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I mezzi di risoluzione delle controversie
alternativi alla giurisdizione

L’istituto della mediazione civile (mediazione finalizzata

alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) è

disciplinato dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (1), approvato

in attuazione della delega di cui all’art. 60, legge n. 69 del

2009 (2).

In via preliminare basti qui ricordare che tale istituto è

ascrivibile alla categoria degli alternative means of dispu-

te resolution; come noto, la logica sottesa a tali mezzi di

risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdi-

zione (ADR) risiede - in estrema sintesi - nel ricercare

forme di composizione di una lite esternamente al pro-

cesso nella prospettiva:

. della semplificazione delle procedure;

. della riduzione dei tempi e dei costi per la soluzione

della controversia;

. di una maggiore aderenza della soluzione della contro-

versia medesima alle peculiari caratteristiche di ogni

singola lite.

Ciò - con particolare riferimento agli istituti di mediazione

e conciliazione - in ossequio al principio della centralità

delle parti in lite; principio volto alla definizione della so-

luzione della controversia che superi la logica della deci-

sione imposta dall’alto (3), propria, com’è noto, del siste-

ma giurisdizionale.

La mediazione civile e commerciale in Italia

Come anticipato, il riferimento normativo nazionale in

materia è costituito dal D.Lgs. n. 28 del 2010 mentre, a

livello europeo, occorre considerare la Direttiva n. 2008/

52/Ce del 21 maggio 2008 (4), normativa esplicitamente

richiamata dalla disciplina nazionale.

L’applicazione dell’istituto in parola alle controversie am-

bientali è al momento assai limitato ma le potenzialità

della mediazione ambientale - come si tenterà di argo-

mentare - appaiono, proprio in ragione delle note pecu-

liarità e complessità della materia ambientale, di assoluto

rilievo (5).

Ciò premesso, al fine di indagare in ordine all’applicabilità

della mediazione civile con riferimento alle controversie

ambientali, occorre innanzitutto domandarsi in cosa con-

sista e come funzioni l’istituto in parola.

Quanto al primo aspetto, secondo la definizione dettata

dalla richiamata normativa nazionale (6), per mediazione

si intende l’attività, comunque denominata, svolta da un

terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più sog-

getti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la

Note:

3 Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

(1) D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 recante «Attuazione dell’articolo 60 della legge
18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali» (in G.U. 5 marzo 2010, n. 53). Per tutti i
riferimenti normativi può farsi riferimento alla sezione «normativa» dell’Os-
servatorio Nazionale Mediazione Civile (www.osservatoriomediazionecivile.-
blogspot.it), nonché a:
– G. Spina (a cura di), Codice della mediazione e della conciliazione, Primi-

ceri Editore, 2013 (in corso di stampa).

(2) Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo econo-
mico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo ci-
vile» (in Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009 n. 140 - Supplemento Ordinario
n. 95).

(3) In questi termini Masucci il quale ricorda come gli alternative means of
dispute resolution, nati nell’esperienza giuridica statunitense, abbiano poi
trovato una eco anche a livello della Comunità Europea.
– A. Masucci, La «mediazione» in Francia, Germania e nel Regno Unito. Un

valido rimedio alternativo alla sentenza nelle liti con la pubblica ammini-
strazione?, in Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario, Milano,
2008, 6, 1372, nonché 1356.

Lo stesso Autore richiama poi:
– C. Taccola, Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in Ita-

lia e in Europa, in A. Massera (a cura di), Le tutele procedimentali. Profili di
diritto comparato, Napoli, 2007, 253 e ss.,

– E. Silvestri, Conciliazione e mediazione, in Enc. diritto, Annali, Milano,
2007, voce, 282 ss. nonché

– E. Schmidt - A. Mann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee,
Berlin-Heidelberg-NewYork, 2004, 101 ss.

(4) Direttiva n. 2008/52/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile
e commerciale.

(5) Nel medesimo senso è stato in effetti osservato come, con riferimento (so-
prattutto) alla risoluzione di conflitti ambientali, l’istituto della mediazione
presenti delle potenzialità di sviluppo troppo spesso ignorate.
– M. G. Imbesi, Il valore sociale della mediazione ambientale, in Giureta -

Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2012, X, 518.

(6) Sul punto - pur non potendosi in questa sede approfondire tale aspetto -
si ricorda essenzialmente che, nelle intenzioni del legislatore nazionale, l’isti-
tuto in parola è stato inserito nel nostro ordinamento con l’obiettivo di razio-
nalizzare il processo civile e di ridurre il carico di lavoro gravante sugli uffici
giudiziari italiani.
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composizione di una controversia, sia nella formulazione

di una proposta per la risoluzione della stessa (7).

Può pertanto affermarsi che:

1. la mediazione è un percorso, un procedimento finaliz-

zato a raggiungere un accordo per la risoluzione o

composizione di una controversia;

2. essa è dunque un mezzo finalizzato al raggiungimento

di un accordo amichevole, che viene identificato nella

conciliazione (8);

3. detto procedimento prevede l’assistenza di un media-

tore;

4. i protagonisti della mediazione sono le parti (9).

Il procedimento di mediazione

Quanto al secondo aspetto (il funzionamento dell’istituto)

va innanzitutto precisato che la mediazione va intesa co-

me un procedimento (10).

Le mediazioni si svolgono presso un organismo di me-
diazione: ente, pubblico o privato, abilitato a svolgere il

procedimento di mediazione ed iscritto presso il Ministe-

ro della giustizia in un apposito registro.

Il procedimento inizia col deposito di un’istanza presso

un organismo di mediazione (11).

L’organismo designa poi un mediatore e, entro quindi

giorni dal deposito della domanda, fissa il primo incontro

tra le parti; ovviamente la parte chiamata in mediazione è

libera di prendervi parte o meno (12).

La mediazione si svolge poi senza alcuna formali-
tà (13).

Iniziato il procedimento di mediazione, il mediatore si

adopera affinché le parti raggiungano un accordo ami-
chevole di definizione della controversia (14), accordo

che può essere raggiunto:

. spontaneamente dalle parti;

. su proposta del mediatore: il mediatore, infatti, seb-

bene - coerentemente con la logica sottesa all’istituto

in esame - sia privo dell’autorità di imporre una soluzio-

ne della controversia, ha la facoltà di formulare e pre-

sentare alle parti una proposta conciliativa, risultando

addirittura obbligato a formulare detta proposta qualora

riceva una domanda congiunta delle parti in tal senso,

parti che sono libere di accettare o meno la proposta.

Concluso il procedimento, se viene raggiunto l’accordo, il

mediatore redige processo verbale, al quale è allegato il

testo dell’accordo sottoscritto dalle parti.
Le parti avranno cosı̀ raggiunto la conciliazione, evitando

quindi i costi e le lungaggini proprie del processo giudi-

ziario, pervenendo ad un accordo che - come si esporrà -

risulti per le stesse di maggior soddisfazione rispetto ad

una sentenza. In caso contrario, il mediatore redige ver-

bale di accordo negativo e le parti, se vorranno, potranno

rivolgersi ad un giudice ed intraprendere (o proseguire)

una causa giudiziaria.

Le tipologie di mediazione applicabili
alle liti ambientali

Il menzionato D.Lgs. n. 28 del 2010 aveva originariamen-

te previsto quattro ipotesi di mediazione: facoltativa,

delegata dal giudice (demandata o giudiziale), obbligato-

ria e concordata.

Nella prima ipotesi (mediazione facoltativa) le parti

scelgono liberamente di tentare di raggiungere amiche-

Note:

(7) Art. 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. La mediazione, dunque, in linea
con la disciplina europea, può essere intesa come un procedimento dove due
o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di rag-
giungere un accordo sulla risoluzione della loro lite con l’assistenza di un me-
diatore. Tra i vari contributi sul nuovo istituto si segnala:
– C. Besso (a cura di), La mediazione civile e commerciale, Torino, 2010,
– Buffone, Mediazione e conciliazione, Milano, 2010,
– M. Bove (a cura di), La mediazione per la composizione delle controversie

civili e commerciali, Padova, 2011,
– Diana, La mediazione civile e commerciale, Torino, 2011,
– Di Pirro, La nuova mediazione civile, Napoli, 2012, nonché
– Del Gesso, La mediazione civile e commerciale quale strumento innovati-

vo nella risoluzione delle controversie d’impresa. Prospettiva economico-
aziendale e correlati aspetti contabili, in Fisco, 2012, 13, 1925 e ss.,

– Dalfino, Il «futuro passato» della mediazione civile in Italia, in Giur. it.,
2012, 1 e

– Graziano, Contenzioso civile e norme sulla mediazione finalizzata alla
conciliazione, in Riv. dir. proc., 2011, 3, 614 e ss.

(8) Art. 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Difatti, la conciliazione viene
definita dal medesimo art. 4 proprio come la composizione di una controver-
sia a seguito dello svolgimento della mediazione; d’altronde già nella rubrica
del decreto legislativo in parola si legge «mediazione finalizzata alla concilia-
zione delle controversie civili e commerciali», cosı̀ come fa anche l’art. 60,
comma 3, lett. a), legge n. 60 del 2009.

(9) Cosı̀:
– G. Spina, L’obbligatorietà della media-conciliazione ex D.Lgs n. 28/2010

nel processo locatizio ex art 447-bis, in E. Bruno, V. Vasapollo (a cura
di), Codice delle locazioni, Parte II - Disciplina processuale, Cedam Guppo
WKI, 2012, 564. Sul punto si tornerà nel prosieguo.

(10) Sul punto si veda, tra gli altri
– P. Lucarelli, Procedimento di mediazione e questioni di senso, in Foro it.,

2011, V, 212.

(11) Art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010. È d’interesse segnalare che non è
stato previsto alcun criterio di competenza (nemmeno territoriale); difatti, la
parte che per prima decide di intraprendere il percorso di mediazione sceglie
a quale organismo rivolgersi. Non è possibile in questa sede soffermarsi sulle
problematiche scaturenti da tale disposizione normativa.

(12) Si sottolinea inoltre che la domanda di mediazione può essere presentata
anche congiuntamente da entrambe (o comunque da tutte le) parti in lite.

(13) Nella mediazione vige il principio della libertà della forma: per esplicita
previsione del legislatore delegato del 2010, infatti, gli atti del procedimento
di mediazione «non sono soggetti a formalità» (art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 28
del 2010). Si ricorda, inoltre che a norma dell’art. 3, comma 1, del medesimo
D.Lgs. n. 28/2010 al procedimento di mediazione si applica il regolamento
dell’organismo di mediazione che è stato scelto, con la sola precisazione
che detto regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del proce-
dimento, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l’im-
parzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Si ve-
dano al riguardo gli artt. 3, comma 2, e 9, D.Lgs. n. 28 del 2010.

(14) Art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 28 del 2010.
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volmente tra loro un accordo risolutivo della controversia

tramite il procedimento di mediazione.

Nella seconda ipotesi (mediazione demandata) le me-

desime parti nel corso di un processo già iniziato vengo-

no invitate dal giudice a tentare il percorso di mediazione

e possono aderire o meno a tale invito (15).

Nella terza ipotesi (mediazione obbligatoria), a diffe-

renza dei due casi precedenti, le parti sono tenute, prima

di rivolgersi al giudice, ad esperire il procedimento di

mediazione. Il procedimento di mediazione diviene in

questi termini, nel disegno originario del 2010, condizio-
ne di procedibilità della domanda giudiziale: a norma

infatti della versione originaria del primo comma del ri-

chiamato art. 5, D.Lgs. n. 28 del 2010, chi intendeva

esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controver-

sia vertente sulle materie ivi elencate (16) era tenuto

preliminarmente ad esperire il procedimento di media-

zione e ciò a pena di improcedibilità della domanda giu-

diziale, che può essere eccepita dal convenuto, a pena di

decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la

prima udienza.

Come noto, la Consulta ha recentemente dichiarato
l’illegittimità costituzionale di tale ipotesi di giurisdi-
zione condizionata. Sul punto si tornerà tra breve.

Nella quarta ipotesi (mediazione concordata) le parti,

ancor prima del sorgere della controversia, hanno sotto-

scritto, nell’ambito di un contratto (o di uno statuto ovve-

ro di un atto costitutivo di un ente) una clausola di me-

diazione o conciliazione la quale prevede che, in caso di

controversie tra le stesse, dovrà essere esperito, prima

di rivolgersi al giudice, il procedimento di mediazio-

ne (17).

Tali quattro ipotesi, in realtà, non identificano diverse

figure o forme di mediazione, esaurendosi in mere diffe-

renze per cosı̀ dire genetiche (18) tra le quattro tipologie

di mediazione cui si è fatto cenno, in quanto esse disci-

plinano, in realtà, solo diverse modalità con cui le parti si

avvicinano all’istituto (volontariamente, su invio del giu-

dice, in adempimento di una norma o di una pattuizione

contrattuale, mentre rimane unica la disciplina procedi-

mentale ed il funzionamento della mediazione).

L’applicazione della mediazione anche alle contro-
versie ambientali (quantomeno in senso lato) appare

per quanto sin qui visto del tutto possibile e, in partico-

lare, appare possibile (e come si vedrà auspicabile) sia

che le parti in lite tentino, prima di rivolgersi al giudice, un

percorso di mediazione, sia che le stesse vengano invi-

tate dal giudice, nel corso del processo, ad intraprendere

detto percorso, sia che, ancora, le parti medesime, in

sede contrattuale (dunque prima del sorgere della lite),

abbiano stabilito il reciproco obbligo, in caso di controver-

sie, di rivolgersi ad un mediatore e in seguito, solo dopo

l’eventuale fallimento del procedimento di mediazione, al

giudice competente.

L’illegittimità costituzionale
della c.d. mediazione obbligatoria

Come anticipato, con la sentenza n. 272 del 2012 il Giu-

dice delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzio-

nale della disciplina relativa alla c.d. mediazione ob-

bligatoria, senza però inficiare l’evidenziata compatibilità

tra mediazione civile e controversie ambientali.

Per quanto qui rileva basti ricordare che le critiche mosse

all’istituto in parola hanno riguardato sia la violazione

dell’art. 24 Cost., ipotizzandosi che detta obbligatorietà

potesse ledere il diritto costituzionale di accesso alla giu-

stizia, sia profili di violazione degli art. 76 e 77 Cost. per

eccesso di delega legislativa, essendo da escludere che

la previsione dell’obbligatorietà della mediazione possa

rientrare nella discrezionalità concessa alla legislazione

delegata (nella specie, D.Lgs. n. 28 del 2010), in assenza

di riferimenti al riguardo nella legge delega (nella specie,

art. 60, legge n. 69 del 2009).

Ciò ricordato, si può affermare in estrema sintesi che la

Consulta ha dichiarato, con la sentenza in parola, l’ille-

gittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n.

28 del 2010 per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.,

ovvero per eccesso di delega legislativa (19).

Al riguardo si osservi che la Corte Costituzionale si è

pronunciata solo in merito alla questione dell’eccesso

di delega legislativa, senza dunque analizzare (in quan-

to assorbiti nell’evidenziato profilo dell’eccesso di delega

Note:

(15) L’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 dispone al riguardo che il giudice,
«valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento
delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione»; inoltre, «se
le parti aderiscono all’invito», il giudice dispone un rinvio d’udienza.

(16) Controversie vertenti nelle seguenti materie: condominio; diritti reali; di-
visione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto
di aziende; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e na-
tanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimen-
to del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità; contratti assicurativi; bancari e finanziari.

(17) Si veda l’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 28 del 2010. In dottrina, tra gli Autori
che hanno da subito identificato tale quarta ipotesi come un’ipotesi di me-
diazione distinta dalle precedenti si segnala:
– Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Volume III, Giappichelli

Editore, 2010, 35.

(18) In questi termini:
– G. Spina, Le questioni interpretative sottoposte dall’Italia alla Corte di giu-

stizia UE in materia di mediazione civile e commerciale, in Rivista italiana
di diritto pubblico comunitario, Milano, n. 3-4/2012, 648.

(19) Declaratoria che i Giudici deve essere estesa all’intero comma 1 (perché
gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a quelli precedenti, oggetto
delle censure, sicché resterebbero privi di significato a seguito della caduca-
zione di questi), nonché, in via consequenziale, anche ad altre disposizioni de-
creto legislativo in parola. Sul punto si rimanda a:
– C. Cost. n. 272/12: incostituzionalità della mediazione obbligatoria per ec-

cesso di delega legislativa, in Osservatorio Mediazione Civile, 2012, 128,
www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.it.
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legislativa) le censure di incostituzionalità della disci-
plina dell’improcedibilità della mediazione rispetto
all’art. 24 della Costituzione (20). Di conseguenza (21),

la disciplina della mediazione obbligatoria, e a maggior

ragione l’istituto della mediazione in generale, non appa-

re aver subito alcuna bocciatura per cosı̀ dire sul piano

sostanziale, essendosi i Giudici limitati a rilevare l’illegit-

timità costituzionale della mediazione obbligatoria sotto

un profilo meramente formale (appunto, l’eccesso di de-

lega legislativa) (22). Inoltre, la disciplina della c.d. media-

zione obbligatoria non comprende, in sé, come visto,

tutto l’istituto della media-conciliazione: quanto censura-

to dalla Consulta riguarda solo il meccanismo dell’impro-

cedibilità della domanda giudiziale: non risulta pertanto

inficiata, né giuridicamente, né concettualmente, la bon-

tà dell’intero strumento (23).

Da ciò discende che, con specifico riferimento all’appli-

cabilità dell’istituto in parola alle controversie ambientali,

nulla ha modificato la pronuncia d’incostituzionalità in

commento, in quanto:

. la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale

della sola disciplina della c.d. mediazione obbligatoria;

. le controversie ambientali non erano inserite in quelle

per le quali il legislatore delegato del 2010 aveva pre-

visto l’obbligatorietà della mediazione;

. non è stata intaccato il funzionamento del procedi-

mento di mediazione, né le altre ipotesi di mediazione

(facoltativa, demandata e concordata).

L’ambito di applicazione della mediazione
ambientale

Occorre ora domandarsi quando il descritto istituto pos-
sa trovare applicazione in tema di controversie am-
bientali.
Va al riguardo innanzitutto osservato che l’istituto in pa-

rola trova applicazione con riferimento a tutte le contro-
versie di natura civile (o commerciale). Sul punto, salvo

quanto si dirà nel prosieguo, va dunque considerato che

le controversie ambientali possono essere considera-
te di natura civile quando, in linea generale, vertono tra
soggetti di diritto privato (o che, sebbene pubblici,

agiscono, nella particolare fattispecie, come soggetti pri-

vati e non dunque nell’esercizio di un potere autoritativo)

e su diritti soggettivi.
Per controversie di natura civile possono infatti intendersi

quelle in ordine a tutti quei conflitti il cui metodo istitu-
zionale di risoluzione è il processo civile (24), che - come

noto - ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi (25). In

generale, dunque, si tratta di quelle controversie affidate

alla giurisdizione del giudice ordinario (26).

Ciò posto, va innanzitutto rimarcato che la mediazione

può avere ad oggetto solo le controversie vertenti su
diritti disponibili (27).

Note:

(20) I Giudici osservano infatti che
«devono essere esaminate con priorità, per ragioni di ordine logico, le que-
stioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 76 e
77 Cost., nei confronti dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010,
con particolare riguardo al carattere obbligatorio che detta norma, in as-
serita violazione della legge delega, attribuisce al preliminare esperimento
della procedura di mediazione» (C. Cost. n. 272 del 2012, punto 12 delle
considerazioni in diritto).

(21) Per tali considerazioni, espresse già prima della pubblicazione delle mo-
tivazioni della sentenza in commento, si rimanda a:
– G. Spina, Incostituzionalità della mediazione obbligatoria: la mediazione

non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile, 2012, 119, in www.osser-
vatoriomediazionecivile.blogspot.it. Sulle numerose questioni ancora
aperte in tema di mediazione civile si veda autorevolmente, di recente:

– P. Sandulli, Le alternative al giudizio e l’economia di mercato, alla luce
della sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale, in La Nuova Proce-
dura Civile, 2013, 1, 147 e ss.

(22) La sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato
esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1,
D.Lgs. n. 28 del 2010 andava dunque prevista da una legge, e non da un de-
creto legislativo. Sulla compatibilità ai principi costituzionali e comunitari di
percorsi conciliativi alternativi al processo si veda, in generale,
– C.Cost. n. 51 del 2009,
– C.Cost. n. 403 del 2007 e
– C.Cost. n. 276 del 2000.

(23) In questi termini si veda:
– G. Spina, L’illegittimità costituzionale della c.d. mediazione obbligatoria

per eccesso di delega legislativa (nota a Corte Costituzionale 6 dicembre
2012, n. 272), in La Nuova Procedura Civile, 2013, 1, 136 e 137.

(24) Sul punto si veda:
– Taruffo in L. P. Comoglio, C. Ferri, M. Taruffo, Lezioni sul processo civile,

Bologna, II ed., 1998, 11.

(25) Ci si riferisce, pertanto, alle situazioni sostanziali delle quali l’ordinamen-
to giuridico, a seguito di una lesione alle stesse, riconosce, al titolare delle
medesime, soddisfazione e, quindi, tutela giurisdizionale. Sul punto si riman-
da a:
– Luiso, Diritto processuale civile, vol I, Principi generali, Milano, 2011, 4 e

ss.

(26) Si veda art. 1 cod. proc. civ. Restano dunque escluse dall’ambito di ap-
plicazione dell’istituto in parola, anche dunque con riferimento alla tematica
ambientale, le controversie di competenza del giudice penale e del giudice
amministrativo. Non può in questa sede approfondirsi la questione concer-
nente l’applicazione della mediazione con riferimento alla tematica della de-
limitazione e del rapporto tra giurisdizione amministrativa ed ordinaria (in te-
ma: v. F. Giampietro, la responsabilità per danno all’ambiente: la concorrenza
delle giurisdizioni, in Danno e Responsabilità, 2007, 7, 725 ss.), ovvero, tra
l’altro, del rapporto tra mediazione ed art. 12 del codice del processo ammi-
nistrativo (a norma del quale «Le controversie concernenti diritti soggettivi
devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte
mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti
del codice di procedura civile»), rilevando tuttavia come - in via generale -
il confine tra pubblico e privato sia sovente molto variabile ed incerto; si pen-
si, ad esempio, a quando una pubblica amministrazione agisce - come già ri-
cordato - non nell’esercizio di un potere autoritativo ma, ad esempio, quale
parte di un contratto (appunto) di diritto privato, sebbene la scelta del con-
traente avvenga tramite una gara pubblica.

(27) L’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010 dispone infatti che «chiunque
può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile
e commerciale vertente su diritti disponibili».Sul punto basti qui ricordare
che i diritti indisponibili sono quei particolari diritti soggettivi con riferimento
ai quali al titolare non è consentito disfarsene, trasferirvi o rinunziarvi. Si ve-
da:
– Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1999, 74.
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Al riguardo, al fine di comprendere la possibilità di appli-

care l’istituto della mediazione alle controversie am-
bientali occorre domandarsi se queste ultime vadano

intese come vertenti su diritti disponibili o indisponi-
bili. Sul punto, si ritiene innanzitutto che non avrebbe

senso chiedersi - in senso astratto - se l’ambiente (o il

diritto all’ambiente) sia un diritto indisponibile o meno.

L’indagine, difatti, va svolta sul piano concreto, pren-

dendo in considerazione ogni singolo caso e, in partico-

lare, l’oggetto specifico della controversia (28), la qua-

le, quindi, non può essere semplicisticamente ricondotta

alla nozione generale di danno ambientale (nozione

pubblicistica), dovendosi invece, con riferimento alla sin-

gola fattispecie, identificare, in ipotesi, la specifica do-

manda risarcitoria (ad esempio riguardante il danno da

immissioni derivante da attività di un’impresa, nei con-

fronti di abitazioni di un vicino).

Ciò premesso, va ad ogni modo precisato come la me-

diazione appaia uno strumento utilizzabile soltanto
ove non riguardi il bene ambiente in sé: bene di natura

pubblica la cui tutela è - come noto - affidata allo Stato (e

per esso al Ministero dell’ambiente) (29), e del quale,

pertanto, i privati certamente non possono disporre ad

alcun titolo (30). Peraltro, la circostanza che numerose

controversie tra privati possano essere, per cosı̀ dire,

veicolate da matrici ambientali (si pensi alla materia delle

immissioni di fumi, a quella dei rumori ecc.), non toglie

che si tratti pur sempre di controversie aventi ad oggetto

diritti disponibili e che restano ben distinte da quelle atti-

nenti alla garanzia delle risorse ambientali ed ai loro
usi collettivi, le quali rimangono affidate alla cura del

Ministero citato.

Va inoltre osservato che l’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 28

del 2010 dispone che, in ogni caso, lo svolgimento della

mediazione non può precludere la concessione dei
provvedimenti urgenti e cautelari; a norma del succes-

sivo comma 4, poi, le disposizioni dettate dal comma

secondo in tema di mediazione demandata non si
applicano nei seguenti casi:
. nei procedimenti per ingiunzione (inclusa l’opposizio-

ne, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e

sospensione della provvisoria esecuzione);

. nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto

(fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 cod.proc.-

civ.);

. nei procedimenti possessori (fino alla pronuncia dei

provvedimenti di cui all’art. 703, comma 3, cod.proc.-

civ.);

. nei procedimenti di opposizione o incidentali di cogni-

zione relativi all’esecuzione forzata;

. nei procedimenti in camera di consiglio;

. nei procedimenti relativi all’azione civile esercitata nel

processo penale.

Fermo restando, dunque, il principio generale secondo

cui lo svolgimento della mediazione non può precludere

la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari,

principio che appare peraltro perfettamente calzante

con le specifiche peculiarità della tematica ambientale,

le controversie in parola - con le precisazioni sopra espo-

ste - appaiono suscettibili, anche alla luce di tali ultime

disposizioni, di essere affrontate in mediazione e quindi

auspicabilmente risolte in via conciliativa (esternamente

dunque al processo).

Principali vantaggi e caratteristiche
della mediazione

Come detto, la mediazione consiste in uno strumento di

risoluzione delle controversie civili e commerciali alterna-

tive al processo.

Tra i principali vantaggi della mediazione vi è, innanzitut-

to, il fattore tempo: a norma infatti dell’art. 6, primo

comma D.Lgs. n. 28 del 2010, il procedimento di media-

zione ha una durata non superiore a quattro mesi (a fron-

te della nota lentezza dei processi civili, in parte dovuta

alla natura stessa del procedimento giudiziario ed in parte

all’eccessivo carico di lavoro gravante sui nostri uffici

giudiziari, nonché a difficoltà burocratiche ed organizzati-

ve).

Ovviamente la mediazione ha un costo (c.d. indennità
di mediazione) che, tuttavia, risulta inferiore a quanto

Note:

(28) L’oggetto, dunque, della domanda di tutela. Il riferimento è, in parti-
colare, al piano sostanziale alla domanda proposta dalle parti, ovvero al be-
ne che la parte vuole ottenere; in termini processuali, quindi, il bene alla
vita oggetto sostanziale della richiesta in giudizio nonché, per certi versi,
il conseguente tipo di provvedimento che l’attore vorrebbe richiede al giu-
dice oltre a tutti i fatti (ed elementi di diritto) costituenti le ragioni della
domanda. Sulla nozione di petitum mediato e di bene alla vita si veda,
tra gli altri:
– Mandrioli, Diritto processuale civile, Vol. 2, Il processo ordinario di cogni-

zione, Torino, 2009.

(29) Si veda al riguardo quanto disposto dalla Parte VI del D.Lgs. n. 152 del
2006 (artt. 299-318, Danno ambientale e tutela risarcitoria).

(30) Si segnala al riguardo come l’ambiente sia stato peraltro autorevolmente
definito come bene «adespota»; sul punto non può non rimandarsi, quanto-
meno, a:
– M.S. Giannini, Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e colturale,

in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 1122 e ss.
Si veda in argomento anche l’orientamento interpretativo espresso dalla
giurisprudenza di legittimità all’indomani della legge n. 348 del 1986 la
quale - con riferimento alla peculiarità e specialità della disciplina intro-
dotta dall’art. 18 di tale intervento normativo, rispetto alla previsione ge-
nerale di cui all’art. 2043 cod.civ. - sottolineava la natura «adespota» del-
l’ambiente quale bene immateriale, evidenziandone, di conseguenza, l’irri-
levanza del profilo dominicale (pubblico o privato) delle sue componenti
naturali.
– Cassazione civile, sez. unite n. 440 del 1989, in Corriere giur., 1989, 508.

con nota di F. Giampietro. In argomento si veda anche, tra gli altri,
– P. Dell’Anno, E. Picozza, Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. I, Principi ge-

nerali, Cedam Gruppo WKI, 2012, p. 366.
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generalmente si spenderebbe scegliendo la strada della

richiesta di tutela giurisdizionale (31).

Numerose sono inoltre le agevolazioni fiscali previste al

fine di incentivare il ricorso alla mediazione (32); agevo-

lazioni, che, alla luce della (per il momento mancata) rein-

troduzione dell’obbligatorietà della mediazione a seguito

della recente pronuncia C.Cost. n. 272 del 2012, appaio-

no destinate non solo ad essere mantenute, ma - forse -

anche ad aumentare.

Occorre ancora ricordare che l’istanza di mediazione è
equiparata alla domanda giudiziale ai fini della decor-

renza dei termini di prescrizione e dell’impedimento del-
la decadenza (33).

Va ancora ricordato che nel caso di raggiungimento del-

l’accordo, il verbale di accordo, se non contrario all’or-

dine pubblico o a norme imperative e previo accertamen-

to della regolarità formale, su richiesta di parte, viene

omologato (con decreto) del Presidente del Tribunale

nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione:

ricevuta l’omologazione, il verbale acquista efficacia

esecutiva e diviene titolo esecutivo per l’espropriazio-
ne forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per

l’iscrizione di ipoteca giudiziale (34).

Lo spirito della mediazione

Tutto ciò osservato sul piano normativo, occorre consi-

derare quale sia la logica sottesa all’istituto in studio che -

come si esporrà - pare ben attagliarsi quantomeno ad

alcune tipologie di controversie ascrivibili all’ampio e va-

riegato ventaglio delle liti in materia ambientale: a diffe-

renza di quanto avviene all’interno di un processo infatti

(dove un terzo, il giudice, decide, sulla base del diritto, chi

ha torto e chi ha ragione), nella mediazione la soluzione
della controversia non viene imposta alle parti da un

soggetto terzo, né viene raggiunta sulla base di norme

giuridiche: detta soluzione, invece, è - come accennato -

un accordo; accordo al quale le parti giungono (ovvia-

mente se la mediazione ha esito positivo) tramite il reci-

proco dialogo: direttamente, e non esclusivamente tra-

mite i propri legali, tentano di trovare, esse stesse, con
l’aiuto del mediatore, la soluzione più adatta alla loro

specifica situazione (35).

La composizione della lite, dunque, avviene grazie al ri-
pristino della comunicazione tra le parti. Questo è il

principale compito del mediatore: non identificare chi ha

ragione e chi torto in base a norme giuridiche, bensı̀

facilitare il ripristino della comunicazione tra le parti.

In tal modo, queste saranno in grado - innanzitutto - di

rendersi conto del proprio reale interesse all’interno della

lite (36). La mediazione, in estrema sintesi, è dunque un

processo volto al superamento delle proprie posizioni di

partenza; ciò al fine - acquisendo coscienza dei propri

reali interessi (di cui il più delle volte non si ha una com-

piuta consapevolezza) e poi comprendendo i punti di vi-

sta dell’altro - di raggiungere un accordo conciliativo che

risponda quanto più possibile al soddisfacimento dei
reali interessi sottesi alla lite (a prescindere dalle ri-

Note:

(31) L’ammontare minimo e massimo di tale indennità è stabilito dal Decreto
del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180, la cui Tabella A ha pre-
determinato la spesa, per ciascuna parte, in base al valore della lite:
– valore della lite fino a euro 1.000, spesa (per ciascuna parte), euro 65;
– valore da euro 1.001 a euro 5.000, spesa euro 130;
– da euro 5.001 a euro 10.000, spesa euro 240;
– da euro 10.001 a euro 25.000, spesa euro 360;
– da euro 25.001 a euro 50.000, spesa euro 600;
– da euro 50.001 a euro 250.000, spesa euro 1.000;
– da euro 250.001 a euro 500.000, spesa euro 2.000;
– da euro 500.001 a euro 2.500.000, spesa euro 3.800;
– da euro 2.500.001 a euro 5.000.000, spesa euro 5.200;
– oltre euro 5.000.000, spesa euro 9.200.

(32) In particolare si ricorda che a norma del secondo comma dell’art. 17,
D.Lgs. n. 28 del 2010, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al pro-
cedimento di mediazione sono esenti all’imposta di bollo e da ogni spesa, tas-
sa o diritto di qualsiasi specie e natura; inoltre, giusto il disposto del seguente
comma 3, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite
di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
L’art. 20, poi, dispone che alle parti che corrispondono l’indennità agli orga-
nismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’impo-
sta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento
mentre, in caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto
della metà.

(33) A norma infatti del sesto comma dell’art. 5 del decreto legislativo in pa-
rola la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della do-
manda giudiziale e, dalla medesima data, la domanda di mediazione impedi-
sce la decadenza, sebbene al riguardo, il legislatore delegato aggiunge che
l’effetto impeditivo della decadenza si verifica per una sola volta; la ratio
di tale ultima disposizione - come precisato stessa Relazione illustrativa al
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - risiede nell’ovvia esigenza di evitare che vengano
proposte istanze strumentali di mediazione al solo fine di differire la scadenza
del termine decadenziale.

(34) Art. 12, D.Lgs. n. 28 del 2010.

(35) Si veda in questi termini Commissione delle Comunità Europee, Libro
Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in mate-
ria civile e commerciale, Bruxelles, 19 aprile 2002, 9. In argomento si veda
anche Parlamento europeo, Risoluzione del 13 settembre 2011 sull’attua-
zione della direttiva sulla mediazione negli stati membri, impatto della
stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali, 2011/2026
(INI), punto 14.

(36) Al riguardo appare d’interesse segnalare come in tema gestione del con-
flitto ambientale, con riferimento però ai processi decisionali, e non dunque
all’ambito delle liti e delle controversie (ma la considerazione che segue ap-
pare applicabile anche a tale ultimo ambito), sia stato osservato che

«i vantaggi del processo di mediazione rispetto ai processi decisionali tra-
dizionali, gerarchici in particolare, risiedono soprattutto nella particolare
funzione del terzo o dei terzi neutrali, del mediatore o della mediatrice.
Dallo studio dell’interazione sappiamo che lo sviluppo di un conflitto è de-
terminato, da un lato, dalla situazione conflittuale e, dall’altro, dall’intera-
zione delle parti in conflitto».

Si osservi inoltre come
«nel fervore della disputa, molti contendenti spesso non soltanto perdono
il filo del discorso e la prospettiva di un possibile risultato, ma si ostinano
anche nel perseguire inutili scontri sulle posizioni, perdendo di vista cosı̀ i
propri interessi più veri».

– H. Zillessen, I conflitti ambientali e il ruolo della mediazione nel contesto
europeo, in Impresa & Stato, CCIAA, Milano, 2006, 74.
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spettive richieste e domande iniziali) (37). L’accordo rag-

giunto in mediazione, dunque, non è (ed in questo si

differenzia dalla definizione giudiziale della lite) l’equiva-

lente di una soluzione imposta dall’alto in base a norme

giuridiche che distribuisce tra le parti torti e ragioni, né è il

risultato di reciproche concessioni o rinunce (ed in que-

sto si differenzia dai comuni accordi transattivi): la conci-

liazione cui può giungersi tramite il percorso di mediazio-

ne è invece il risultato del ripristino della comunicazione

tra le parti e dell’incontro delle loro (libere) volontà.

Non c’è infatti in questo caso chi vince e chi perde (38).

Inoltre, la possibilità di raggiungere un accordo tramite un

siffatto percorso porta a far sı̀ che detto accordo risulti,

rispetto ad altre tipologia di definizione della lite (sentenza

o transazione), maggiormente aderente alle specifiche

peculiarità della singola controversia ed ai reali interessi

ad essa sottesa (39); garantendo cosı̀ un maggior livello di

soddisfazione delle parti. Ciò in quanto l’accordo è rag-

giunto dalle parti stesse, non imposto da un terzo (40).

In aggiunta si consideri che il mediatore non è, a diffe-

renza del giudice, vincolato strettamente al principio della

domanda di cui all’art. 112 cod.proc.civ. potendo, pertan-

to, aiutare le parti a trovare soluzioni della controversia

che guardino al complessivo rapporto tra stesse: quindi

in mediazione possono entrare anche elementi del rap-

porto tra le parti inizialmente non hanno considerato né

inserito nell’istanza di mediazione, potendo quindi le pos-

sibilità di accordo essere estremamente variegate, crea-

tive e specifiche per quella particolare situazione (41). In

questi termini, il mediatore non si limita a regolare que-

stioni passate come accade in sede giurisdizionale, guar-

dando invece ad una «ridefinizione della relazione inter-

soggettiva in prospettiva futura» (42).

Potenzialità della mediazione ambientale

L’opportunità di intraprendere un siffatto percorso appare

notevolmente evidente proprio con riferimento alle con-

troversie in materia ambientale, specie in quelle relative

al danno ambientale ove, come noto, anche in linea con

i principi informati la materia del risarcimento del diritto
ambientale di matrice europea (43), la priorità è quella

del ripristino dello stato dei luoghi piuttosto che il me-

ro risarcimento per equivalente monetario (44) (forma ri-

sarcitoria ripristinatoria che anche la più recente giuri-

sprudenza di legittimità descrive come «ontologicamen-

te più idonea di quella per equivalente a garantire l’effet-

tività dei risultati della reazione del soggetto leso dal la-

mentato danno ambientale e della risposta giudiziaria che

ne riconosca il fondamento») (45).

Note:

(37) In questi termini recente giurisprudenza di merito ha osservato che

«la mediazione, diversamente dalla statuizione giurisdizionale, può guar-
dare anche all’interesse (pubblico) alla «pace sociale», favorendo il rag-
giungimento di una conciliazione che non distribuisce ragioni e torti
ma crea nuove prospettive di legame destinate a far sorgere dal pregresso
rapporto disgregato nuovi orizzonti relazionali». Trib. Varese 14 dicembre
2012, reperibile in Osservatorio Mediazione Civile n. 23 del 2013, www.os-
servatoriomediazionecivile.blogspot.it.

(38) Sul punto è stato infatti notato che la mediazione si differenzia dal pro-
cesso civile proprio in quanto nel processo, per effetto dell’art. 112 cod.proc.-
civ., i meccanismi di composizione della controversia sono di tipo aggiudica-
tivo e ««costretti» nei binari della distribuzione della regione e del torto». Cosı̀:
– Pagni, Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: riso-

luzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei diritti, in Le Società, 2010,
7, 623.

(39) Sulla specificità di ogni controversia ambientale (sebbene con diretto ri-
ferimento ai conflitti ambientali scaturenti dai processi decisionali aventi ad
oggetto il «bene ambiente») è stato condivisibilmente osservato come, sulla
base del collegamento tra ambiente e luogo di vita, i luoghi di vita vengano
percepiti come «non equivalenti e non fungibili con altri», con la conseguenza
che «la protezione di quella parte specifica di ambiente diviene protezione
della propria vita quotidiana».
– S. Azzali - C. Riccardi, Un’introduzione al conflitto ambientale, in Impresa

& Stato, CCIAA Milano, 2008, 83-84, 32.

(40) Sul punto si veda, tra gli altri:
– Castelli, La mediazione: teorie e tecniche, Milano, 1996, 33.

(41) Si pensi, ad esempio, all’interesse di un’azienda a tutelare la propria im-
magine in seguito ad una vicenda ambientale nei confronti di privati che si
assumono danneggiati; interesse che ben potrebbe trovare spazio in un ac-
cordo conciliativo mentre, in una causa civile in tema, ad esempio, di rifiuti,
difficilmente riuscirebbe addirittura ad entrare (e ciò proprio in ragione del-
l’ampiezza dell’oggetto di una mediazione, a fronte della rigida delimitazione
del thema decidendum in un processo civile, quindi a prescindere dall’ulterio-
re carattere pubblico delle sentenze).

(42) In questi termini si veda la Relazione illustrativa al D.Lgs. 4 marzo 2010,
n. 28. Anche la dottrina ha sul punto evidenziato come in determinate con-
troversie, in particolare in quelle dove le parti mantengono tra di loro una
durevole relazione sociale ed economica, le parti

«hanno frequentemente anche interessi convergenti nel più vasto conte-
sto relazionale in cui la controversia si situa».

– R. Caponi, Mediazione: il quadro delle novità, in Foro it., 2011, V, 198.

(43) Al riguardo basta rimare ai principi espressi dalla nota Direttiva n. 2004/
35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla re-
sponsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale, nonché alla connessa procedura di infrazione n. 2007/4679 atti-
vata proprio nei confronti dell’Italia in tema di risarcimento del danno am-
bientale in forma pecuniaria.

(44) Tale forma risarcitoria (tutela reale) è considerata quale disciplina specia-
le rispetto alle norme generali dettate dal codice civile in materia di risarci-
mento del danno. Come noto, infatti, il c.d. Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152
del 2006, nel testo oggi vigente) stabilisce: all’art. 311, comma 1 che il Mini-
stero dell’ambiente agisce per il risarcimento del danno in forma specifica e,
se è necessario, per equivalente patrimoniale; all’art. 311, comma 2 che
chiunque, realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti
doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento ammi-
nistrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o in spregio a norme tecni-
che, arrechi danno all’ambiente è obbligato al ripristino della precedente si-
tuazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei
confronti dello Stato; all’art. 303, comma 1, lett. f), che i richiamati criteri
di determinazione dell’obbligazione risarcitoria in tema di danno ambientale
si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai
sensi della legge 18 luglio 1986, n. 349, art. 18, in luogo, in particolare, delle
previsioni di cui al Titolo 9 del Libro 4 del codice civile.

(45) Si veda al riguardo Cass. civ. n. 22382/2012, la quale - in applicazione di
tali principi - ha affermato la tesi della potenziale officiosità dell’ordine di ri-

(segue)
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Proprio in questa peculiare caratteristica della disciplina

del risarcimento del danno ambientale emerge come an-

che il legislatore si sia preoccupato di dare priorità all’in-
teresse reale sotteso alla lite piuttosto che alla posizione

di diritto da tutelare (ovvero alla tutela del bene ambiente,

nella concretezza della fattispecie di volta in volta in ana-

lisi) (46); ciò posto, si consideri come il ripristino dello

stato dei luoghi possa in realtà avvenire con innumerevoli

modalità con riferimento alle quali un consapevole dialogo

tra le parti potrebbe portare alla definizione di modalità
pratiche ripristinatorie non solo che soddisfino le stes-

se maggiormente, ma che ne garantisca poi anche una

più agevole realizzazione concreta (47); vi sono inoltre mi-

nori probabilità che nascano specifici contenzioni tra le

parti in merito all’esecuzione di un accordo volontariamen-

te raggiunto tra le stesse, piuttosto che con riferimento

all’adempimento di un obbligo imposto da altri (48).

L’ampiezza degli aspetti che possono entrare in una me-

diazione, che dunque non riguarda solo la definizione del

singolo elemento in controversia, ma che può ampliarsi

sino a comprendere in senso più ampio l’interezza dei

rapporti tra le parti private in lite, anche (e soprattutto)

in una prospettiva futura, risulta al riguardo elemento

peculiare di tale procedimento, che ne suggerisce una

potenziale ed ampia applicazione proprio con riferimento

a numerose tipologie di controversie ambientali (49).

In questi termini appare evidente come la mediazione pos-

sa rivestire un importante ruolo non solo nella risoluzione

di tali controversie, ma anche (tramite il raggiungimento di

un accordo con riferimento ad una singola lite) nella pre-
venzione di liti future. Ciò soprattutto con riferimento a

quelle controversie in cui il rapporto tra le parti private (ad

esempio per motivi contrattuali, economici o sociali) sia

destinato a prolungarsi nel tempo, dunque anche oltre la

definizione aggiudicativa della singola controversia.

Circa l’applicazione della mediazione alle liti ambien-
tali può anche osservarsi la forte assonanza tra alcune

caratteristiche proprie di tali liti ed i criteri-guida seguiti
dal legislatore delegato per l’individuazione delle mate-

rie da assoggettare alla disciplina (come detto oggi non

più in vigore) della mediazione obbligatoria (50); tra i tre

criteri seguiti, infatti, vi è l’identificazione di:

a. cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a
prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione ag-

giudicativa della singola controversia;

b. controversie in materia di risarcimento del danno che

traggono origine da rapporti particolarmente conflit-

tuali.

Appare al riguardo evidente come molto spesso il rap-

porto tra le parti private di una controversia in materia

ambientale sia destinato, per motivi sociali, territoriali e/

o economici, a prolungarsi nel tempo, cosı̀ come nota è

la particolare conflittualità che spesso caratterizza le con-

troversie ambientali (51).

Note:
(continua nota 45)

pristino (e cioè del risarcimento in forma specifica anche laddove l’attore ab-
bia richiesto esclusivamente una tutela per equivalente, essendo ammissibile
il passaggio dalla richiesta di tutela per equivalente a quella reale, in chiave
sollecitativa di una facoltà riconosciuta al giudice).

(46) In questo senso, in dottrina, evidenziando come la mediazione ambien-
tale occupi in Italia ancora uno spazio di nicchia, è stata sottolineata la po-
tenzialità della valenza applicativa della mediazione proprio con riferimento
alla materia del risarcimento del danno ambientale (da intendersi, richiaman-
do il dettato normativo di cui all’art. 300, D.Lgs. n. 300 del 2006, quale «de-
terioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa na-
turale o dell’utilità assicurata da quest’ultima») nonché delle connesse que-
stioni relative alla risarcibilità del danno non patrimoniale, magari di modesta
entità, che derivi da menomazione del rilievo istituzionale dell’ente costitui-
tosi parte civile.
– M. G. Imbesi, Il valore sociale della mediazione ambientale, in Rivista di

Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2012, X, 517.

(47) In questo senso è stato infatti osservato come «nell’eventualità di un’ef-
fettiva compromissione delle matrici ambientali potrebbe, talvolta, risultare
fruttuoso lo svolgimento di un procedimento di mediazione - ad istanza di
parte o su sollecitazione del Giudice - in cui negoziare (meramente) le mo-
dalità del ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento per le c.d. perdite
provvisorie (e, eventualmente, il danno non patrimoniale da menomazione
del rilievo istituzionale dell’ente).
– L. Giampietro, I procedimenti di mediazione in materia ambientale: spunti

di riflessione, in questa Rivista, 2011, 3, 251.

(48) Proprio con riferimento al ripristino è stato infatti osservato che
«scegliere la procedura conciliativa potrebbe, in linea teorica, rivelarsi utile
per limitare le contestazioni (e conseguenti contenziosi), incentrati sulla
reale efficacia degli interventi messi in atto».

– L. Giampietro, I procedimenti di mediazione in materia ambientale: spunti
di riflessione, in questa Rivista, 2011, 3, 251.

Si ritiene tuttavia che l’utilizzo della mediazione non possa essere circo-
scritto ai soli «casi di modesta compromissione ambientale» (come quelli
nei quali il ripristino comporti la semplice rimozione di materiali non peri-
colosi), potendo l’istituto in esame - sempre sulla base delle premesse sopra
ricordate con riferimento all’ambito applicativo del D.Lgs. n. 28 del 2010 -
trovare fruttuose applicazioni anche (o forse soprattutto) in situazioni più
complesse.
Quanto agli accordi conciliativi in materia raggiungibili in sede di mediazione
va inoltre ricordata l’importanza di definire, con sufficiente specificità, le mo-
dalità dell’eventuale monitoraggio.

(49) Si veda al riguardo la formulazione dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 28 del
2010 in ordine agli elementi dell’istanza di mediazione, con riferimento alla
quale lo stesso legislatore delegato precisa che essa è volta a delineare

«una cornice più snella rispetto a quella della domanda giudiziale, in
quanto riferibile a una contesa che investa un rapporto fonte di possibili
plurime cause». Relazione illustrativa al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in ri-
ferimento all’art. 4, comma 2.

(50) Relazione illustrativa al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in riferimento all’art.
5.

(51) In questo senso si è, ad esempio, sottolineato come la tematica ambien-
tale sia contraddistinta «da una forte conflittualità, in relazione alla natura
stessa degli interessi in gioco e alla molteplicità degli stakeholders coinvolti
(amministrazioni, imprese e cittadini)» potendo dunque «trovare nella media-
zione, ovvero nella gestione costruttiva dei conflitti, una soluzione percorri-
bile».
– M. G. Imbesi, Il valore sociale della mediazione ambientale, in Rivista di

Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2012, X, 518.
Sul tema della conflittualità nelle controversie ambientali viene anche richia-
mato:
– M. Chiapponi, Ambiente: gestione e strategia. Un contributo alla teoria

della mediazione ambientale, Milano, 1997, 106 ss.
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Anche alla luce di tali osservazioni si evince come le

controversie ambientali possano essere terreno di fertile

applicazione della mediazione.

Occorre ad ogni modo considerare anche altre peculiarità

delle controversie ambientali; se dal punto di vista og-
gettivo (materia oggetto del contendere) si è evidenziato

come un percorso di mediazione ben possa trovare ap-

plicazione con riferimento alla gestione delle liti ambien-

tali (52), dal punto di vista soggettivo va osservato che

tali controversie vedono coinvolta un’ampia e variegata

tipologia di soggetti (privati, aziende, enti pubblici,

etc.) (53); sovente, peraltro, ben può capitare che le parti

in lite siano più di due, con evidente maggiore comples-

sità del conflitto.

Sul punto, da un lato emerge come più difficoltoso sarà,

in tale eventualità, il percorso di mediazione; d’altro can-

to, però, anche l’eventuale processo civile risulterà carat-

terizzato da un maggiore grado di complicazione. La dif-
ficoltà e complessità della lite, pertanto, non deve sco-

raggiare dal ricorso alla mediazione. Anzi, proprio tale

difficoltà, se trattata in un processo di mediazione ben

gestito, darà maggiori spunti di risoluzione creativa (e

condivisa) della lite, con maggiore soddisfazione delle

parti coinvolte e maggiori possibilità, rispetto all’esito giu-

diziale della lite, di una ridefinizione dei rapporti (giuridici

e non) tra le parti coinvolte (54). A tal fine, occorre però,

tra l’altro, una preventiva analisi circa il coinvolgimento
in mediazione di tutte le parti coinvolte nella lite,

assicurando loro adeguata partecipazione, nel reciproco

e comune interesse (è questo il primo punto di partenza

da tenere presente) alla definizione della lite nel modo

più completo, duraturo ed aderente ai vari interessi coin-

volti.

Nota conclusiva

Circa la complessità delle questioni ambientali da trat-

tare in mediazione va quantomeno accennato al ruolo

svolto al riguardo dal mediatore (55).

Per quanto rileva in questa sede, basti premettere che

per mediatore si intende

«la persona o le persone fisiche che, individualmente

o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo

prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o

decisioni vincolanti per i destinatari del servizio mede-

simo» (56).

Occorre ancora ricordare la terzietà e l’imparzialità richie-

sta al mediatore nello svolgimento della propria ope-

ra (57).

Ciò posto, si è detto di come una lite spesso nasca,

innanzitutto, da un difetto di comunicazione tra le parti

e di come, una volta sorta una controversia, le difficoltà

comunicative tra le parti portino ad un inasprimento del

conflitto, con conseguente irrigidimento delle parti sulle

proprie posizioni, a scapito, sovente, del perseguimento

dei propri reali interessi (58). La funzione del mediatore è

pertanto innanzitutto quella di agevolare il ripristino della

comunicazione tra le parti, al fine dell’emersione dei lori

reali bisogni e, dunque, del dialogo tra le stesse sulla

base di tali interessi, e non sulle rigide posizioni di par-

tenza. In questi termini, dunque, il mediatore può anche

non essere un esperto della materia, dovendo in realtà

essere, in primis, un esperto del percorso di mediazio-

ne (59).

Note:

(52) O, più precisamente, con riferimento ad alcune di tali liti, in base a quan-
to precedentemente osservato in merito all’ambito di applicazione della me-
diazione cosı̀ come definito dai parametri normativi di cui al D.Lgs. n. 28 del
2010.

(53) Si pensi, ad esempio, a tutte le controversie civili in tema di immissioni
(specie a quelle relative ad emissioni di fumi di derivazione sia abitativa, sia
industriale) che vedono spesso contrapposti cittadini ed aziende o singoli cit-
tadini tra loro, ovvero a quelle in tema di rifiuti o di emissione di onde elet-
tromagnetiche.

(54) Come accennato, infatti, si ritiene che l’istituto in parola, proprio alla lu-
ce delle sue specifiche caratteristiche, possa trovare fruttuose applicazioni
anche nella risoluzione di controversie caratterizzate da un elevato grado
di complessità come quelle ambientali. Pare condividere tale opinione la dot-
trina ove si afferma che la materia ambientale, per la sua complessità e tipi-
cità,

«si trova a poter giustamente restituire alla mediazione un ruolo centrale,
trasformandosi da palcoscenico di conflitti a piattaforma di soluzioni al-
ternative al contenzioso giudiziario».

– M. G. Imbesi, Il valore sociale della mediazione ambientale, in Rivista di
Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2012, X, 518.

(55) In argomento si veda, tra gli altri:
– I. Pagni, La competenza e la professionalità del mediatore nel difficile

equilibrio tra autonomia negoziale e ruolo di terzo, in Foro it., 2011, V,
202, 203.

(56) Art. 1, comma 1, lett. d), D.M. Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Art. 4,
comma 3, D.M. n. 180/2010, inoltre, il mediatore deve possedere un titolo
di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero,
in alternativa, essere iscritto a un ordine o collegio professionale, dovendo,
peraltro, essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico ag-
giornamento almeno biennale. Non può in questa sede approfondirsi la que-
stione relativa alla formazione del mediatore; al riguardo si rimanda, tra gli
altri a
– R. Caponi, Mediazione: il quadro delle novità, in Foro it., 2011, V, 198,

nonché, con riferimento al rapporto tra disciplina europea e nazionale, a:
– G. Spina, Le questioni interpretative sottoposte dall’Italia alla Corte di giu-

stizia UE in materia di mediazione civile e commerciale, in Rivista italiana
di diritto pubblico comunitario, Milano, 2012, 3-4, 652 e ss.

(57) Art. 1, lett. a), D.Lgs. n. 28/2010.

(58) In questa logica il mediatore ambientale è stato anche definito come il
«facilitatore di controversie di natura ambientale in sede stragiudiziale».
– M. G. Imbesi, Il valore sociale della mediazione ambientale, in Rivista di

Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2012, X, 522.

(59) In questi termini, sebbene con riferimento alla gestione non delle liti am-
bientali ma dei conflitti in sede di programmazione ambientale (ambito ove la
complessità è comunque nota ed evidente), il mediatore è stato definito come
«l’esperto sul processo, non l’esperto sul tema specifico, che consiglia le parti
sulle questioni relative ai contenuti».
– H. Zillessen, I conflitti ambientali e il ruolo della mediazione nel contesto

europeo, in Impresa & Stato, CCIAA, Milano, 2006, 74.
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In effetti, la disciplina della mediazione prevede la possi-

bilità, per il mediatore, di avvalersi di esperti dotati di

specifiche competenze tecniche (60), strumento che pa-

re ben utilizzabile proprio con riferimento alla complessità

delle controversie ambientali cui si è accennato prece-

dentemente, nonché all’elevato tecnicismo spesso ne-

cessario per affrontarle.

D’altra parte, la connessione tra mediazione e diritto è

evidente, sia in ragione degli stretti rapporti tra mediazio-

ne e processo (61), sia in quanto le parti regolano tra loro,

in sede di mediazione, dei reciproci rapporti giuridici e,

dunque, dei propri diritti (62). Si è dunque avvertita l’esi-

genza che i mediatori siano anche soggetti giuridica-
mente qualificati, in quanto

«mediatori dotati di cognizioni tecnico-giuridiche pos-

sono meglio garantire verbali di conciliazione omolo-

gabili, trascrivibili, accettabili dai procuratori e tenden-

zialmente equi anche per la parte priva di difensore».

Pertanto, si è sostenuto che il mediatore dovrebbe esse-

re dotato anche di competenze in campo giuridico e la

scelta del mediatore da parte del responsabile dell’orga-

nismo dovrebbe avvenire

«in considerazione delle specifiche conoscenze ed

esperienze professionali sulla materia oggetto di con-

troversia» (63).

Ad ogni modo, per quanto sin qui visto, la mediazione

appare un utile strumento per la risoluzione delle contro-

versie ambientali.

Sul punto va però precisato che parlare di mediazione

ambientale non vuol dire negoziare su un diritto, qua-
le quello all’ambiente, concepito come valore costitu-

zionale e bene comune, e pertanto non negoziabile; si-

gnifica, invece, intraprendere un percorso conciliativo

che permetta di definire la lite con maggiore aderenza

alla singola fattispecie ed ai reali interessi in gioco, pren-

dendo in considerazione - come detto - solo quelle con-

troversie vertenti su diritti disponibili delle parti (e, quindi,

ben distinte da quelle invece attinenti alla garanzia delle

risorse ambientali ed ai loro usi collettivi cui si è prima

accennato nell’indagine in ordine all’ambito applicativo

della mediazione ambientale).

Va ancora puntualizzato che il percorso conciliativo, la-

sciando ampio spazio all’emersione dei reali interessi

delle parti in lite e non vincolando la definizione della

stessa alle iniziali richieste delle parti, potrebbe, in ipote-

si, condurre ad una migliore e più concreta tutela ambien-

tale. È questo - è bene sottolinearlo - l’auspicio di chi

scrive, che vede nel più vasto panorama di soluzioni

che offre il percorso di mediazione la prospettiva di rifles-

si di tipo positivo rispetto non solo alla gestione della lite,

ma anche alla tutela del bene ambiente. Va tuttavia evi-

denziato come sia tutt’altro che remoto il rischio che le

parti transigano sui propri beni di natura patrimoniale an-

che in danno all’ambiente (si pensi ad una controversia

tra un’impresa inquinante e soggetti privati danneggiati

dall’inquinamento) (64).

Da ultimo si precisa che la mediazione non può essere

semplicisticamente considerata come un sicuro percor-

so conciliativo che sempre e comunque porta all’accordo

in qualunque controversia; per quanto visto sin qui, però,

appare forse opportuno - in determinate situazioni - pro-

vare, in modo consapevole e responsabile, ad intrapren-

dere tale percorso prima di rivolgersi al giudice.

Note:

(60) Art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 28/2010.

(61) Si veda, tra gli altri:
– M. A. Lupoi, Rapporti tra procedimento di mediazione e processo civile, in

Foro Padano, 2012.

(62) La stretta connessione delle questioni ambientali al tema dei diritti e del-
la loro titolarità è, tra gli altri, evidenziata da:
– M. G. Imbesi, Il valore sociale della mediazione ambientale, in Rivista di

Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2012, X, 515.
Al riguardo non è possibile in questa sede affrontare il tema della presenza
dell’avvocato in mediazione. Sul punto si osservi solo da un lato che l’assi-
stenza legale non è prevista come obbligatoria, dall’altro che, specie in parti-
colari controversie, la presenza del procuratore appare strumento di maggior
tutela per la parte al fine della reale comprensione della situazione giuridica
sottesa alla lite. In questa logica, l’avvocato riveste un ruolo fondamentale in
mediazione, non nell’ottica della contrapposizione tra le posizioni giuridiche
sostenute dalle parti, bensı̀ in quella di un più consapevole percorso concilia-
tivo. Sul tema si veda, tra gli altri:
– Boggio, Mediazione e difesa, Milano, 2011, 28.

(63) Si veda in questo termini Trib. Prato 16 agosto 2011, reperibile in Osser-
vatorio Mediazione Civile n. 14 del 2012, in www.osservatoriomediazioneci-
vile.blogspot.it.

(64) Il tema è connesso, peraltro, anche alla questione della professionalità e
formazione del mediatore, nonché a quello dell’assistenza legale delle parti
che si siedono al tavolo della mediazione.
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