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LA SCALA DEL RAGIONAMENTO

1) Una premessa.

2) Le due tipologie di negoziazione.

3) La legittimità costituzionale. 

4) Le (poche) certezze.

5) I (molti) nuovi dubbi interpretativi. 

6) I già noti dubbi interpretativi.



UNA PREMESSA
Come indica la stessa rubrica del D.L. n. 132/2014 

poi convertito in L. n. 162/2014, l’intento è chiaramente, ed 
esclusivamente, quello di deflazionare un contenzioso che 
si fa davvero fatica a governare.

Quindi, la riforma va valutata sulla base della 
possibilità o meno di raggiungere tale obiettivo di maggiore 
efficienza del sistema, che la Relazione Ministeriale 
quantifica in una deflazione di 60 mila cause annue.

Il giudizio della Dottrina è drastico: chi dice «per 
favore, basta!» (Bove) od invoca «pietà» (Verde); chi è
«indignato» (Proto Pisani); chi parla di «promesse 
avventuristiche» (Consolo), di «storytelling» (Chiarloni), di 
«bandiera bianca» (Borghesi); chi è comunque fortemente 
pessimista (Balena, Capponi).



DUE TIPOLOGIE DI NEGOZIAZIONE
Negoziazione assistita facoltativa (art. 2)

La convenzione di negoziazione assistita da uno o più 
avvocati, che deriva dal diritto collaborativo 
nordamericano ed è modellata sulla normativa francese 
del 2010, è un accordo in forma scritta a pena di nullità, 
mediante il quale le parti convengono di cooperare in 
buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole 
la controversia tramite l'assistenza di avvocati.

L’avvocato deve informare il cliente della possibilità di 
ricorrere alla procedura.

Il termine concordato deve essere ricompreso tra uno e tre 
mesi ed è prorogabile per trenta giorni, e non può 
riguardare diritti indisponibili o la materia lavoristica.

Gli art. 6 e 12 disciplinano la materia matrimoniale.



Negoziazione assistita obbligatoria (art. 3)

E’ condizione di procedibilità in materia di:
 risarcimento del danno da circolazione di veicoli e 

natanti; 
 fuori dai casi di mediazione obbligatoria, pagamento a 

qualsiasi titolo (quindi contrattuale o extracontrattuale) di 
somme non eccedenti 50.000 euro, con esclusione dei 
contratti conclusi tra consumatori e professionisti (per 
evitare possibili contrasti con l’art. 8 lettera d. direttiva 
UE 2013/11 del 21/5/2013 sulle adr dei consumatori, alle 
quali gli stessi devono avere accesso senza necessità di 
ricorrere ad un avvocato) e delle controversie in cui la 
parte può stare in giudizio personalmente;

 per l’art. 1 comma 249 L. n. 190/2014, legge stabilità 
2015, è altresì condizione di procedibilità in materia di 
trasporto o subtrasporto (materia peraltro già ricompresa 
dalla norma generale nel contenzioso sino a € 50 mila).



La condizione di procedibilità si considera avverata se 
l'invito non è seguito da adesione o è rifiutato entro 30 
giorni, ovvero è spirato il termine pattuito per negoziare, 
ma nel primo caso il diniego può essere valutato dal 
Giudice ex artt. 96 e 642/1 cpc; l’art. 4 non prevede 
invece la valutazione ex art. 116 cpc e la condanna al 
pagamento di una somma pari al contributo unificato, 
come nel caso della mediazione. 

L’accordo, che gli avvocati certificano conforme a norme 
imperative e ordine pubblico (non anche buon costume!), 
costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca, e 
deve essere integralmente trascritto nel precetto ex art. 
480 comma 2 cpc (art. 5).

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel 
procedimento non possono essere utilizzate 
nell’eventuale giudizio avente in tutto o in parte il 
medesimo oggetto, né essere oggetto di prova 
testimoniale (art. 9, che non prevede espressamente la 
contraria volontà delle parti, ciò che però dovrebbe 
rimanere possibile), ma con il limite del diritto alla prova 
sul fatto storico rilevante ai fini del decidere.  



Come nella mediazione obbligatoria: 
 La normativa non si applica ai procedimenti urgenti e 

cautelari, per ingiunzione inclusa l'opposizione (nemmeno 
dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione!), ex art. 696 
bis cpc, di opposizione o incidentali di cognizione relativi 
all'esecuzione forzata, in camera di consiglio, nell’azione 
civile esercitata nel processo penale.

 Non è dovuto il compenso all’avvocato per chi si trova nelle 
condizioni per l’ammissione al PSS (norma incostituzionale 
per Chiarloni e Vaccari).

 Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere 
la negoziazione, si producono sulla prescrizione gli effetti 
della domanda giudiziale ed è impedita la decadenza per 
una sola volta (art. 8).

 L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o 
rilevata d’ufficio dal Giudice, a pena di decadenza, non oltre 
la prima udienza. 

 Ove il Giudice verifichi la mancata proposizione o 
conclusione del procedimento, rinvia ad una data utile per 
celebrare o terminare la negoziazione.



COMPATIBILITÀ CON ART. 24 COST.
a) Sono rispettati i tradizionali parametri di scrutinio della 

giurisdizione condizionata, poiché la procedura:
 non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e 

cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale (art. 3
comma 4); 

 non si applica ai procedimenti di ingiunzione inclusa 
l’opposizione; agli ATP a fini conciliativi ex art. 696 bis cpc; ai 
procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi 
all’esecuzione forzata; ai procedimenti in camera di consiglio; 
all’azione civile esercitata in sede penale (art. 3 comma 3); 

 ha durata non superiore a 3 mesi prorogabili di uno (art. 2 
lettera a); 

 non prevede indennità ad opera della parte che si trova nelle 
condizioni per l’ammissione al PSS, quando è condizione di 
procedibilità (articolo 3 comma 6).



b) Ha resistito a tutte le eccezioni di costituzionalità 
la precedente introduzione del tentativo 
obbligatorio di conciliazione in materia agraria (C. 
Cost. n. 73/1988), di licenziamenti (C. Cost. n. 
82/1992), lavoristica (C. Cost. nn. 436/2006, 
276/2000, 144/2000), delle TLC (C. Cost. n. 
403/2007), rispettando i parametri relativi al fatto 
che si trattava di scelta oggettivamente 
giustificata da interessi generali o finalità di 
giustizia; di strumento congruo rispetto allo 
scopo; di scelta che non impediva in via definitiva 
l’accesso alla giustizia. 



c) Non milita in senso necessariamente contrario il 
riferimento a Corte Cost. n. 98/2014, che ha 
dichiarato l’illegittimità dell’art. 17 bis comma 2 
D.Lgs. n. 546/1992 relativo ad una condizione di 
proponibilità del processo tributario. 
Infatti, va tenuto presente che la norma dichiarata 
incostituzionale poneva una condizione di 
proponibilità e non di procedibilità, e che 
l’inammissibilità della domanda era rilevabile 
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ciò che 
ha portato la Corte a ritenere ‘non congruo’ il 
bilanciamento tra le esigenze di assicurare 
l’accesso alla giurisdizione e le esigenze deflattive, 
ribadendo peraltro in parte motiva l’astratta 
legittimità della giurisdizione condizionata. 



d) La Corte di Giustizia, con la sentenza 18/3/2010 
nelle cause riunite C-317-20/2008, ha statuito che 
non contrasta con la normativa comunitaria il 
D.Lgs. n. 259/2003, che prevede il tentativo 
obbligatorio di conciliazione pregiudiziale nelle 
controversie relative a comunicazioni elettroniche.
Le condizioni generali poste (ritardo non 
sostanziale per la proposizione dell’azione, 
sospensione prescrizione, costi non ingenti, 
accesso anche con modalità diversa da quella 
elettronica, possibilità per Giudice di emettere 
provvedimenti provvisori in casi di urgenza), sono 
tutte rispettate anche dalla normativa sulla 
negoziazione. 



e) Esiste un sostanziale favor legislativo per le 
ADR, posto che il processo è ‘merce rara’, 
limitata, non suscettibile quindi di essere 
dispersa, ma che invece va resa operativa quale 
extrema ratio, proprio perché un’efficiente 
allocazione dei mezzi giudiziari offre la massima 
espansione ai diritti di difesa di tutti i membri 
della collettività (Armone, Pani, Porreca).



f) Significativamente, Corte Cost. n. 272/2012 ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale della 
normativa sulla mediazione solo per eccesso di 
delega, e non già per violazione dell’articolo 24.



g) Tenuto conto della complessiva situazione della 
giustizia civile, è difficile ipotizzare una 
incostituzionalità ex art. 77 Cost per la 
mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, 
pur se l’entrata in vigore differita di alcune 
norme certamente pone qualche perplessità. 



LE (POCHE) CERTEZZE
Diversamente che nella mediazione:
 la condizione di procedibilità non è richiesta per l’intera 

fase dell’opposizione monitoria, quindi nemmeno dopo 
la pronuncia ex artt. 648 e 649 c.p.c.: non si pone così il 
dubbio interpretativo relativo a chi debba azionare la 
procedura ed a quali siano le conseguenze in 
mancanza;

 parimenti non si pone il problema della derogabilità o 
meno della competenza dell’organismo mediatorio e 
delle conseguenze della presentazione della domanda 
ad organismo incompetente;

 da ultimo, non sussistono le questioni in tema di 
mediazione delegata, perché non esiste la negoziazione 
delegata. 



I (MOLTI) NUOVI DUBBI 
INTERPRETATIVI

1) Un primo possibile campo di contenzioso tra le parti 
è quello relativo alla corrispondenza o meno tra i temi 
indicati nella convenzione di negoziazione ed il 
petitum della successiva controversia, ciò che 
consente di ritenere soddisfatto o meno il requisito 
della condizione di procedibilità, poiché la norma si 
limita a richiedere la sola indicazione dell’«oggetto 
della controversia» (art. 2 lett. b e 4 comma 1), e 
nemmeno le «ragioni della pretesa» come nella 
mediazione (art. 4).

Forse occorre che vi sia prevedibilità logica tra l’oggetto 
delle negoziazione e la domanda poi azionata in causa.



2) Con provvedimento del 13/3/2015, la Direzione 
Generale del Ministero della Giustizia ha 
specificato che deve ritenersi non applicabile la 
sospensione feriale dei termini al procedimento di 
negoziazione, in ragione della natura non 
giurisdizionale del procedimento, ma ciò è detto 
solo con riferimento alla materia famigliare di cui 
all’articolo 6. 
Forse nella negoziazione civile la sospensione 
invece si applica, tenuto conto che manca una 

norma come l’art. 6 comma 2 in tema di mediazione.



3) La procedura di negoziazione può essere assistita «da 
uno o più avvocati» secondo il titolo del capo II e la rubrica 
degli artticoli 2 e 6; tuttavia, i commi 1 e 3 dell’articolo 6 
postulano almeno un avvocato per parte, pur se il comma 
5 no.

 Per alcuni, significa che lo stesso avvocato può anche 
assistere tutte le parti nella procedura, salvo poi non 
potere assumere il mandato per nessuna di esse, stante il 
divieto del Codice Deontologico (art. 24 punto 3), 
nell’eventuale giudizio. 

 Per altri, significa semplicemente che la parte deve essere 
assistita da almeno un avvocato.

 Per una soluzione mediana, nel contenzioso civile di cui 
all’articolo 2 è sufficiente un avvocato per entrambe le 
parti, mentre nel contenzioso matrimoniale di cui 
all’articolo 6 occorre un avvocato per parte (Borghesi, 
Vaccari).



4) L’articolo 4 comma 1 prevede che la mancata 
risposta all’invito entro trenta giorni od il suo 
rifiuto, possano (non debbano) essere valutati dal 
giudice ai fini di quanto previsto dall’articolo 642 
comma 1 cpc., oltre che ex art. 96 cpc e per le 
spese di lite. 

 Sembra di comprendere che tali comportamenti 
legittimino la parte ad ottenere un decreto 
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 
relativamente al credito dedotto (anche senza i 
requisiti dell’art. 633 cpc?), sostanzialmente 
paragonando il comportamento di controparte alla 
presenza di cambiale, assegno o atto notarile…



5) Nella materia del risarcimento del danno da circolazione di 
veicoli, si pone il problema del rapporto con la condizione 
di proponibilità di cui all’art. 145 Cod. Ass. 

 Per una tesi minoritaria, la nuova condizione di 
procedibilità sostistuisce la precedente, in quanto norma 
successiva.

 Per altra tesi, le due condizioni coesistono, ma le 
procedure possono essere esperite in concomitanza ex 
art. 3 comma 5: quindi l’invito alla stipulazione della 
convenzione di negoziazione può valere anche come 
concessione dello spatium deliberandi ex art. 145 (Ruvolo)

 Per un’ultima tesi, le due condizioni coesistono, ma vanno 
esperite in sequenza poiché l’art. 145 non è un 
procedimento di ‘conciliazione o mediazione’ ex art. 3: va 
quindi effettuata prima la messa in mora e poi la 
negoziazione (Luiso).



Più agevolmente riconducibili al principio di cui all’art. 
3 comma 5, e quindi al principio del concomitante 
svolgimento delle due procedure, sono invece le 
altre condizioni di procedibilità e proponibilità 
previste dall’ordinamento: 
nelle materie sottoposte a mediazione concordata 

per scelta contrattuale;
 nell’agrario per il tentativo di conciliazione ex art. 

11 comma 3 D.Lgs. n.150/2011; 
nelle controversie tra consumatori ed operatori 

telefonici per il tentativo di conciliazione di cui alla 
L. n. 249/1997.



I GIÀ NOTI DUBBI INTERPRETATIVI
(come nella mediazione)

a) Il convenuto che spiega domanda riconvenzionale, il terzo 
che propone una propria domanda, l’attore per la 
reconventio reconventionis, sono obbligati al procedimento? 

 Una tesi ritiene di no (Dalfino, Dittrich, Fabiani, Porreca, 
Proto Pisani, Scarselli; Trib. Palermo sez. dist. Bagheria 
11/7/2011).

 Altra tesi fornisce risposta positiva (Buffone, Santangelo; 
Trib. Roma sez. dist. Ostia 15/3/2012 n. 299).

 Una ricostruzione intermedia, rifacendosi alla posizione 
della Cassazione in materia agraria, ritiene necessaria la 
conciliazione solo se la riconvenzionale, cd. inedita, amplia 
l’oggetto della controversia (Tribb. Firenze 14/2/2012, 
Como sez. dist. Cantù 2/2/2012).



b) Cosa accade, nei procedimenti oggettivamente 
complessi, qualora l’attore abbia proposto più 
domande e solo in relazione ad alcune di esse 
abbia esperito la negoziazione obbligatoria?

 Per una tesi andrebbe rinviato l’intero processo 
oggettivamente complesso, all’udienza fissata 
dopo la scadenza del tentativo di negoziazione.

 Per altra tesi deve disporsi la separazione dei 
giudizi ex art. 103 comma 2 cpc e l’ordine di 
procedere a negoziazione per le domande non 
oggetto di tentativo di negoziazione.



c) Nel caso di litisconsorzio necessario, cosa 
succede se la negoziazione è stata promossa 
senza rivolgersi ad alcuni dei litisconsorti?

 Si ritiene che la condizione di procedibilità debba 
ricorrere per tutti i litisconsorti necessari, e che 
quindi il Giudice debba assegnare il termine per 
proporre il procedimento di negoziazione 
(Ruvolo).



d) Come si concilia la negoziazione con i cautelari 
conservativi, ove è necessariamente previsto 
l’inizio del giudizio di merito?

 Per alcuni, il termine di sessanta giorni per 
instaurare il giudizio di merito rimane sospeso da 
quando s’inizia a quando si conclude la 
negoziazione, in analogia con l’art. 669 octies
comma 4 cpc in tema di rapporto di lavoro 
pubblico (Dalfino, Tiscini).

 Per altri, occorre comunque instaurare il giudizio 
di merito, magari con citazione lunga, per poi 
sanare il vizio di procedibilità sùbito o a seguito di 
eventuale eccezione (Lupoi, Vaccari). 

 Per altri ancora, la negoziazione non s’applica 
nemmeno alla fase del merito cautelare.



e) Nel caso di procedura che nasce con ricorso (rito 
lavoro o rito sommario), il Giudice può rilevare il 
mancato esperimento della negoziazione ed 
assegnare termine alle parti, già con il decreto di 
fissazione udienza?

 Per una tesi, la risposta affermativa si giustifica in 
base al principio della ragionevole durata del 
processo (Tribb. Modena 5/5/2011, Prato 
30/3/2011).

 La tesi negativa valorizza invece la necessità del 
rispetto del contraddittorio (Giordano, Ruvolo).



f) Nel caso di procedimento sommario di 
cognizione, va esperita la negoziazione?

 La risposta è senza dubbio positiva (cfr. Tribb. 
Varese 20/1/2012, Genova 18/11/2011, Trib. 
Palermo sez. dist. Bagheria 16/8/2011).



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE!!

GIANLUIGI MORLINI 

Giudice Tribunale di Reggio Emilia


