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Relazione del Convegno 
“Interfacciamoci con la mediazione. Profili deontologici” 

 
 
Si è svolto il 29 novembre 2018 il Convegno organizzato dalla Fondazione Aequitas ADR, Sede 
territoriale di Piacenza, presso il Salone dei Depositanti di Palazzo Galli, dal titolo: “Interfacciamoci 
con la mediazione. Profili deontologici.” 
 
In apertura il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Piacenza Dott. Marisella Gatti ha 
dichiarato: “io credo nella mediazione, credo che sia un modo utile e sempre più necessario, di 
affrontare i conflitti, anche familiari.” Davanti ad oltre 150 avvocati e professionisti presenti in sala 
hanno poi introdotto le loro relazioni, l’avv. Giorgio Salussoglia, avvocato in Torino, fondatore di 
Aequitas che ha parlato della mediazione come strumento utile per gli avvocati, che possono 
incorrere in gravi problemi deontologici in caso di conoscenza approssimativa dello strumento, 
poiché non solo il mancato esperimento della mediazione comporta conseguenze sulla successiva 
causa, ma il comportamento delle parti e dei loro consulenti in mediazione è altrettanto 
importante, al fine di consentire alla procedura di esprimere le potenzialità per cui è stata 
introdotta e per cui è stata resa obbligatoria in diverse materie. È poi seguita l’interessante 
relazione del Dott. Antonino Fazio, Giudice del Tribunale di Piacenza con riguardo al tema della 
CTM ( consulenza tecnica in mediazione) e della sua produzione in giudizio. Il concetto essenziale 
espresso dal Magistrato Piacentino e’ il seguente: “se ci sono più parti e solo alcune ritengono che 
la ctm debba essere riservata, per poterla produrre egualmente si potrebbe applicare il principio di 
maggioranza, contro l’abuso del diritto della minoranza a bloccarne la produzione in atti”. Un 
secondo ancor più importante concetto è quello per il quale, anche in caso di riservatezza assoluta 
ossia nel caso in cui tutti pretendano di mantenere la perizia riservata, esisterebbe comunque il 
potere del giudice di acquisizione d’ufficio, nel caso in cui siano stati effettuati accertamenti 
rilevanti o non ripetibili, indispensabili per la decisione della lite. Non solo, basandosi sull’art. 281 
ter c.p.c. il Giudice potrebbe disporre la prova testimoniale d’ufficio su fatti rilevanti in ambito di 
mediazione, accertati in corso di consulenza, superando il principio di riservatezza. Questo 
sottenderebbe che, in caso di perizia non producibile, in base allo stesso principio la stessa perizia 
potrebbe essere acquisita a seguito di istanza ex art. 210 c.p.c.  
 
A seguire l’intervento della Dott. Giorgia Demaldè, Giudice Onorario del Tribunale di Piacenza, la 
quale a margine di un’ordinanza redatta dallo stesso Magistrato ha citato la più autorevole 
dottrina e giurisprudenza in riferimento al principio di effettività della mediazione, ovverosia la 
necessaria presenza delle parti assistite dall’avvocato, soffermandosi in particolare 
sull’avveramento della condizione di procedibilità in caso di mancata presenza personale delle 
parti in materie obbligatorie ovvero nel caso in cui la mediazione sia stata delegata dal Magistrato. 
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Il Giudice ha infatti operato una distinzione tra il concetto giuridico di volontà rispetto a quello di 
obbligatorietà, sottolineando che il dettato della norma prevede che le parti debbano esprimersi  
 
in ordine alla possibilità di dare corso al procedimento di mediazione durante il primo incontro. Il 
concetto di possibilità non significa che sia concesso alle parti di esprimere una volontà, al 
contrario, occorre che il mediatore verifichi se esistono motivi aventi carattere oggettivo o rilievo 
giuridico, che impediscano lo svolgersi della mediazione, non potendo le parti evitare la 
mediazione con affermazioni quali: “ho ragione” oppure “non voglio proseguire” poiché 
consentire di esprimere una volontà significherebbe vanificare il contenuto di una norma 
obbligatoria. 
 
Le relazioni sono state intervallate dagli interventi di avvocati e professionisti che hanno portato 
all’auditorio casi pratici di mediazione, introducendo importanti spunti di riflessioni riguardanti la 
mediazione delegata, la CTM in mediazione, il recupero crediti in mediazione, la mediazione per la 
famiglia, le agevolazioni fiscali, l’esecuzione notarile dell’accordo di mediazione. Ragionare in 
modo serio ed intelligente sui possibili sviluppi della cultura della mediazione e di tutte le forme 
alternative, in sinergia con la magistratura e gli operatori del diritto, conferisce valore ed 
autorevolezza al lavoro dei mediatori e stimola una maggior convinzione, impegno ed entusiasmo 
nell’affrontare ogni conflitto, contribuendo a facilitare il dialogo. 
 
 


