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I l decreto legge 
12 set tembre 

2014, n. 132 (conver-
tito, con modifiche, 
dalla legge 162/2014) 
ha introdotto la nego-
ziazione assistita, che 
rientra, insieme alla 
mediazione obbliga-
toria, nell’ambito dei 
sistemi di Adr (alter-
native dispute resolution). Questi si-
stemi puntano a risolvere le con-
troversie mediante un accordo di 
natura privatistica tra le parti in li-
te; dal momento che hanno gli 
stessi obiettivi e hanno punti di 
contatto, ci si è chiesti se siano al-
ternativi tra di loro o destinati a 
convivere.
Come si vedrà meglio, essi do-
vranno coesistere e, talvolta, addi-
rittura operare nell’ambito della 
medesima controversia - cosa che 
crea un problema di coordina-
mento tra i due istituti. Infatti, il le-
gislatore non aveva intenzione di 
sostituire uno strumento alterna-
tivo di risoluzione delle controver-
sie con un altro, ma voleva offrire 
agli operatori di giustizia uno stru-
mento in più per cercare di risol-
vere le controversie al di fuori del-
le aule giudiziarie. 

Ma, effettivamente, quanto 
può servire? Avrà qualche 
utilità o sarà solo l’ennesimo al-
lungamento dei tempi proces-
suali (già noti per non essere dei 
più celeri)?
La negoziazione assistita si pone 
come uno strumento più sempli-
ce, più snello e più economico ri-
spetto alla mediazione, spesso vi-
tuperata proprio per i suoi costi 
elevati, addirittura più alti rispetto 
ai contributi da versare nelle cas-

Lo strumento è più snello ed economico rispetto alla mediazione, i cui costi sono spesso molto 
elevati. E, in alcuni casi, non si può andare alla causa civile senza aver provato questa strada.

Un nuovo sistema di Adr: 
la negoziazione assistita

controVersie

se dello stato per in-
trodurre poi la vera e 
propria causa civile. 
La dif ferenza tra i 
due sistemi consiste 
nella presenza - all’in-
terno della mediazio-
ne - di un soggetto 
esterno, terzo, estra-
neo alla vicenda e 
imparziale, come ap-

punto è il mediatore, che è una 
sorta di “facilitatore” chiamato ad 
agevolare il dialogo tra le parti e 
facilitando il raggiungimento di 
un accordo. A tal fine sono previ-
ste anche sessioni separate, a dif-
ferenza di quello che accade all’in-
terno della procedura di negozia-
zione assistita. Non è detto, dun-
que, che al fallimento della nego-
ziazione assistita debba seguire 
automaticamente il fallimento del-
la mediazione, proprio in quanto 
in quest’ultima vi è la presenza ag-
giuntiva di un soggetto esterno al-
la vicenda - cioè il mediatore che 
(almeno in astratto) può fare la 
differenza. A livello di disposizioni 
normative, non sussistono perico-
li di sovrapposizione tra i due isti-
tuti, poiché l’articolo 3, commi 1 e 
5, del decreto legislativo 132/2014, 
come conver tito dalla legge 
162/2014, fa salve le disposizioni 
che prevedono speciali procedi-
menti obbligatori di conciliazione 
e mediazione, comunque denomi-
nati (in particolare, le previsioni di 
cui all’art. 5, comma 1-bis, del d.
lgs. n. 28/2010, ossia quelle colle-
gate a materie per le quali debba 
obbligatoriamente esperirsi il pro-
cedimento di mediazione).
La negoziazione assistita, infatti, 
risulta obbligatoria nei casi in cui 
si voglia esercitare in giudizio 
un’azione in materia di risarci-

mento del danno da circolazione 
di veicoli e natanti e nei casi in cui 
si intenda proporre in giudizio 
una domanda di pagamento a 
qualsiasi titolo di somme non su-
periori a 50.000 euro, fatta ecce-
zione per le controversie nelle 
quali è prevista la mediazione ob-
bligatoria (cioè quelle in materia 
di condominio, diritti reali, divisio-
ne, successioni ereditarie, patti di 
famiglia, locazione, comodato, af-
fitto di aziende, risarcimento del 
danno derivante da responsabilità 
medica e sanitaria e da diffamazio-
ne con il mezzo della stampa o con 
altro mezzo di pubblicità, contratti 
assicurativi, bancari e finanziari).

Le parti in lite non si trovano, 
dunque, nella condizione di 
dover necessariamente espe-
rire i due procedimenti di Adr pri-
ma di poter procedere con la 
“classica” domanda giudiziale. 
Occorre, in ogni caso, sottoline-
are che, nelle materie in cui è 
prevista la mediazione obbliga-
toria, ben possono le parti sce-
gliere preliminarmente di avva-
lersi della negoziazione assistita, 
con la precisazione che, in tal ca-
so, dove la tentata negoziazione 
fallisse, le parti sarebbero co-
munque costrette a esperire il 
tentativo (obbligatorio) di me-
diazione prima di poter precede-
re in sede giudiziaria, dal mo-
mento che non potrà altrimenti 
dirsi avverata la condizione di 
procedibilità di cui all’articolo 5, 
comma 1 bis, del decreto legisla-
tivo n. 28/2010.
Questi strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie 
sono, tra l’altro, utilizzabili an-
che in via facoltativa dalle parti, 
sulla base di una loro libera scel-

ta o dietro consiglio del loro le-
gale, tenuto a informarle di quel-
la possibilità. E, forse, proprio 
nei casi in cui le parti decidono 
liberamente di avvalersi di que-
sti strumenti essi possono risul-
tare realmente vincenti, proprio 
perché voluti e cercati dalle par-
ti, e non imposti da specifiche di-
sposizioni legislative. Del resto, 
prevedere, in certi ambiti, la loro 
obbligatorietà andrebbe vista 
quale soluzione legislativa mera-
mente temporanea, dettata dalla 
necessità di far conoscere gli 
strumenti agli operatori di giu-
stizia, ancora oggi troppo legati 
a una cultura del conflitto, affin-
ché possa diffondersi - in un’ot-
tica deflattiva del contenzioso 
giudiziario - la (nuova) cultura 
della mediazione e della nego-
ziazione.
C’è da sperare che, da un lato, 
nei casi di negoziazione assisti-
ta, le parti siano assistite da lega-
li realmente intenzionati a rag-
giungere un accordo negoziale 
della controversia e che, dall’al-
tro, nei casi di mediazione, le 
parti abbiano la fortuna di trova-
re un mediatore che sia davvero 
capace e abile nel ripristinare il 
dialogo, facilitando il raggiungi-
mento di un accordo. Probabil-
mente sarebbe opportuno che il 
legislatore circostanzi meglio 
anche in termini di importi e di 
petitum i casi in cui le Adr costi-
tuiscono condizione di procedi-
bilità dell’azione, dal momento 
che risulta assai improbabile, ol-
tre che difficoltoso, risolvere in 
via stragiudiziale questioni assai 
delicate come ipotesi di respon-
sabilità professionale medica per 
macrolesi o sinistri stradali che 
abbiano vittime o feriti gravi.  n
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