Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50, convertito in
Legge 21 giugno 2017 n. 96, recante
Disposizioni urgenti in materia ﬁnanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo.

! L’art. 11-ter modiﬁca l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4

marzo 2010, n. 28 il quale detta, come noto, la
disciplina della c.d. mediazione obbligatoria ante
causam o ex lege: ipotesi in cui le parti di una
controversia civile o commerciale sono obbligate,
prima di rivolgersi al giudice, ad esperire (a pena di
improcedibilità della domanda) il procedimento di
mediazione; ciò per le controversie vertenti nelle
materie elencate dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs.
28/2010.
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! Art. 11-ter. – (Mediazione ﬁnalizzata alla conciliazione

delle controversie civili e commerciali).
1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis
dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall’anno
2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente
alle Camere sugli eﬀetti prodotti e sui risultati
conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del
presente comma”.
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! 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione

relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
aﬃtto di aziende, risarcimento del danno
derivante da responsabilità medica e sanitaria e
da diﬀamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e ﬁnanziari,
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è tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento
di mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero il procedimento di conciliazione
previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007,
n. 179, ovvero il procedimento istituito in
attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di
cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, e successive modiﬁcazioni, per le materie
ivi regolate.
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L'esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La presente disposizione ha eﬃcacia per i quattro anni
successivi alla data della sua entrata in vigore. Al
termine di due anni dalla medesima data di entrata in
vigore è attivato su iniziativa del Ministero della
giustizia il monitoraggio degli esiti di tale
sperimentazione. L'improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'uﬃcio dal giudice, non oltre la prima
udienza.
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! Con la presente proposta si intende mettere a regime

la disciplina dell’obbligatorietà dell’esperimento del
tentativo di mediazione, per la quale il decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con la legge 9 agosto
2013, n. 98, aveva previsto, nel ripristinare la suddetta
obbligatorietà dopo la pronuncia della Corte
costituzionale n. 272/2012 di incostituzionalità
dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 per
eccesso di delega, una eﬃcacia di quattro anni, dalla
data di entrata in vigore della suddetta legge di
conversione, della suddetta disciplina di
obbligatorietà.
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! Pertanto, si propone di eliminare la norma che

disponeva la durata del regime di obbligatorietà ﬁno
al 20 settembre 2017.
! Conseguentemente, viene soppressa la disposizione
che prevede che il Ministero della giustizia provvede,
al termine di due anni dall’ entrata in vigore del
decreto del fare, al monitoraggio degli esiti della
sperimentazione.
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! Tale scelta muove dalla considerazione degli esiti

positivi dell’applicazione della previsione normativa
in esame sul piano della riduzione del numero delle
controversie pendenti presso i tribunali e le corti di
appello e, quindi, della riduzione del contenzioso.
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! Dai dati statistici relativi alle pendenze dei

procedimenti civili si rileva, per l’anno 2015, una
contrazione del 9,5 % delle medesime rispetto
all’anno precedente, certamente da porsi, almeno per
una parte, in diretta correlazione con l’entrata a
regime della disciplina dell’obbligatorietà dei
tentativo di mediazione, che costituisce, sempre per il
medesimo anno, l’81,6 % dei procedimenti di
mediazione esperiti.
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! Il dato sopra riportato è senz’altro di rilievo ove si

consideri che, sempre dai suddetti rilievi statistici, si
ricava che le mediazioni obbligatorie iscritte di cui
all’articolo 5, comma 1 bis, della legge 28/2010,
nell’anno 2015 sono state 151.469 e che nei casi in cui
le parti hanno accettato di proseguire nel tentativo di
conciliazione, 43,2 % delle volte esse si sono chiuse
con accordo, evitandosi, in tal modo, di instaurare il
contenzioso dinanzi al giudice.
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! La mediazione obbligatoria, quindi,

diventa deﬁnitiva e non più soggetta a proroghe,
come previsto in precedenza.
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