
Novità in tema di mediazione obbligatoria bancaria e assicurativa 

La mediazione civile obbligatoria è stata introdotta con la ratio di deflazionare il carico processuale al fine di 

migliorare i tempi e l’efficienza della giustizia civile. 

Tale procedimento risulta disciplinato dalle seguenti fonti normative, ad oggi vigenti:  

 il d.lgs. 28/10, modificato dal dl 69/13; 

 il dm 180/10, recante il regolamento di attuazione della norma primaria. 

 

L’art. 5 del d.lgs. 28/10 individua l’ambito in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione 

giudiziaria; tra le materie individuate, vi anche quella dei contratti assicurativi, bancari e finanziari, oggetto della 

maggior parte dei giudizi pendenti.  

Tali materie sono note per il disequilibrio che sussiste tra le parti contrattuali: da un lato vi è un contraente forte 

(l’istituto di credito o assicurativo), dotato di maggiori informazioni e in grado di imporre la propria volontà 

contrattuale mediante, ad esempio, l’utilizzo massiccio dei contratti c.d. per adesione. Dall’altro lato, vi è un 

contraente debole, il cliente, dotato di minore potere negoziale e costretto a subire le notevoli asimmetrie 

informative tipiche del settore.   

È di tutta evidenza che la scelta del legislatore di assoggettare le materie in questione all’obbligo di preventiva 

mediazione ha la ulteriore finalità di riequilibrare detta asimmetria, aumentando la possibilità di una risoluzione 

stragiudiziale, a vantaggio della parte (il contraente debole), che sopporterebbe i costi e i tempi di un giudizio 

ordinario con maggiori difficoltà.  

Tutte le finalità dell’istituto della mediazione dipendono, chiaramente, dall’effettivo esperimento di un serio 

tentativo di soluzione, evitando o disincentivando il rifiuto della partecipazione, laddove esso sia immotivato e 

puramente dilatorio.  

Il legislatore ha perseguito tale obiettivo compiendo scelte molto precise, pure mantenendo fermo il principio 

della volontarietà della partecipazione dalla mediazione.  

Ed infatti, il rifiuto immotivato a partecipare alla procedura è accompagnato da una serie di conseguenze 

negative, chiaramente finalizzate a disincentivare tale condotta. 

In primo luogo, in base all’art. 8, comma 4 bis del d.lgs. 28/10 “il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti 

dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una 

somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. La condanna in esame, che assume chiara 

natura di sanzione, prescinde dall’esito del giudizio (la parte in questione potrebbe anche essere risultata 

vincitrice) e discende da un’importantissima osservazione: il rifiuto non giustificato di partecipare alla 

mediazione costringe la controparte ad adire la giustizia ordinaria, impedendo all’istituto di svolgere la 

sua funzione deflattiva, danneggiando anche l’Amministrazione della Giustizia.  

A ciò si aggiunga che, sempre in base all’art. 8, comma 4 bis citato, il Giudice del successivo giudizio può 

desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di 

mediazione, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, cpc. Non si tratta di una conseguenza di poco conto, 

poichè sancisce che la contumacia nella mediazione riceve un trattamento peggiore di quanto avvenga con 

riferimento alla contumacia nel processo, posto che da essa non è consentito trarre alcun elemento di giudizio, in 

base all’art. 88 cpc che consente di valutare unicamente il comportamento tenuto nel processo, e non la mancata 

partecipazione al medesimo.  



Infine, in ordine alle conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione, assume fondamentale rilievo 

l’art. 7, comma 1 lett. b del dm 180/10, in cui è previsto che gli organismi di mediazione possano dotarsi 

di regolamenti che prevedano, tra l’altro che “la proposta medesima può essere formulata dal mediatore 

anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione”. 

La norma è di primaria importanza, perché fornisce al mediatore uno strumento finalizzato alla effettività del 

tentativo di conciliazione, anche in caso di iniziale rifiuto di una parte ad aderire. Il mediatore che ritiene 

mediabile la controversia può superare il rifiuto di partecipare al procedimento e formulare una 

proposta in ogni caso.  

Per fare ciò, data la natura tecnica della questione, egli ha necessariamente (e diligentemente) necessità di 

ricorrere ad una perizia, finalizzata ad acquisire gli elementi per adempiere correttamente al proprio compito e 

fondare le proprie indicazioni su dati tecnici motivati. Tra l’altro, pare superfluo rilevare come il d.lgs. 28/10 

pacificamente ammetta, in caso di necessità di risoluzione di profili tecnici complessi, sia la nomina di mediatori 

ausiliari (art. 8, comma 1), sia di consulenti (art. 8, comma 4). 

Ovvio che. la mancata partecipazione del contraente forte (banca, assicurazione, ecc.) alla mediazione 

costringerà il contraente debole (cliente), che vanti dei diritti oggetto di mediazione, ad avviare il 

giudizio nel merito. Il tutto determina un chiaro tentativo di svuotare di significato l'istituto della mediazione, 

oltre ad un illegittimo approfittamento della posizione di forza nei confronti del singolo cliente. 

Infatti, il cliente che non vedrà almeno valutati e discussi i propri diritti in fase di mediazione, si troverà nella 

difficile situazione di dover intraprendere una causa ordinaria, con notevole dispendio di tempo e denaro. Inutile 

evidenziare come tali costi incidano infinitamente di più, in proporzione, sulle tasche del cliente che non su 

quelle dell'istituto bancario o assicurativo. 

Per tale finalità, espressamente indicata dal dettato normativo, alcuni dei principali e seri organismi di mediazione 

si sono dotati di regolamenti interni che consentano comunque di pervenire ad una proposta transattiva 

effettuata dal mediatore anche in assenza di una o più parti (principalmente l'istituto bancario o assicurativo), 

solitamente dopo aver conferito mandato ad un consulente/perito. 

La reazione di tali istituti, nei citati casi, è stata di eccepire la violazione del contraddittorio in quanto la perizia 

richiesta dal mediatore non si sarebbe svolta con la partecipazione di entrambe le parti invitate in mediazione. 

Ma, a parere di chi scrive, in nessun caso si può legittimamente sostenere che tale procedura possa violare il 

contraddittorio, posto che: 

1) la procedura seguita è espressamente disciplinata dalla vigente normativa; 

2) L'Istituto viene messo costantemente in grado di intervenire nel procedimento, informato della richiesta 

della perizia e posto pienamente nelle condizioni di fare valere le proprie ragioni sia sulla tipologia di 

procedura seguita, sia sull’operato del perito nominato.  

Sul punto, si rileva che la violazione del contraddittorio si determina quando una parte non è messa nelle 

condizioni di esporre e provare le proprie ragioni e non quando, allertata ed invitata ad ogni passaggio, 

si rifiuta di intervenire a fini puramente dilatori.  

Tale situazione, lungi dall’integrare una violazione del contraddittorio, è, casomai, riconducibile alla figura della 

contumacia che, anche nella mediazione, così come di fronte all’Autorità Giudiziaria, rappresenta una libera 



scelta della parte la quale, però, è tenuta a sopportarne le conseguenze negative in termini di perdita della 

possibilità di far valere le proprie ragioni, senza che ciò valga a paralizzare l’operato del soggetto chiamato a 

decidere.  

A tutto ciò si aggiunga che le primissime pronunce sulla materia, certamente caratterizzata da novità, hanno già 

avuto modo di stabilire addirittura la utilizzabilità in sede di giudizio di merito delle perizie redatte in sede 

di mediazione: “ritiene il giudice, alla luce delle precedenti considerazioni ed in un’ottica di equilibrato contemperamento fra 

l’esigenza, nei limiti in cui è normata, di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle 

attività che si compiono nel corso ed all’interno di tale procedimento, di poter dichiarare legittima ed ammissibile la produzione  nella 

causa alla quale pertiene la mediazione, dell’elaborato del consulente tecnico esterno” (Trib. Roma, dott. Moriconi - ordinanza 

17.3.2014 in R.G. 78493/12).  

A cui ha fatto seguito, con provvedimento innovativo ottenuto da questo studio, l'ordinanza del 13.03.2015 del 

Tribunale di Parma - RG 2178/2012 - D.ssa Chiari, in cui si è stabilito come il requisito del fumus boni iuris in 

materia cautelare (sequestro di cambiali richieste dalla banca a garanzia del piano di rientro del cliente) possa 

risultare fondato anche dalla sola perizia redatta dal consulente incaricato dal mediatore e quand'anche, a 

determinate condizioni, in assenza dell'istituto bancario in tale fase. 

Il tutto a dimostrazione del fatto che, introdotta a fatica una normativa di settore in grado di consentire una più 

equa discussione in materia bancaria o assicurativa, sta all'impegno ed alla volontà degli operatori di diritto 

rendere effettiva tale fondamentale finalità perequativa. 
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