costo del procedimento di media-
conciliazione,19 che fi nirebbe per determinare, a priori, la fuga dall’istituto, 
mentre il ricorso al Giudice di pace operante in sede non contenziosa è 
gratuito; 

– la prevedibile sudditanza del mediatore rispetto agli avvocati presenti, con 
lo snaturamento dell’istituto. 

 Sia detto chiaramente: non ci sono affatto preclusioni a una difesa tecnica 
facoltativa; quello che appare fortemente criticabile è l’obbligatorietà. E, infatti, 
il mondo delle imprese20 è intervenuto presso il Guardasigilli proprio su questo 
punto, sottolineando in questa sede l’esigenza della libertà di azione, senza di-
fesa tecnica obbligatoria.
 La seconda critica concerne un profi lo che potrebbe apparire “moderno” e 
che potrebbe far qualifi care questa critica come anacronistica e pregiudizial-
mente ostile all’istituto. Intendo riferirmi alla previsione - sempre da parte del 
primo ddL - della possibilità di svolgimento della mediazione con modalità 
telematiche (art. 3). 
 In altre parole: parti collocate in luoghi diversi rispetto a quello del media-
tore, e collegate fra loro e con il mediatore - per esempio - in videoconferenza. 
Il mio rilievo deriva da una constatazione, che vale anche come marginale 
osservazione a una pregevole opera, laddove elenca in sintesi i requisiti - piena-
mente condivisi - della mediazione:21 nell’elenco ne mancano due, non secon-
dari. Intendo riferirmi alla compresenza personale (fi sica) delle parti dinanzi al 
mediatore e al controllo dello spazio di mediazione da parte del mediatore. 
 La compresenza delle parti è essenziale non certo in sé, quanto per poter 
sviluppare fra mediatore e parti quell’aspetto essenziale di ogni mediazione che 
è l’empatia:22 con le parti distanti, l’empatia non si stabilisce. Il circuito psico-
logico ed emozionale che si sviluppa fra mediatore e parti, e che costituisce il 
substrato stesso della mediazione e anche della media-conciliazione, richiede 
che questi tre soggetti si vedano fi sicamente in faccia; stabiliscano relazioni 
emotivo-visive; entrino in sintonia psicologica. Per realizzare tutto questo - già 
di per sé diffi cile - occorre quella presenza fi sica dei tre soggetti, che manche-
rebbe in un incontro telematico, il quale si ridurrebbe a un defatigante chiac-

19 Ammesso dallo stesso sottosegretario, ne Il Sole 24 
Ore, 2 luglio 2011, p. 25, Mediatore lontano? assenza 
giustificata.
20 Confindustria, Confagricoltura, Unioncamere, 
Confapi, Rete Imprese e Consiglio nazionale degli 
architetti.
21 M. Martello, op. cit., pp. 89-90.

22 Per una considerazione, sia pure sotto l’angolo 
visuale del tentativo di conciliazione di cui all’art. 185 
c.p.c., rinvio a A. Converso, L’interrogatorio libero e il 
tentativo di conciliazione, in Giurisprudenza italiana, 
2001, pp. 635-649, in ispecie ai § 3.8.1.2.1.; 3.8.1.2.2.; 
3.8.1.2.3., che riflettono M. Martello, op. cit., pp. 175-
208.
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chiericcio privo di qualsiasi utilità. Questo elemento - per la verità - non manca 
nell’elenco citato, perché costituisce il presupposto di vari altri menzionati: 
manca come enunciazione autonoma, che mi pare imprescindibile.
 Uno degli elementi fondamentali di qualsiasi mediazione è il controllo dello 
spazio della mediazione da parte del mediatore.23

 Detto in parole semplici: il mediatore deve essere in grado di escludere dallo 
spazio, che deve esser fi sicamente limitato, della mediazione qualunque ele-
mento perturbatore, così da mantenere l’attenzione, la tensione psicologica ed 
emotiva delle parti incentrata proprio sul confl itto. In uno spazio delimitato 
e caratterizzato dalla presenza fi sica del mediatore, il confl itto “precipita” in 
termini fi sico-chimici: si chiarisce ed è percepito dalle parti in modo utile per 
la loro decisione in proposito. 
 Questa è una condizione indefettibile per la generazione dell’empatia, la 
quale - a sua volta - è il requisito fondamentale per la riuscita della mediazione, 
indipendentemente dalla possibile conciliazione. Non si deve dimenticare che 
il contesto sociale in cui i confl iggenti sono calati ben può esser la reale causa 
scatenante il confl itto, e solo la separazione dei confl iggenti da quel contesto 
può valere a renderli attori del confl itto e non “agiti” dal confl itto.
 Non occorre dilungarsi per sottolineare come tutto ciò manchi nella vi-
deoconferenza, dove - per defi nizione - il mediatore non può controllare gli 
spazi in cui le parti si collocano e come, quindi, valga a minare già alla radice 
qualsiasi utilità della mediazione. Non vorrei che queste parole generasse-
ro confusione, facendo ritenere che sia necessaria un’unica contemporaneità: 
tutte le parti presenti, in un solo luogo, allo stesso tempo e in una sola volta. 
Non è così: la mediazione ben può svolgersi per fasi di sviluppo successive e 
separate le une dalle altre, e così anche in più sedute diverse. La contempora-
neità è necessaria nei termini anzidetti, ma può vedere lo svolgimento di più 
incontri, nelle cui pause le parti possano rifl ettere sulle prospettive rivelate 
loro dal mediatore. 
 Questo aspetto è di particolare importanza quando il mediatore percepisca 
la presenza di un contesto sociale condizionante intorno alle parti: la pausa 
può servire alla parte per travasare nella sua comunità quanto ha percepito in 
sede di mediazione, concorrendo così a modifi care il contesto sociale entro cui è 
collocata. Modifi cazione che - a sua volta - diventa garanzia di successo sociale 
della mediazione stessa e di stabilità della conciliazione, nel caso in cui questa 
sia raggiunta.
 Mi pare di aver detto anche troppo per illustrare la personale contrarietà 
a una mediazione telematica, che non è affatto moderna, ma sostanzialmente 
vanifi catrice dell’istituto.

23 Sono debitore del rilievo, sperimentato come effetti-
vamente rilevante, ad Antonin Gregory Scalia, Justice 
of the Supreme Court of the United States, che ebbi 
la ventura di conoscere nel settembre 2001, a Rimini 

in occasione di un congresso sulle Adr: A. Converso, 
Note minime in tema di strumenti alternativi per la 
risoluzione delle controversie, in Giur. Merito, 2000, 
pp. 729-734.
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 È chiaro da quanto ho detto - ma l’avevo premesso sin dall’inizio con la 
distinzione concettuale fra mediazione e conciliazione - che ho avuto come 
riferimento la media-conciliazione in quanto direttamente incidente sul mio 
lavoro. 

Conclusioni

Concludo riprendendo la distinzione fra mediazione e conciliazione, dalla quale 
ho preso le mosse, per spendere qualche parola su di un tema, incluso nel D.Lgs. 
4 marzo 2010, n. 28, che è destinato a non avere alcuna rilevanza sulla conci-
liazione, mentre a mio avviso ne ha una enorme sulla mediazione.
 Intendo riferirmi alla materia del condominio.
 La conciliabilità dei confl itti condominiali è ritenuta da giudici e osservatori 
superfi ciali, altissima, anche se in concreto è pressoché nulla.
 Lo dico per esperienza diretta; dopo aver svolto per oltre otto anni la fun-
zione di giudice d’appello in materia condominiale e aver quindi avuto come 
punto di osservazione il distretto della Corte d’appello di Torino, che comprende 
il Piemonte e la Valle d’Aosta.
 Il condominio costituisce una sorta di universo concentrazionario e paral-
lelo nel quale: la vicinanza fi sica di più individui; la comunione coatta di inte-
ressi sui quali occorre deliberare; la dimensione economica di quegli interessi; 
le differenze reddituali e culturali dei condòmini generano tensioni che covano 
sotto le ceneri sino a sfociare in confl itti sempre più acuti sulla base di occasio-
ni del tutto futili.
 Nell’ambiente condominiale si scaricano frustrazioni sociali non di rado in-
nescate da meccanismi paranoici, che fi niscono per generare quell’emargina-
zione e persecuzione sociali inizialmente solo immaginate, ma poi rapidamente 
concretizzate. 
 Questo quadro che può apparire eccessivamente fosco genera in realtà una 
miriade di processi civili assurdi per la limitatezza del valore in contenzioso, 
ma che comportano spese personali e dello Stato esorbitanti; per la virulenza 
del confl itto; per l’impossibilità di risolverlo da parte del giudice, che non può 
in alcun modo intervenire sulle sue cause, anche se le conosce. 
 E quelle tensioni fi niscono per minare le possibilità di convivenza in un 
ambiente fatalmente ristretto, in una convivenza costrittiva, in cui le tensioni 
innescano spirali persecutorie assai spesso demenziali, ma non per questo meno 
reali e generatrici di sofferenza. 
 È tipico l’accumulo di spazzatura sul pianerottolo, attuato con la circospe-
zione consumata di una spia d’antan, sulla porta dell’odiato condòmino, cui 
corrisponde la permanenza dell’odiato vicino con l’occhio incollato allo spion-
cino della porta, per cogliere sul fatto l’autore dell’odioso gesto. Sempre invano, 
salvo scatenare una bagarre contro il gesto innocente di qualcuno del tutto bagarre contro il gesto innocente di qualcuno del tutto bagarre
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estraneo. Per non parlare delle fazioni che inevitabilmente si formano e che 
danno vita a mosse e contromosse in vista delle assemblee, che Napoleone nep-
pure si sarebbe sognato.
 In tutto ciò si innesta la fi gura dell’amministratore, che rappresenta il capro 
espiatorio preordinato di quelle tensioni: destinatario di richieste contradditto-
rie; scelto sulla base della fi ducia, che si trasforma subito dopo nel “fondato” 
sospetto delle più turpi corruttele, per difendersi dal quale l’amministratore 
istintivamente costituisce una fazione a sé favorevole, dimostrando “nei fatti” 
la fondatezza di quei sospetti. 
 È “normale” l’atteggiamento del condòmino di minoranza: dimentico del-
l’obbligo di adempiere alla deliberazione decisa a maggioranza, costui rifi uta il 
pagamento dei contributi condominiali, a mo’ di ritorsione e senza tenere conto 
del fatto che si tratta di puro autolesionismo; genera la reazione dei condòmini 
adempienti, che si sentono schiacciati da oneri economici ritenuti indebiti e 
allora cominciano a tempestare l’amministratore di richieste affi nché «faccia 
qualcosa» contro il moroso; il riluttante amministratore blandamente prima 
telefona e poi scrive al moroso, che se ne adonta, e allora comincia a invocare 
a gran voce la riservatezza, come se si trattasse di uno scudo per consentire la 
morosità, e a indirizzare minacce - se già non l’abbia fatto - a destra e a manca; 
ma se ne adontano anche gli altri condòmini, che si sentono gabbati, contempo-
raneamente dal moroso e dall’amministratore, stimato manutengolo del primo. 
 E allora tutto ciò sfocia ineluttabilmente in un processo, o addirittura in più 
processi. Con uno spreco, in termini economici, senza pari.
 Sembra una dannazione cui non ci si riesce a sottrarre, come nel caso di 
quel collega (il termine è volutamente neutro), che come giudice stigmatizzava i 
comportamenti sommariamente descritti e come condòmino si spendeva volon-
terosamente negli stessi, come se fosse la cosa più coerente del mondo.
 In una situazione del genere, che non conosce distinzioni di classi, di livelli 
di reddito, di cultura e di maturità di giudizio, una conciliazione è impossibile: 
le tensioni esistenti e permanenti la impediscono.
 Esistono nel distretto torinese quattro Wohnungseigentumen, cioè quattro 
condomini i cui condòmini hanno scelto convenzionalmente di regolare i loro 
rapporti sulla base della WohnungseigentumGesetz,24 cioè della legge sul con-
dominio della Repubblica Federale tedesca, dandosi dei Geschäftordnungen, cioè 
regolamenti di oltre 100 articoli. 
 I condòmini provengono tutti da una circoscritta zona della Germania, poco 
a nord di Francoforte sul Meno; sono professori di scuole superiori, di omogeneo 
reddito e cultura ed estrazione sociale. E, cionondimeno, litigano furiosamente 
allo stesso modo dei confratelli italiani.
 Questo è un campo aperto alla mediazione pura e semplice, che potrebbe 
generare due effetti.

24 Si tratta della Gesetz über das Wohnungseigentum 
und das Dauerwohnrecht del 15 marzo 1951.
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 La sperimentazione sul campo delle teorie proposte, a fronte dell’acuirsi del 
confl itto e alla massa dei confl iggenti.
 Il detensionamento comunque della situazione condominiale, con un netto 
guadagno in termini di tempo delle decisioni e in termini di economie di spesa 
giudiziale.
 Per conseguire questi effetti positivi si potrebbe pensare a qualche gruppo 
di (iniziale) volontariato, che sappia conquistarsi la fi ducia di amministratore e 
condòmini, in condomini medio-piccoli, e voglia affi ancarsi alla vita del con-
dominio, mediando le tensioni incipienti e, quindi, prevenendo i confl itti.
 Dopo un - sicuramente duro - periodo iniziale e fattosi conoscere nel mondo 
degli amministratori, il gruppo - forte dell’esperienza accumulata - potrebbe 
spenderla a livello organizzato, con ritorni economici probabilmente non tra-
scurabili.
 Il punto di inserimento è facile ed è costituito dalle associazioni di ammi-
nistratori condominiali presso le quali tenere incontri mirati, così da spiegare 
le possibilità di intervento offerte, saggiando poi le proprie capacità nell’arena 
circense condominiale.
 Un gruppo che avesse la costanza di superare le avversità iniziali, e la ca-
pacità di offrire una valida mediazione inizialmente gratuita, offrirebbe un 
servizio socialmente essenziale con un ritorno economico - pur se non imme-
diato - di tutto rispetto. Dando un’ulteriore dimostrazione dell’autonomia della 
mediazione dalla conciliazione.


