
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA 
PRIMA SEZIONE CIVILE 
Il Tribunale di Vicenza 
- Sezione Prima CIVILE – 
in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele Conti ha pronunciato, ai sensi dell' 
art. 429 c.p.c., la seguente 
- SENTENZA – 
nella causa iscritta a ruolo il 04.08.2016 al n. 6559 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell' anno 2016 - 
promossa da 
AZIENDA AGRICOLA T. rappresentata e difesa, come da mandato allegato al ricorso 
in opposizione a d.i . , dall' avv. - ricorrente - C. 
contro 
A.XXX S.XXXX rappresentato e difeso, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e 
risposta, dall' avv. - resistente – 
- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 
- i . Con ricorso ex art. 447bis c.p.c., depositato in data 04.08.2016, l' Azienda Agricola T. R.XXXX, 
in persona del titolare omonimo, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 
provvisoriamente esecutivo, n 302/16 R. Ing. (R.G. 357/2016) emesso dal Tribunale di Vicenza in 
data 29.01.2016, con il quale era stato ingiunto a R.XXXX T.XXXXX di pagare alla I.XX di 
A.XXS.XXXX la somma di 41.773, 05, oltre interessi come da domanda e spese e compensi della 
procedura monitoria, a titolo di pagamento di quanto stabilito dal lodo arbitrale irrituale del 
14.07.2014, in ragione dell' indebita occupazione da parte dell' ingiunto dell' azienda commerciale 
sita in Vicenza, n. 402/404, precedentemente oggetto di contratto di affitto di azienda tra leparti. 
Quanto ai motivi di opposizione, l' opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità del d.i. 
opposto in quanto richiesto (ed emesso) a favore di soggetto giuridico inesistente, ovvero la ditta I. 
di A.X S.XXXX, non iscritta al R.X. della competente C.X. 
Sempre in via preliminare il T.XXXXX eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo alla ditta 
individuale I.X, poichè il lodo azionato in monitorio era stato emesso a favore di I.Xs.n.c. e non a 
favore della omonima ditta individuale. A fronte di tale quadro fattuale A.XX S.XXXX doveva 
agire quale ex socio e qualificandosi come tale, non avendolo fatto il d.i. opposto doveva essere 
dichiarato nullo/inesistente o altrimenti revocato. 
Nel merito l' opponente deduceva di aver dimostrato la volontà di riconsegnare l' immobile alla 
proprietà e che ciò non era stato possibile per il costante e ingiustificato rifiuto del sig. S.XXXX che 
non consentiva di fatto la liberazione del capannone oggetto dell' affitto di azienda. 
.1.. Si costituiva in giudizio A.X S.XXXX, nella dichiarata qualità di ex unico socio della I.X s.n.c. di 
S.XXXX A.XXXXX & C., nonché quale titolare della ditta individuale I.XX di A.XXS.XXXX, 
manifestando preliminarmente la volontà di ratificare, con la costituzione in giudizio nella 
presente fase di opposizione, tutti gli atti relativi al ricorso per decreto ingiuntivo. 
L' opposto negava l' ammissibilità della rimessione in termini per proporre opposizione concessa 
al T.XXXXX, a fronte della dichiarazione di definitività del d.i. opposto in mancanza di deposito di 
tempestiva opposizione. 
Riguardo al dedotto difetto di legittimazione passiva l' opposto rimarcava come I. A.XXXXX 
S.XXXX fosse una impresa individuale esistente. Contestava poi quanto esposto dall' opponente 
circa la volontà di impedire la riconsegna dell' azienda facendo altresì presente come il T.XXXXX 
non solo non l' avesse riconsegnata ma l' avesse addirittura incendiata volontariamente e per tale 
condotta fosse sottoposto a procedimento penale. 
I.2. Esperito il tentativo di mediazione obbligatoria la causa era rinviata per la discussione orale all' 
udienza del 27.09.2018, poi differita dal sottoscritto G.I . , nel frattempo subentrato nel ruolo, d' 
ufficio al 14.05.2019. In tale udienza, la parte opposta eccepiva anche l' improcedibilità dell' 
opposizione in quanto la mediazione si era svolta con la sola presenza, per la parte opponente, 
dell' avv. C.XXXXXX. 
Il Giudice, preso atto del deposito fuori udienza di documenti da parte dell' opposto, si riserva 
sull' ammissibilità degli stessi. Con ordinanza riservata del 15.05.2019 venivano ammessi i doc. da 
18 a 25 dell' opposto, concesso, ai sensi dell' art. 420, comma 7, c.p.c. all' opponente termine 



perentorio di giorni 5 dalla comunicazione della ordinanza per l' eventuale deduzione di mezzi di 
prova che si rendessero necessari in relazione a quelli ammessi e fissata l' odierna udienza per 
discussione orale e pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c.- 
II. L' opposizione è improcedibile con conseguente conferma del d.i. opposto. 
II.1. Preliminarmente questo Tribunale intende fare applicazione di quanto statuito da Cass. 
24629/2015 secondo cui "attraverso il decreto ingiuntivo, l' attore ha scelto la linea deflattiva 
coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l' 
opponente che ha il potere e l' interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più 
dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull' opponente che deve gravare l' onere della 
mediazione obbligatoria perché è l' opponente che intende precludere la via breve per percorrere 
la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività 
dell' opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice" (cfr. in senso conforme ex multis 
Trib. Roma, 28.12.2018, n. 24835, Trib. Parma, 2.05.2018 n. 618; Trib. Locri, 19.09.2018, n. 1156; 
Trib. 
Foggia, 25.09.2018, n. 2382). Pertanto, era onere dell' opponente T. instaurare il procedimento di 
mediazione. 
E' pacifico in causa (e comunque documentale doc. 25 opposto) che al procedimento di 
mediazione, instaurato dall' opponente, non era presente il sig. R.XXXX T.XXXXX personalmente, 
bensì il solo procuratore avv. D.XXX C.XXXXXX, munito del potere di transigere e conciliare 
contenuto nella procura alle liti conferita al fine di promuovere la presente opposizione. 
La questione della sufficienza della partecipazione del solo avvocato alla procedura di mediazione, 
e non invece della parte personalmente, era già stata risolta in senso negativo da una parte della 
giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Velletri, 19.12.2018, n. 2753: "Considerate dunque le risultanze 
fattuali del verbale di mediazione, non può che essere dichiarata la improcedibilità della domanda 
per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria non potendosi considerare 
validamente esperito un tentativo di mediazione posto in essere non dalla parte personalmente, 
bensì dal suo procuratore, avuto riguardo alla ratio giustificatrice del d.lgs. 28/2010. Invero, la 
mediazione mira a riattivare la comunicazione tra i contendenti al fine di renderli in grado di 
verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente 
che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore: il mediatore deve, 
infatti, poter comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti, 
profili che le parti possono e debbono mostrare con immediatezza senza il filtro dei difensori; da 
tanto deriva che in mediazione l' attività che porta all' accordo conciliativo ha natura 
personalissima e non è delegabile, con l' ulteriore corollario che il difensore che partecipa alla 
mediazione, ancorché delegato della parte, non può sostituirsi alla parte medesima nella ricerca di 
una soluzione concordata, anche tenuto conto del fatto che i difensori sono senza dubbio già a 
conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità, talché non avrebbe senso imporre l' 
incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una inutile informativa"; cfr. anche Trib. 
Ancona 30.04.2019 n. 837: " in merito alla necessaria presenza delle parti affinché possa dirsi 
realizzata la condizione di procedibilità richiesta dal legislatore si osserva quanto segue. 
L' istituto della mediazione rinviene la sua ratio nel favorire un contatto tra le parti affinché le 
stesse possano addivenire, senza la necessità di attivare la macchina giudiziaria, ad una 
definizione degli interessi in conflitto. 
Questa possibilità, nella prospettiva avuta di mira dal legislatore, richiede una necessaria 
interazione delle parti stesse di fronte al mediatore: in altre parole, nella mediazione sono le parti 
ad essere protagoniste, poiché viene ad esse riconosciuta la capacità di risolvere il contrasto che le 
interessa attraverso un contatto diretto e immediato che si svolge di fronte a un soggetto terzo. 
In questo senso, del resto, si esprime chiaramente l' art. 8 del d. lgs. 28/2010. Invero tale norma, nel 
disciplinare il procedimento di mediazione, al comma 1 stabilisce che "al primo incontro e agli 
incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l' assistenza 
dell' avvocato. 
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento 
della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro 
avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e , nel caso positivo, 
procede con lo svolgimento . " 
Pertanto, secondo la lettera della richiamata disposizione, affinché la condizione di procedibilità in 



discorso possa considerarsi avverata, sarà anzitutto necessario che si sia svolto un primo incontro. 
Sempre ai sensi dell' art. 8, poi, è indispensabile che a tale primo incontro gli interessati siano 
presenti personalmente, assistiti da un difensore. 
Del resto, nel senso della necessaria partecipazione personale delle parti agli effetti del 
soddisfacimento della condizione di procedibilità si sta orientando, in modo sempre più convinto, 
la più recente giurisprudenza di merito secondo la quale "trasparente è la previsione dettata dal 
comma 1 dell' art. 8 che, lessicalmente, scinde la presenza della parte (personalmente) da quella 
del 
difensore per la partecipazione agli incontri di mediazione. Entrambi devono congiuntamente 
partecipare al primo incontro ed a quelli successivi ("le parti devono partecipare con l' assistenza 
dell' avvocato"). Non avrebbe d' altro canto senso logico prevedere l'attività informativa che il 
mediatore è tenuto degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3, nei confronti del cliente, non 
abbisogna di informazione su funzione e modalità di svolgimento della mediazione" (Trib. 
Modena sentenza del 2.05.2016 ma in senso conforme v. anche Trib. Firenze 19 marzo 2014, Trib. 
Firenze 26 novembre 2014, Trib. Pavia 9 marzo 2015). In questo senso, poi, si esprime pure l' 
orientamento assunto non solo da questo tribunale ma anche dalla stessa Corte di Appello di 
Ancona. 
In particolare, secondo quest' ultima, " in base all' art. 8 d.lgs. n. 28/2010 l' obbligo di preventiva 
mediazione può ritenersi osservato solo in caso di presenza personale della parte o di un suo 
delegato, diverso dal difensore, e non in caso di comparsa esclusivamente del difensore, posto che 
scopo della mediazione è quello di riattivare la comunicazione fra i soggetti in conflitto al fine di 
metterli nelle condizioni di verificare la possibilità di una soluzione concordata. D' altro canto non 
avrebbe senso imporre un incontro fra i soli difensori e il mediatore per un' informativa del tutto 
inutile e un tentativo di conciliazione che gli stessi potrebbero attuare direttamente senza 
particolari formalità e inutili esborsi" (Cfr. Corte di Appello di Ancona sentenza del 23.05.2018). 
Nella stessa direzione si è mossa, infine, anche la giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di 
Cassazione ha di recente affermato che "come si è detto, il legislatore ha previsto e voluto la 
comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e 
diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi 
satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha 
imposto quindi alle parti ( O meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno 
preliminare mediante 
Ciò premesso, nel caso di specie risulta documentalmente comprovato che l' opponente non si è 
presentato personalmente al primo incontro di mediazione, bensì soltanto per mezzo del proprio 
legale. 
Occorre quindi affrontare un diverso ed ulteriore problema, ovvero la natura delegabile o meno 
dell' attività di partecipazione alla mediazione. 
Sul punto, sebbene si registrino tra i giudici di merito orientamenti contrastanti, occorre seguire il 
condivisibile orientamento della citata Cass. 8473/2019. In particolare, precisa la Suprema Corte 
che "la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. 
In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente 
personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad atri. (...) Allo scopo di validamente 
delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale 
potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il 
conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (.). Quindi il potere 
di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito 
con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal 
difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò difensore, la procura 
speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del 
potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della 
procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore . " (Cass. Civ. 8473/2019). Pertanto, 
affinché il difensore possa validamente partecipare alla mediazione, non è sufficiente la procura 
che gli viene generalmente conferita e che è da questi autenticata, ma è necessaria una speciale 
procura sostanziale che garantisca la presenza di fronte al mediatore di un soggetto a conoscenza 
dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. 
Nel caso di specie questa condizione non può dirsi realizzata, tenuto conto che il verbale di 



mediazione depositato in atti parla genericamente di procura e lo stesso opponente, nei propri atti, 
ammette che tratta vasi della procura alle liti conferita all' avv. C.XXXXXX per la causa che ci 
occupa. 
Deve quindi concludersi che la procedura di mediazione non si è svolta correttamente a causa 
della ingiustificata assenza dell' opponente, il quale aveva interesse contrario alla declaratoria di 
improcedibilità della domanda giudiziale. 
Si deve, pertanto, dichiarare l' improcedibilità del presente giudizio tenuto conto del mancato 
avvera mento della condizione di procedibilità richiesta dall' art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. 
28/2010. 
IV. Quanto alle competenze processuali, la natura processuale del rigetto e l' assenza all' epoca del 
procedimento di mediazione di un consolidato orientamento 
- PER QUESTI MOTIVI – 
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione 
monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente 
pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da AZIENDA 
AGRICOLA T. contro A.XXXXX S.XXXX così provvede: 
1 ) DICHIARA IMPROCEDIBILE l'opposizione e , per l' effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo 
opposto che dichiara definitivamente esecutivo (n. 302/16 R. Ing. - R.G. 357/2016, emesso dal 
Tribunale di Vicenza in data 29.01.2016); 
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite della presente fase di 
opposizione. 
Così deciso in Vicenza il 07.06.2019 
IL GIUDICE Gabriele Conti 


