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Abstract
This paper aims, moving from an analysis of the institution of assisted
negotiation in light of the recent intervention of the Legislature, to analyze
the view of alternative means of dispute resolution in the light of significant
deflationary impulses of litigation. In particular the reflection is pinned on
the profiles of interconnection of the new institute with the procedure for
settling disputes between users and operators in the electronic
communications sector before the Authority for the Communications, in
order to verify some specific affinity and common traits.
,O SUHVHQWH FRQWULEXWR VL SURSRQH PXRYHQGR GD XQ·DQDOLVL GHOO·LVWLWXWR GHOOD
negoziazione assistita alla luce del recentissimo intervento del Legislatore, di
analizzare il panorama degli strumenti alternativi di risoluzione delle
controversie alla luce di rilevanti impulsi deflativi del contenzioso. In
particolare la riflessione si è appuntata sui profili di interconnessione del
nuovo istituto con la procedura di risoluzione delle controversie tra utenti ed
RSHUDWRULQHOVHWWRUHGHOOHFRPXQLFD]LRQLHOHWWURQLFKHLQQDQ]LDOO·$XWRULWjSHU
le Garanzie nelle Comunicazioni, onde verificarne affinità ed alcuni specifici
tratti comuni.
Sommario: 1. Premessa. ² 2. La disciplina normativa della negoziazione
assistita. ² )LQDOLWjH´UDWLRµGHOO·LVWLWXWR² 4. Il procedimento di risoluzione
delle controversie tra utenti ed operatori nel settore delle comunicazione
elettroniche. ² 5. Profili di interconnessione tra gli istituti in esame.
1. Premessa.
/·LVWLWXWR GHOOD QHJR]LD]LRQH DVVLVWLWD UHFHQWHPHQWH LQWURGRWWR
QHOO·RUGLQDPHQWRJLXULGLFRFRQFRUUHDGDUULFFKLUHODJDPPDGHJOLLQWHUYHQWL
normativi che si collocano a fianco delle tradizionali tutele giurisdizionali dei
diritti, sia con riferimento al plesso normativo allocato nel Libro VI del codice
FLYLOH VLD FRQ ULJXDUGR DOO·LQWHUR FRGLFH GL ULWR FKH ROWUH DOO·LQWHUR LPSLDQWR
normativo dedicato alle procedure contenziose innanzi al giudice, conosce e
GLVFLSOLQD DQFKH O·LVWLWXWR GHOO·DUELtrato (artt. 806 e ss.) e dedica norme di
VHWWRUH DOO·DUELWUDWR LUULWXDOH DUWW  H VV  VLD SXUH FRQ L VXRL OLPLWL DUW
147 disp. att. c.p.c.).
La nuova figura della negoziazione assistita si colloca, pur con caratteri
propri, anche accanto ad altri istituti: si pensi alla conciliazione, nella più
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generale disciplina civilistica, o di settore, come nel rito del lavoro o in quello
agrario, allo stesso istituto della mediazione civile di natura obbligatoria
disciplinata dal decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni,
nella Legge n. 98 del 2013, nonché pur con le dovute differenze, alla stessa
transazione stragiudiziale.
Su diverso piano ² quello tributario ² ma egualmente afferente alla tutela di
diritti soggettivi, si collocano poi gli LVWLWXWL GHOO·LQWHUSHOOR RUGLQDULR R
JHQHUDOL]]DWR  GHO UDYYHGLPHQWR GHOO·DXWRWXWHOD GHOO·DFFHUWDPHQWR FRQ
DGHVLRQH GHOO· DFTXLHVFHQ]D WXWWL ILQDOL]]DWL DG DOOHJJHULUH LO FRQWHQ]LRVR
tributario [1].
Fatta questa breve ma generale premessa di inquadramento sistematico, si
tratterà della disciplina positiva del nuovo istituto, dei caratteri peculiari che
ODGLVWLQJXRQRGDXQFDQWRHODDFFRPXQDQRGDOO·DOWURDOOHSULQFLSDOLILJXUH
di alternative dispute resolution G·RUD LQ DYDQWL $'5  GHGLFDQGR SRL, una
riflessione più approfondita al procedimento di risoluzione delle controversie
WUD XWHQWL HG RSHUDWRUL LQQDQ]L DOO·$XWRULWj SHU OH *DUDQ]LH QHOOH
Comunicazioni, cogliendone alcuni tratti comuni.
2. La disciplina normativa della negoziazione assistita.
&RPH q QRWR O·LVWLWXWR GHOOD QHJR]LD]LRQH DVVLVWLWD q VWDWR LQWURGRWWR
QHOO·RUGLQDPHQWR JLXULGLFR FRQ GHFUHWR OHJJH   6HWWHPEUH  Q 
´0LVXUH XUJHQWL GL GHJLXULVGL]LRQDOL]]D]LRQH HG DOWUL LQWHUYHQWL SHU OD
GHILQL]LRQH GHOO·DUUHWUDWR LQ PDWHULD GL SURFHVVR FLYLOHµ  FRQYHUWLWR FRQ
modificazioni in Legge 10 Novembre 2014, n. 162.
/·LQWHUYHQWR QRUPDWLYR LQ TXHVWLRQH WUD OH YDULH DOWUH ILQDOLWj GHIODWLYH >@
intende promuovere in sede stragiudiziale una serie di procedure alternative
alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. Tale finalità, in
SDUWLFRODUH YLHQH IDYRULWD GDOO·LQWURGX]LRQH QHO QRVWUR RUGLQDPHQWR GL XQ
nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato. Alla
regolazione del nuovo istituto è dediFDWRO·LQWHURFDSR,,GHOGHFUHWROHJJHLQ
FRPPHQWRUXEULFDWR´SURFHGXUDGLQHJR]LD]LRQHDVVLVWLWDGDXQDYYRFDWRµ>@
Il procedimento disegnato dal Legislatore si articola in due fasi tra loro
connesse ed interdipendenti. In primo luogo, ciascun avvocaWR DOO·DWWR GHO
FRQIHULPHQWRGHOO·LQFDULFRGHYHSURFHGHUHDOO·LQIRUPDWLYDUHQGHQGRHGRWWRLO
proprio cliente circa la possibilità di ricorrere alla convenzione di
QHJR]LD]LRQHDVVLVWLWD DUWFRPPD $VHJXLWRGHOO·LQIRUPDWLYDLOOHJDOH
della parte che intenda aderire alla procedura in questione, formula alla
controparte un invito [4] a stipulare una convenzione di negoziazione. Esso
GHYHVSLHJDUHO·RJJHWWRGHOODFRQWURYHUVLDHGHYHDYYLVDUHODFRQWURSDUWHVXOOH
conseguenze negative in caso di mancato accordo (aggravio di spese e
condanna al risarcimento del danno nel successivo eventuale giudizio).
'DO PRPHQWR GHOOD FRPXQLFD]LRQH GHOO·LQYLWR RYYHUR GHOOD VRWWRVFUL]LRQH
della convenzione, si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda
giudiziale [5]. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza,
PDVHO·LQYLWRqULILXWDWRRQRQqDFFHWWDWRHQWURWUHQWDJLRUQL>@ODGRPDQGD
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza
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decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla
dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Una volta espletata la procedura ut supra indicata, viene stipulata una
FRQYHQ]LRQH GL QHJR]LD]LRQH FRQ FXL OH SDUWL FRQYHQJRQR GL ´FRRSHUDUH LQ
EXRQD IHGH H FRQ OHDOWjµ SHU ULVROYHUH LQ YLD DPLFKHYROH OD FRQWURYHUVLD
WUDPLWHO·DVVLVWHQ]DGLDYYRFDWL
Il richiamo alla buona fede e lealtà non può che richiamare alla mente la
EXRQD IHGH RJJHWWLYD  QHOO·HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR DUW  FF  H QHOle
stesse trattative (art. 1337 c.c.), sottolineandosi così la natura pattizia della
procedura, onde la possibile applicazione di altre norme sul contratto in
JHQHUDOH QDWXUDOPHQWH WXWWH GD HVSORUDUH ´IXQGLWXVµ D FDXVD GHOOD SUHVHQ]D
mediatrice degli avvocati; ma non par dubbio che la negoziazione assistita
abbia una propria causa, come conferma il richiamo normativo alla
conformità alle norme imperative e di ordine pubblico che delimitano
FRPXQTXHLOFDPSRGHOO·DXWRQRPLDQHJR]LDOH
In relazione alle modalità di redazione della convenzione di negoziazione
RFFRUUH SUHFLVDUH FKH DL VHQVL GHOO·DUW  HVVD ´GHYH LQGLFDUH LO WHUPLQH
FRQFRUGDWR GDOOH SDUWL SHU O·HVSOHWDPHQWR GHOOD SURFHGXUD LQ RJQL FDVR QRQ
LQIHULRUHDXQPHVHGHYHDOWUHVuLQGLFDUHO·RJJHWWR della controversia in cui i
difensori non possono essere nominati arbitri (art 810 c.p.c.) nelle
controversie aventi il medesimo oggetto o connesse. Inoltre essa va redatta
in forma scritta a pena di nullità e va sottoscritta dalle parti e dagli avvocati, i
TXDOL FHUWLILFDQR O·DXWRJUDILD GHOOH VRWWRVFUL]LRQL 6XO SXQWR YD VRWWROLQHDWR
FRPH O·DVVLVWHQ]D GHJOL DYYRFDWL VLD TXLQGL REEOLJDWRULD FRQ SDUWLFRODUH
ULIHULPHQWR DOO·HIILFDFLD HVHFXWLYD GHOO·DFFRUGR QRQFKp DOOD GLVFLSOLQD GHOOD
negoziazione assistLWD REEOLJDWRULD GL FXL DOO·DUW  H G·DOWURQGH WDOH
requisito costituisce ² già alla luce del nomen iuris normativamente adottato
² uno degli elementi essenziali e caratterizzanti lo strumento di ADR in
questione.
Agli avvocati e alle parti è fatto obbligo di tenere riservate le informazioni
ricevute: in particolare, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel
corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in
tutto o in parte il medesimo oggetto; i difensori delle parti e coloro che
partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul
contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
Lo svolgimento della negoziazione può portare ad un risultato positivo o
negativo. In caso di mancato accordo [7] viene redatta la relativa conforme
dichiarazione che gli avvocati designati certificano. In caso di raggiunto
DFFRUGR GHYH HVVHUH FRQIRUPH DOOH QRUPH LPSHUDWLYH H DOO·RUGLQH SXEEOLFR
[8]; va sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituendo
FRVuWLWRORHVHFXWLYRHSHUO·LVFUL]LRQHGLLSRWHFDJLXGL]LDOH
)LQDOLWjH´UDWLRµGHOO·LVWLWXWR
/DILQDOLWjGHOODSUHGHWWDQHJR]LD]LRQHDVVLVWLWDDWWLHQHDOOD´ULVROX]LRQHLQYLD
DPLFKHYROHµGLXQDFRQWURYHUVLDFLYLOHVLWUDWWDTuindi a tutti gli effetti di uno
VWUXPHQWR GL $'5 >@  YROWR D GHURJDUH DOO·RUGLQDULR UHJLPH GL WUDWWD]LRQH
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delle controversie in sede giurisdizionale, a favore di un procedimento
stragiudiziale snello ed idoneo a conseguire un effetto deflativo del
contenzioso.
Tale strumento, come già rilevato, si aggiunge ad una serie già ampia di
mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, intesi quali procedure
ILQDOL]]DWH DOOD ´WUDWWD]LRQHµ GHOOH OLWL IUD SULYDWL VHPEUD GRYHUVL HVFOXGHUH
O·DSSOLFDELOLWjGHOO·LVWLWXWRDOOD3$RYHSUHYDOHO·LQWHUHVVHSXEEOLFRFRPHWDOH
non negoziabile, ma solo in alcuni casi transigibile nelle liti pendenti) in un
ambito diverso da quello della tradizionale sede giurisdizionale. Nonostante
O·HWHURJHQHLWj GL WDOL IRUPH OD SUHGHWWD ´WUDWWD]LRQHµ LQGLYLGXD GXH GLYHUVH
PRGDOLWj GL UHJROD]LRQH GHOOH FRQWURYHUVLH GD FXL GHULYD O·HVLVWHQ]D GL GXH
modelli di ADR che, a loro volta, comprendono al loro interno svariate
procedure di risoluzione che, in virtù dello specifico approccio al conflitto
FKH OH FDUDWWHUL]]DDSSDUWHQJRQR DOO·XQRRDOO·DOWURJHQHUH,GXHPRGHOOLLQ
TXHVWLRQH VL GLIIHUHQ]LDQR LQ TXDQWR QHOO·XQR OD WUDWWD]LRQH GHO FRQIOLWWR q
LQWHVD FRPH JHVWLRQH GHOOR VWHVVR PHQWUH QHOO·DOWUR OD WUDWWD]LRQH q GD
intendersi come definizione del conflitto.
In particolare, infatti, della prima categoria fanno parte tutti quei metodi di
risoluzione che esprimono forme di negoziazione fra le parti, a prescindere,
quindi, dagli effetti dalla medesima determinati. Alla seconda categoria,
invece, si riconducono tutti quei metodi in cui la risoluzione del conflitto si
GHWHUPLQD LQ YLUW GHOO·DJJLXGLFD]LRQH WRWDOH R SDU]LDOH GHO EHQH GHOOD YLWD
oggetto del contendere ad una delle parti coinvolte. In sostanza, dunque, i
metodi ADR solitamente si distinguono tra negoziali ed aggiudicativi e la
distinzione tra gli stessi è ricavabile anche dal diverso approccio che i due
modelli adottano rispetto alla controversia.
Pertanto, nei primi il conflitto può intendersi come naturale espressione della
PROWHSOLFLWjGLLQWHUHVVLFKHFRQYLYRQRDOO·LQWHUQRGHOODVRFLHWjDSUHVFLQGHUH
da una loro classificazione in termini di giustizia ed equità e, quindi, in
definitiva, di meritevolezza di protezione [10]. In tal senso, pertanto, nei
metodi negozialL O·DWWHQ]LRQH q SULQFLSDOPHQWH ULYROWD DOOH PRGDOLWj FRQ OH
quali il conflitto si manifesta e alle sue conseguenze, che, impedendo lo
svolgimento dei rapporti intersoggettivi, devono essere gestite. Per tale
gestione, peraltro, nei metodi negoziali sono ampiamente valorizzate la
responsabilità e la capacità decisionale delle parti coinvolte nel conflitto, che
così partecipano alla integrazione dei legami sociali che si creano nella
trattazione e composizione del conflitto [11].
Nei metodi ADR aggiudicativi, al contrario, la riflessione si appunta in
particolare sulle cause e i motivi del conflitto, che devono essere eliminati o
risolti. In tali ipotesi, infatti, il conflitto si atteggia in modo netto, come
disputa tra posizioni giuridiche contrapposte, secondo gli archetipi
tradizionali del diritto.
Di conseguenza, tali ultimi metodi sono caratterizzati da una maggiore
rigidità delle procedure e, soprattutto, nel corso dello svolgimento della
relativa procedura, il potere decisionale delle parti cede il passo alla
DSSOLFD]LRQH HWHURGHWHUPLQDWD GL SULQFLSL H QRUPH ULFDYDWL GDOO·RUGLQDPHQWR
giuridico nel suo complesso [12].
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,Q TXHVW·XOWLPR VHQVR SHUDOWUR XQ·XOWHULRUH GLVWLQ]LRQH q VWDWD IDWWD WUD L
PH]]L GL ULVROX]LRQH GHOOH FRQWURYHUVLH FG ´DXWRQRPLµ TXHlli negoziali) e
TXHOOL ´HWHURQRPLµ JLXGL]LR R DUELWUDWR  VRWWROLQHDQGRQH VRVWDQ]LDOPHQWH
O·HTXLYDOHQ]DVRJJHWWLLQWHUHVVDWLFKHQHDVVXPRQRO·LQL]LDWLYD>@
La summenzionata distinzione non comporta che i metodi ADR aggiudicativi
siano da considerarsi meno significativi rispetto a quelli negoziali poiché
troppo simili ai metodi di risoluzione giurisdizionale delle liti dei quali, per
FRQWURGRYUHEEHURFRVWLWXLUHXQ·DOWHUQDWLYD
Può discutersi su come la procedura di negoziazione assistita si atteggi
rispetto alle altre forme di ADR oppure se ne distingua sotto il profilo della
alternatività ai rimedi giurisdizionali classici dove campeggia la figura del
giudice.
Nei metodi ADR cosiddetti aggiudicativi la similitudine con le tutele
giurisdizionali è più spiccata; essi sono sì alternativi a questi ultimi nel senso
che le procedure sono diverse tra i soggetti partecipanti e non è prevista la
figura del giudice, ma la similitudine sembra prevalere sui caratteri
differenziali, perché la composizione della lite avviene seguendo le norme
regolatrici delle fattispecie e si conclude con il riconoscimento o attribuzione
di un diritto.
Nella procedura di negoziazione assistita, invece, la risoluzione è affidata ad
un incontro consensuale delle parti che intendono comporre e regolare i loro
LQWHUHVVLHVFOXGHQGRGLVRWWRSRUUHODOLWHVWHVVDDOOD´FRJQLWLRµGLXQWHU]R,Q
TXHVW·XOWLPR VHQVR OD VWUDJLXGL]LDOLWj GHOOD QHJR]LD]LRQH DVVLVWLWD q GDYYHUR
´DOWHUQDWLYDµ SRLFKp OD FRQVHQVXDOLWj q O·HVVHQ]D VWHVVD FKH GRPLQD tutta la
procedura anche se gli effetti finali (titolo esecutivo) aprono poi la strada ad
ulteriori forme di tutela giurisdizionale come avviene per le altre forme di
ADR.
Se vuole cogliersi qualche aspetto differenziale con altri istituti, può
osservarsi FKHODWUDQVD]LRQHVWUDJLXGL]LDOHSHUSUHYHQLUHO·LQVRUJHQ]DGLXQD
lite (art. 1965 c.c.) e la mediazione civile condividono con la negoziazione
assistita la funzione di pervenire ad un accordo prima di intraprendere il
giudizio, mentre la transazione giudiziale e la conciliazione giudiziale
avvengono nel corso di un giudizio che, pertanto, si estingue; infine, la
procedura arbitrale è prevista dalla clausola compromissoria ed esclude
O·LQWHUYHQWRGHOJLXGLFHPDQRQGHOWXWWRDFDXVDGHOODVWHVVDLPSXJQDELlità
del lodo nelle forme previste dagli artt. 827 e ss. c.p.c..
9DQQR LQYHFH WHQXWL SHU IHUPL DOFXQL DVSHWWL FRPXQL O·HVFOXVLRQH GDOO·DUHD
delle negoziabilità dei diritti indisponibili (diritti della personalità, diritti dei
prestatori di lavoro etc.), come del resto avviene nella transazione, e
O·HTXLYDOHQ]DGHJOLHIIHWWLYLQFRODQWLGHJOLHVLWLGHOOHSURFHGXUHVWHVVHFRQJOL
strumenti di tutela tradizionali (sentenze, lodi, verbali di conciliazione o di
mediazione, transazioni), spiccando però, quale tratto peculiare della
QHJR]LD]LRQH DVVLVWLWD LO UXROR GHOO·DYYRFDWR FKH SHU OD SULPD YROWD DVVXPH
una funzione determinante nella regolazione di interessi altrui.
Può, pertanto, ritenersi che la procedura di negoziazione assistita in
rassegna può sussumersi nella prima macrocategoria di ADR negoziali in cui
viene valorizzata la gestione del conflitto ed in cui le parti hanno funzioni di
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responsabilità e capacità decisionale, partecipando alla integrazione dei
legami sociali che si creano nella trattazione e composizione del conflitto.
4. Il procedimento di risoluzione delle controversie tra utenti ed
operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche.
8QD YROWD GHOLQHDWL L WUDWWL FDUDWWHUL]]DQWL GHOO·LVWLWXWR GHOOD QHJR]LD]LRQH
assistita ed opportunamente valutati i profili di connessione con le procedure
GL $'5 VXPPHQ]LRQDWHRFFRUUHWUDFFLDUH XQ·DQDOLVL GHOOH FRQYHUJHQ]H FRQL
procedimenti di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori nel
settore delle comunicazioni elettroniche innanzi DOO·$XWRULWj SHU OH *DUDQ]LH
QHOOH&RPXQLFD]LRQL G·RUDLQSRL$*&20 
In primo luogo, rileva sottolineare che la procedura de qua rappresenta un
sistema di ADR collaudato e ben sperimentato che permette una facile e
rapida risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori dei servizi di
comunicazione elettronica [14].
Si tratta peraltro di un sistema che ² affiancandosi, ma non sovrapponendosi,
D TXHOOR DWWLYR DQFRUD VRWWR O·HJLGD $*&20 SHU OD ULVROX]LRQH GHOOH
controversie tra operatori ² è specificamente delineato a livello procedurale
per rispondere alle esigenze di soggetti contrattuali che si trovano in
SRVL]LRQH WLSLFDPHQWH ´GHEROHµ H WUD L TXDOL LQVRUJRQR OLWL GL YDORUH
generalmente contenuto.
Basti pensare, al riguardo, alla possibilità di accedere al sistema ADR anche
in maniera diffusa sul territorio, in applicazione di un principio di
VXVVLGLDULHWj YROXWR GDOO·$XWRULWj D WXWHOD GHJOL XWHQWL H UHDOL]]DWR JUD]LH DO
conferimento di apposite deleghe ai Comitati regionali per le comunicazioni
(CRUHFRP  >@ RUJDQL IXQ]LRQDOL GHOO·$XWRULWj VWHVVD LQFDUGLQDWL QHOOH
Amministrazioni Consiliari Regionali, ovvero alla possibilità di accedere
DOO·$'5DQFKHSHULOWUDPLWHGHOOH$VVRFLD]LRQLGLFRQVXPDWRULJHQHUDOPHQWH
organizzate in sedi territoriali, le quali possono istituire con le singole
$]LHQGHOHFRVLGGHWWHFRPPLVVLRQLGL´FRQFLOLD]LRQHSDULWHWLFDµFKHLQEDVHDO
regolamento di procedura, sono equiparate a quelle istituite presso i citati
Comitati regionali [16].
Prima di analizzare i profili di connessione tra il procedimento di
negoziazione assistita e quello di risoluzione delle controversie tra utenti ed
operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, è utile brevemente
ULFRVWUXLUHO·LWHUSURFHGLPHQWDOHGLTXHVW·XOWLPR
La procedura in rassegna è, infatti, disciplinata dal Regolamento approvato
FRQ GHOLEHUD &216 H GDOOH ´/LQHH *XLGD LQ 0DWHULD GL 5LVROX]LRQH
delle controversie tra utenti ed operatori nel settore delle comunicazioni
HOHWWURQLFKHµDSSURYDWHFRQGHOLEHUDQ3/CONS.
)RUPDOPHQWH LO SURFHGLPHQWR GL ULVROX]LRQH GHOOD OLWH LQQDQ]L DOO·$*&20
viene instaurato solo se sia stato preventivamente esperito il tentativo
obbligatorio di conciliazione dinanzi al CoReCom competente per territorio
munito di delega a svolgere la funzione conciliativa [17], ovvero dinanzi agli
RUJDQLVPL GL ULVROX]LRQH H[WUDJLXGL]LDOH GHOOH FRQWURYHUVLH GL FXL DOO·DUWLFROR
13 del Regolamento approvato con Delibera 173/07/CONS. Qualora il
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tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, ai VHQVLGHOO·DUWLFROR
comma 3 e 12, commi 3 e 4, o per i punti ancora controversi nel caso di
conciliazione parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente,
SRVVRQRFKLHGHUHDOO·$XWRULWjGLGHILQLUHODFRQWURYHUVLD
Una volta esperito il tentativo di conciliazione innanzi ai CoReCom
FRPSHWHQWLLOSURFHGLPHQWRGLULVROX]LRQHGHOODOLWHLQQDQ]LDOO·$*&20VLKD
nel momento in cui il responsabile del procedimento,
verificata
O·DPPLVVLELOLWjGHOO·LVWDQ]DHGHQWURLOWHUPLQHGLGLHFLJLRUQLGDOULFevimento
GHOODVWHVVDFRPXQLFDDOOHSDUWL DPH]]RID[RSHUYLDWHOHPDWLFD O·DYYLRGHO
SURFHGLPHQWRDOPHQRTXLQGLFLJLRUQLSULPDGHOO·XGLHQ]D>@
Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni dalla
GDWDGLGHSRVLWRGHOO·LVWDQ]a. Le parti hanno facoltà di presentare memorie e
depositare documenti, a pena di irricevibilità, entro quindici giorni prima
GHOO·XGLHQ]D WDOL GRFXPHQWL GHSRVLWDWL VRQR LQWHJUDOPHQWH DFFHVVLELOL GDOOH
parti in causa, ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari.
,O UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR DL ILQL GHOO·LVWUX]LRQH GHOOD FRQWURYHUVLD
ovvero su espressa richiesta di una delle parti, convoca le parti interessate
per una udienza di discussione. Una volta sentite le ragioni delle parti
interessate, può disporre la riunione di più procedimenti pendenti aventi ad
oggetto
controversie
omogenee. Le
parti
convocate
compaiono
personalmente ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del legale
rappresentante [19].
/·XGLHQ]D VL VYROJH QHO FRQWUDGGLWWRULR Gelle parti: queste, infatti, sono
ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e hanno la facoltà di
farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di
consumatori non per forza rappresentative a livello nazionale.
Qualora una parte non si presenti in udienza ovvero non esponga le proprie
ragioni non si può procedere dando un significato a tali comportamenti (nel
senso di accettazione di quanto sostenuto dalla controparte o come rinuncia
DOO·LVWDQ]D  VL SURFHGH SHUWDQWR GHILQHQdo ugualmente la controversia, ma
alla luce delle sole risultanze acquisite agli atti e in considerazione delle
difese scritte e svolte dalle parti.
Ulteriore attività istruttoria è svolta in caso di necessità, se nel corso del
procedimento si deve assicurare la partecipazione al procedimento di altri
soggetti interessati: in tali ipotesi, il responsabile del procedimento provvede
a convocarli in udienza ovvero a rivolgere loro apposite richieste istruttorie.
Nei casi in cui il responsabile del procedimento, oltre a garantire la
SDUWHFLSD]LRQH D ILQL LVWUXWWRUL GL DOWUL VRJJHWWL SURFHGH DOO·DFTXLVL]LRQH GL
documenti, perizie o altri elementi conoscitivi, ne è data comunicazione alle
parti e il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo
QHFHVVDULR GHOO·DWWLYLWj LVWUXWWRULD GD HVSHULUH PD DG RJQL PRGR QRQ
superiore a sessanta giorni. Va precisato che gli oneri economici necessari
per il compimento delle perizie sono anticipati dalla parte che ne ha fatto
richiesta ovvero, se disposte G·XIILFLR SURYYLVRULDPHQWH ULSDUWLWL VHFRQGR
equità. La documentazione acquisita è sempre ed integralmente accessibile
per le parti, a seguito della richiesta al responsabile del procedimento di
prenderne visione, anche per le vie brevi.
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Le parti possono QRPLQDUHGDQGRQHFRPXQLFD]LRQHDOO·$XWRULWjHQWURFLQTXH
JLRUQLGDOODFRPXQLFD]LRQHGLFXLDOO·DUWFRPPDXQSURSULRFRQVXOHQWH
tecnico, al fine di assistere a tutte le operazioni svolte dal consulente
QRPLQDWRGDOO·$XWRULWjHSUHVHQWDUHUHOD]LRQLe documenti.
&RQFOXVDVL O·DWWLYLWj GL GLIHVD GHOOH SDUWL H O·DWWLYLWj LVWUXWWRULD LO 'LUHWWRUH
GHOOD 'LUH]LRQH 7XWHOD GHL FRQVXPDWRUL WUDVPHWWH DOO·RUJDQR FROOHJLDOH >@
competente ad adottare il provvedimento finale (o al Comitato in caso di
legittimazione a definire la controversia), la relazione redatta dal
responsabile del procedimento e una proposta di decisione.
6HO·2UJDQRFROOHJLDOHULWLHQHQHFHVVDULRFRQYRFDUHOHSDUWLSHUXQ·XGLHQ]DGL
discussione dinanzi a sé il termine di conclusione del procedimento è
prorogato di trenta giorni.
/D GHFLVLRQH DGRWWDWD GDOO·$XWRULWj FKH FRVWLWXLVFH XQ RUGLQH GHOO·$*&20 DL
VHQVL GHOO·DUW  F  '/JV  GHYH HVVHUH SURQWDPHQWH
comunicata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web
GHOO·$XWRULWj /·$*&20 FRQ LO SURYYHGLPHQWR FKH GHILQLVFH OD FRQWURYHUVLD
QHL FDVL LQ FXL ULVFRQWUL OD IRQGDWH]]D GHOO·LVWDQ]D SXz FRQGDQQDUH
O·RSHUDWRUH DG HIIHWWXDUH ULPERUVL GL VRPPH ULVXOWDWH QRQ GRYXWH R DO
pagamento di indennizzi di cui alla Delibera n. 73/11/CONS [21]. Nel caso in
cui la controversia sia di modico valore (non eccedente i 500,00 euro alla
GDWD LQ FXL O·$XWRULWj ULFHYH OD GRPDQGD  OD GHILQL]LRQH GHOOD FRQWURYHUVLD q
GHOHJDWD DO 'LUHWWRUH VHQ]D ELVRJQR GL GHPDQGDUOD DOO·RUJDQR FRllegiale,
sempreché non abbia una straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o
tecnica. In tali casi la motivazione della decisione sarà succinta e relativa
DOO·RJJHWWRSULQFLSDOHGHOODFRQWURYHUVLD
(· RSSRUWXQR ULFRUGDUH LQ WDOH VHGH FKH DL VHQVL GHOO·DUW  GHO ' /JV
 LO SURYYHGLPHQWR GHFLVRULR GHOO·$XWRULWj SXz HVVHUH LPSXJQDWR
innanzi al TAR Lazio in sede di giurisdizione esclusiva (art. 133, comma 1,
OHWW / GHO FSD  (· DOWUHVu SUHYLVWR DOO·DUW  FRPPD  FKH ´1HO
provvedimentR GHFLVRULR O·$XWRULWj QHO GHWHUPLQDUH ULPERUVL HG LQGHQQL]]L
tiene conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle
parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione e può riconoscere
anche il rimborso delle spese necessarie e giXVWLILFDWH SHU O·HVSOHWDPHQWR
GHOODSURFHGXUDOLTXLGDWHVHFRQGRFULWHULGLHTXLWjHSURSRU]LRQDOLWjµ
4XDQGR O·RSHUDWRUH QRQ SDUWHFLSL DOO·XGLHQ]D ILVVDWD SHU OD FRQFLOLD]LRQH
senza addurre giustificati motivi, e pur avendo reso la dichiarazione di cui
alO·DUW  FRPPD  YDQQR FRPXQTXH ULPERUVDWH DOO·XWHQWH VH SUHVHQWH
DOO·XGLHQ]DHGLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOO·HVLWRGHOODFRQWURYHUVLDGLFXLDJOLDUW
HVVOHVSHVHVRVWHQXWHSHUO·HVSHULPHQWRGHOWHQWDWLYRGLFRQFLOLD]LRQHµ
Invece, se nel corso del proFHGLPHQWRODSDUWHFKHDYHYDULFKLHVWRO·LQWHUYHQWR
GHOO·$XWRULWj ULQXQFLD DOOD SURSULD LVWDQ]D RYYHUR ULVXOWL FKH OD ULFKLHVWD
GHOO·XWHQWH VLD VWDWD SLHQDPHQWH VRGGLVIDWWD LO 'LUHWWRUH GLVSRQH
O·DUFKLYLD]LRQH GHO SURFHGLPHQWR 1HO FDVR GL DUFKLYLD]LRQH [22], che
comunque è comunicato alle parti, le spese di procedura restano a carico
delle parti che le hanno sostenute, ad eccezione di quelle peritali che
dovranno essere ripartite secondo criteri equitativi.
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5. Profili di interconnessione tra gli istituti in esame.
&KLDULWL L SULQFLSDOL SDVVDJJL GHOO·LWHU SURFHGLPHQWDOH GHL SURFHGLPHQWL
oggetto della presente trattazione, è possibile analizzarne taluni profili di
congiunzione.
Un tratto comune può rilevarsi tra la negoziazione assistita obbligatoria
prevLVWD GDOO·DUWLFROR  GHO 'HFUHWR /HJJH FRQYHUWLWR LQ FRPPHQWR FRQ LO
tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi ai CoReCom.
Va, innanzitutto, rilevato in termini generali che gli esiti positivi (cioè il
raggiungimento di un accordo) sia in sede di negoziazione assistita che di
AGCOM, precludono poi il ricorso alle ordinarie tutele giurisdizionali
essendosi eliminate consensualmente le ragioni del contendere.
,Q SDUWLFRODUH SRL LO /HJLVODWRUH KD SUHYLVWR XQ·LSRWHVL GL QHJR]LD]LRQH
assistita obbligatoria, sulla scorta di quanto già previsto in tema di
mediazione obbligatoria, replicando sostanzialmente parte delle disposizioni
ivi previste.
$ WDO XRSR VXVVLVWH O·REEOLJR GL LQYLWDUH WUDPLWH O·DYYRFDWR O·DOWUD SDUWH D
stipulare una convenzione di negoziazione assistita per chi intenda: a)
HVHUFLWDUH LQ JLXGL]LR XQ·D]LRQH LQ PDWHULD GL ULVDUFLPHQWR GHO GDQQR GD
circolazione di veicoli e natanti; b) proporre in giudizio una domanda di
SDJDPHQWRDTXDOVLDVLWLWRORGLVRPPHQRQHFFHGHQWL½DGHFFH]ione
delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione
REEOLJDWRULD >@ ,Q WDOL FDVL O·HVSHULPHQWR GHO SURFHGLPHQWR GL
negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
/·LPSURFHGLELOLWjGHYHHVVHUHHFFHpita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando
rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella
convenzione stessa per la durata della procedura di negoziazione. Come
GHWWRLQIDWWLDQRUPDGHOO·DUWFRPPDODFRQYHQ]LRQHGLQHJR]LD]LRQH
va conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti nella
convenzione stessa, fermo restando il termine di cui al comma 2, lett. a),
VHFRQGR FXL LO WHUPLQH FRQFRUGDWR GDOOH SDUWL SHU O·HVSOHWDPHQWR GHOOD
procedura non può essere inferiore a un mese. Se invece la negoziazione non
è stata esperita, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per
OD FRPXQLFD]LRQH GHOO·LQYLWR D VWLSXODUH OD FRQYHQ]LRQH H FRQWHVWXDOPHQWH
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti
nella convenzione stessa. La condizione di procedibilità si considera avverata
VHO·LQYLWRQRQqVHJXLWRGDDGHVLRQHRqVHJXLWRGDULILXWRHQWURWUHQWDJLRUQL
dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto
dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.
,QROWUH O·REEOLJDWRULHWj GHOO·HVSHULPHQWR GHO SURFHGLPHQWR GL QHJR]LD]LRQH
DVVLVWLWD ´QRQ SUHFOXGH OD FRQFHVVLRQH GL SURYYHGLPHQWL XUJHQWL H FDXWHODUL
Qp OD WUDVFUL]LRQH GHOOD GRPDQGD JLXGL]LDOHµ 'DWD O·REEOLJDWRULHWj
GHOO·DVVLVWHQ]D GHO OHJDOH VDUj D FDULFR GHOOH SDUWi il compenso per la
SUHVWD]LRQH SURIHVVLRQDOH IRUQLWD GDOO·DYYRFDWR WXWWDYLD LQ FDVR GL
QHJR]LD]LRQH DVVLVWLWD REEOLJDWRULD DOO·DYYRFDWR QRQ q GRYXWR LO FRPSHQVR
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dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato.
Parimenti, nei procedimenti di risoluzione delle controversie tra utenti ed
RSHUDWRUL FRPH LQGLFDWR HVSUHVVDPHQWH GDOO·DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR
adottato con Delibera 173/07/CONS, nonché dalle Linee Guida in Materia di
Risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori nel settore delle
comunicazioni elettroniche, approvate con Delibera n. 267/13/CONS,
UHTXLVLWR HVVHQ]LDOH SHU SRWHU DGLUH O·$XWRULWj q LO SUHYLR HVSHULPHQWR GHO
tentativo obbligatorio di conciliazione presso i CoReCom competenti.
Pertanto, mentre i casi in cui la negoziazione assistita è condizione di
SURFHGLELOLWjVRQRSUHYLVWLWDVVDWLYDPHQWHQHOODSURFHGXUDSUHVVRO·$*&20LO
previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso i
CoReCom competenti è condizione generale di improcedibilità.
8OWHULRUL SURILOL GL FRQJLXQ]LRQH SRVVRQR ULQYHQLUVL QHOO· HOHQFD]LRQH GHJOL
obblighi formali previsti da entrambe le procedure. Sul punto, ai sensi
GHOO·DUW  GHO 5HJRODPHQWR DSSURYDWR FRQ 'HOLEHUD &216 OD
Direzione tuteODGHLFRQVXPDWRULGHOO·$JFRPULFHYHO·LVWDQ]DFKHGHYHHVVHUH
VRWWRVFULWWD D SHQD GL LQDPPLVVLELOLWj GDOO·XWHQWH R SHU OH SHUVRQH
giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di
procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata
DXWHQWLFDWD ,O UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR YHULILFDWD O·DPPLVVLELOLWj
GHOO·LVWDQ]D HG HQWUR LO WHUPLQH GL GLHFL JLRUQL GDO ULFHYLPHQWR GHOOD VWHVVD
FRPXQLFD DOOH SDUWL D PH]]R ID[ R SHU YLD WHOHPDWLFD  O·DYYLR GHO
procedimento che deve pervenire alle parti almeno quindici giorni prima
GHOO·XGLHQ]D,QWDOHDYYLVRVRQRFRQWHQXWHOHLQGLFD]LRQLQHFHVVDULHDOFDVR
VRQR LQGLFDWL LQIDWWL OD GDWD GL GHSRVLWR GHOO·LVWDQ]D O·RJJHWWR GHOOD
SURFHGXUD OD GDWD H LO OXRJR ILVVDWL SHU O·XGLHQ]D QHL FDVL GL FXL DOO·DUWLFROR
FRPPDO·XIILFLRLQFXLVLSXzSUHQGHUHYLVLRQHGHJOLDWWLLOUHVSRQVDELOH
del procedimento e i termini entro cui produrre memorie e documentazione,
nonché per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie, ed il termine di
FRQFOXVLRQH GHO SURFHGLPHQWR $QDORJDPHQWH O·DUWLFROR  GHO 'HFUHWR
convertito in Legge in commento prevede che la convenzione debba essere
redatta in forma scritta a pena di nullità e sottoscritta dalle parti e dagli
avvocati che certifiFKLQR O·DXWRJUDILD GHOOH VRWWRVFUL]LRQL ,QROWUH HVVD GHYH
LQGLFDUHLOWHUPLQHFRQFRUGDWRGDOOHSDUWLSHUO·HVSOHWDPHQWRGHOODSURFHGXUD
in ogni caso non inferiore a un mese e, come aggiunto in sede di
conversione, non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni
VXDFFRUGRWUDOHSDUWLO·RJJHWWRGHOODFRQWURYHUVLD
4XDQWRDOO·HVLWRGHOODQHJR]LD]LRQHLQHQWUDPEHOHSURFHGXUHODFRQFOXVLRQH
positiva della stessa costituisce titolo esecutivo per i sottoscrittori che sono
quindi legittimDWLDGDJLUHFRQLPH]]LHOHIRUPHGHOO·HVHFX]LRQHIRU]DWDSHU
RWWHQHUH O·DGHPSLPHQWR GL GRYHUL HG REEOLJKL QRQ VSRQWDQHDPHQWH
adempiuti.
&RQFOXGHQGR SXz GXQTXH DIIHUPDUVL FKH OD FRPXQH ´UDWLRµ LVSLUDWULFH GL
entrambi i procedimenti è la medesima e va rDYYLVDWD QHOO·HVLJHQ]D GL
deflazionare il contenzioso in un settore in cui il proliferare di contratti
DVLPPHWULFLWUDSURIHVVLRQLVWLHFRQVXPDWRULHO·HVLJHQ]DGLWXWHODUHJOLXWHQWL
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da innumerevoli disservizi, hanno indotto a privilegiare il deferimento di tali
contenziosi innanzi ad Organismi Indipendenti di regolazione (nel caso di
VSHFLH O·$JFRP  R D SURFHGXUH GL QHJR]LD]LRQH DVVLVWLWD FRPH SUHYLVWR GDO
Decreto legge convertito in commento.
Si può, quindi, pervenire a configurare entrambe le procedure come forme di
´$OWHUQDWLYH 'LVSXWH 5HVROXWLRQµ DQFKH VH q GRYHURVR VHJQDODUH FKH VH OD
convenzione di negoziazione assistita costituisce uno strumento di ADR
QHJR]LDOHFRPHLQQDQ]LVLqDQGDWRDUJRPHQWDQGRODSURFHGXUDGHOO·$JFRP
è costituita da un cosiGGHWWR´VLVWHPD$'5PLVWRHVHTXHQ]LDOHµWUDWWDQGRVL
GLXQVLVWHPDVWUXWWXUDWRSHU´IDVLµGLVFLSOLQDWHGDOPHGHVLPR5HJRODPHQWR
Resta da chiarire ² in carenza, almeno al momento, di orientamenti dottrinari
al riguardo e di giurisprudenza di riferimento, che certamente andrà
progressivamente formandosi sul punto ² se sia ammissibile una cumulabilità
GL SURFHGXUH SHU OH FRQWURYHUVLH WUD XWHQWL HG RSHUDWRUL LQQDQ]L DOO·$XWRULWj
oppure se la specifica disciplina AGCOM escluda una tale possibilità.
La questione non può risolversi senza previamente distinguere la rilevanza
GHOOH IRQWL QRUPDWLYH 0HQWUH OD SURFHGXUD LQQDQ]L DOO·$*&20 q GLVFLSOLQDWD
da una fonte regolamentare, sia pure dotata di particolare valenza, la
negoziazione assistita è oggetto di una disposizione legislativa che, pertanto,
ha una più generale portata sotto il profilo degli effetti erga omnes. Attesa,
TXLQGL O·LQFRQILJXUDELOLWj GL XQ·HIILFDFLD SUHFOXVLYD GHULYDQWH GD XQ ULFRUVR
SUHVVR O·$XWRULWj ULVSHWWR DOOD SURSRQLELOLWj GHOOD SURFHGXUD di negoziazione
assistita, restano da stabilire i possibili rapporti tra i due istituti. In
particolare, in caso di esito negativo della procedura di negoziazione
assistita, nulla sembra ostare alla proposizione di un procedimento innanzi
DOO·$*&20 LYL Lnclusa la fase preliminare da effettuarsi presso i CoReCom
competenti; ciò, in omaggio, alla ratio legis deflativa del contenzioso. Per
FRQYHUVR LQ FDVR GL HVLWR SRVLWLYR GHOO·XQR R GHOO·DOWUR SURFHGLPHQWR VL
verificherà un effetto preclusivo per quello non attivato in quanto, essendosi
già prodotto un titolo esecutivo ad ogni effetto di legge, risulterebbe
ultronea ed anche non sostenuta dal relativo interesse, il ricorso ad altra
procedura.

Note:
[*] Il presente contributo è stato preventivamente sottoposto a referaggio
anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
[1] Al fine di deflazionare il contenzioso tributario e, contemporaneamente,
agevolare o anticipare la riscossione dei tributi, sono stati introdotti degli
VWUXPHQWL YROWL LQ DOFXQL FDVL D SUHYHQLUH O·LQVRUJHUH GHOOH OLWL H LQ DOWUL D
definire in maniera agevolata o abbreviata le richieste avanzate
GDOO·$PPLQLVWUD]LRQH )LQDQ]LDULD ,Q SDUWLFRODUH JOL VWUXPHQWL GL SUHYHQ]LRQe
vengono attivati da una delle parti prima che si producano gli effetti che
SRWUHEEHURSRUWDUHDGXQDFRQWURYHUVLDO·LQWHUSHOORqDWWLYDWRVXLVWDQ]DGHO
FRQWULEXHQWHSHUDYHUHXQSDUHUHGHOO·$PPLQLVWUD]LRQHVXXQFRPSRUWDPHQWR
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economico ancora da porre in essere; il ravvedimento consente al
contribuente di rimediare spontaneamente a propri errori od omissioni,
SULPD FKH TXHVWL VLDQR FRQRVFLXWL DOO·DPPLQLVWUD]LRQH FRQ QRWHYROH
ULGX]LRQH GHOOH VDQ]LRQL LQILQH O·DXWRWXWHOD FRQVHQWH DOOD VWHVVD
amministrazione di annullare o revocare propri atti riconosciuti illegittimi o
infondati. Gli strumenti di definizione, invece, appartengono ad una fase
successiva, in quanto sono volti a definire in maniera stragiudiziale le pretese
GHOO·$PPLQLVWUD]LRQH LQ SDUWLFRODUH DWWUDYHUVR O·DFFHUWDPHQWR FRQ DGHVLRQH
H O·DFTXLHVFHQ]D RUGLQDULD R OLPLWDWD DOOH VROH VDQ]LRQL  VL SHUYLHQH DOOD
GHILQL]LRQHGLXQDWWRIRUPDOHHPHVVRGDOO·DPPLQLVWUD]LRQH
[2] In particolare, il Legislatore ha introdotto, altresì, la possibilità del
trasferimento in sede arbitrale di procedimenti già pendenti dinanzi
DOO·DXWRULWj JLXGL]LDULD 6L WUDWWD GL XQD QXRYD IRUPD GL DUELWUDWR FKH YHGH
protagonisti gli avvocati, categoria cui è riservata la composizione dei collegi:
si può parlare, quindi, di arbitrato forense.
>@ 6XO SXQWR RFFRUUH VRWWROLQHDUH OD GLIIHUHQ]D FRQ O·DUELWUDWR IRUHQVH
PHQWUHTXHVW·XOWLPRDJLVFHVXOOHFDXVHSHQGHQWLODQHJR]LD]LRQHDVVLVWLWDVL
RFFXSDGHOOHOLWLQRQDQFRUDIRUPDOL]]DWHLQXQ·D]LRQHJLXGL]LDULDHFRQIHULVFH
un valore ufficiale agli accordi tra le parti.
>@ /·LQYLWR D VWLSXODUH XQD FRQYHQ]LRQH FKH O·DYYRFDWR GL XQD SDUWH ULYROJH
DOO·DOWUDGRYUjFRQWHQHUHROWUHDOO·LQGLFD]LRQHGHOO·RJJHWWRGHOODFRQWURYHUVLD
lo specifico avvertimento che la mancata risposta aOO·LQYLWRHQWURWUHQWDJLRUQL
dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle
spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma,
del codice di procedura civile. Si tratta di norma finalizzata con evidenza a
IDYRULUHODVHULHWjGHOWHQWDWLYRGLFRQFOXVLRQHGHOO·DFFRUGR
[5] vedi art. 2943 c.c. sulla interruzione della prescrizione.
>@$WDOULJXDUGRO·DUWLFRORFRPPDSUHYHGHHVSUHVVDPHQWHFKHO LQYLWRD
stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e
contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni
dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle
spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma,
del codice di procedura civile.
>@6XOSXQWRVLYHGDO·DUWLFRORUXEULFDWR´(VHFXWLYLWjGHOO·DFFRUGRUDJJLXQWR
D VHJXLWR GHOOD FRQYHQ]LRQH H WUDVFUL]LRQHµ LQ FLz SRWHQGRVL LQWUDYHGHUH XQ
ULIHULPHQWR DOO·LVWLWXWR GHOOD WUDQVD]LRQH GL FXL DJOL DUtt. 1965 e ss. c.c.,
caratterizzata dalla volontà delle parti di comporre una lite, già esistente o
solo potenziale, a mezzo di reciproche concessioni, prescindendo
GDOO·DFFHUWDPHQWRGHOODVLWXD]LRQHFRPHUHDOPHQWHSUHHVLVWHQWH
>@/·DUWSUHFLVDLQIDWWLFKHJOLDYYRFDWLFHUWLILFDQRO·DXWRJUDILDGHOOHILUPHH
OD FRQIRUPLWj GHOO·DFFRUGR DOOH QRUPH LPSHUDWLYH H DOO·RUGLQH SXEEOLFR q
LQROWUHGLVSRVWRFKHVHFRQO·DFFRUGROHSDUWLFRQFOXGRQRXQRGHLFRQWUDWWLR
FRPSLRQR XQR GHJOL DWWL SUHYLVWL GDOO·DUWLFRlo 2643 del codice civile, per
procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale
di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
6L VHJQDOD LQROWUH FKH O·DUW  SUHYHGH DQFKH FKH L GLIHQVRUL FKH
VRWWRVFULYRQR O·DFFRUGR UDJJLXQWR GDOOH SDUWL D VHJXLWR GHOOD FRQYHQ]LRQH
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VRQR WHQXWL D WUDVPHWWHUQH FRSLD DO &RQVLJOLR GHOO·RUGLQH FLUFRQGDULDOH GHO
OXRJRRYHO·DFFRUGRqVWDWRUDJJLXQWRRYYHURDO&RQVLJOLRGHOO·RUGLQHSUHVVR
cui è iscritto uno degli avvocati. Al CNF, poi, è dato incarico di provvedere,
con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione
assistita, trasmettendone poi i dati al Ministero della giustizia.
>@ 6L YHGD DO ULJXDUGR 0$5,&21'$ & ´$'5 WUD PHGLD]LRQH H GLULWti,
(GL]LRQL 6FLHQWLILFKH LWDOLDQHµ 1DSROL  S  FKH GHVFULYH LO SUHGHWWR
IHQRPHQR RULJLQDWR QHJOL 6WDWL 8QLWL ´XQD WHQGHQ]D UHFHQWLVVLPD KD
FDPELDWR O·LQGLFD]LRQH GHOOD SULPD OHWWHUD GHOO·DFURQLPR GD DOWHUQDWLYH FKH
VWD DSSXQWR DG LQGLFDUH XQ·DOWHUQDWLYD ULVSHWWR DO ULFRUVR DOOH ´FRXUWVµ LQ
´DSSURSULDWHµ FKH VWD LQYHFH D VLJQLILFDUH OD PDJJLRUH ULVSRQGHQ]D DJOL
LQWHUHVVLFRQFUHWLGHOOHSDUWLGLTXHVWRWLSRGLVROX]LRQLµ
>@6XOSXQWRVLVHJQDODODVSLHJD]LRQHGHOODIRUPD$'5GHOOD´PHGLD]LRQHµ
rientrante ² appunto ² nei metodi negoziativi, fornita da COSI, G. - ´,QYHFHGL
JLXGLFDUH 6FULWWL VXOOD PHGLD]LRQHµ - , Giuffré, Milano, 2007, p. 2, laddove
O·$XWRUH SUHFLVD FKH QHOOD PHGLD]LRQH ´QRQ VL WUDWWD VROWDQWR GL IDUH
reciproche concessioni per raggiungere un accordo, ma di prospettare
SRVVLELOLWj H LQYHQWDUH DOWHUQDWLYH SHU  XQD ´YLWWRULD FRPXQHµ 7DQWR PHQR q
JLXGL]LR QRQ VL WUDWWD GL GHFLGHUH GL ´WDJOLDUHµ FRQ OD  VSDGD GHOOD JLXVWL]LD
SHUVHSDUDUHXQDUDJLRQHGDXQWRUWRXQ·LQQRFenza da una colpevolezza, al
fine di attribuire responsabilità. Mentre il giudizio guarda al passato per
UDFFRJOLHUHJOLHOHPHQWLVXFXLIRQGDUHODVXD´YHULWjµODPHGLD]LRQHqULYROWD
al futuro per generare opportunità. La sua logica non è quella escludente
GHOO· ´DXW DXWµ H GHO ´WHUWLXP QRQ GDWXUµ PD TXHOOD LQFOXVLYD GHOO· HW-et. In
questo senso, soprattutto, è radicalmente alternativa al modello giudiziario
VWDQGDUGGLULVROX]LRQHGHLFRQIOLWWLµ
>@  752,6, &  ´$XWRQRPLD SULYDWD H JHVWLRQH GHi conflitti. La mediazione
FRPH WHFQLFD GL ULVROX]LRQH DOWHUQDWLYD GHOOH FRQWURYHUVLHµ (GL]LRQL
VFLHQWLILFKH LWDOLDQH 1DSROL  S  H VV /·$XWULFH FRVu LOOXVWUD
O·DWWHJJLDUVLGHOODPHGLD]LRQH´/DPHGLD]LRQHQRQVLULGXFHDGXQDVHPSOLFH
alternativa alla giustizia, ma rappresenta una modalità di regolazione sociale
che si affianca al diritto nella gestione delle situazioni conflittuali e se ne
GLIIHUHQ]LD VXO SLDQR GHL SULQFLSL H GHOO· DWWHJJLDPHQWR YHUVR LO FRQIOLWWR
mentre il diritto tende ad accaparrarsi gli spazi riducendo la capacità
decisionale dei singoli, la mediazione tende a restituire la capacità
decisionale e la responsabilità nella gestione dei conflitti alle persone
coinvolte nel conflitto. Tale differenza ha la funzione di delimitare le sfere di
competenza per ottenere una più efficace integrazione dei sistemi, dal
momento che la mediazione, strumentale alla gestione dei legami sociali,
QHFHVVLWDGHOO·DSSRUWRGHOOHJDUDQ]LHWLSLFKHGHOGLULWWRµ
>@ 6L YHGD %$572/208&&, 3 LQ ´&RGLFH GHO FRQVXPR &RPPHQWDULRµ D
cura di Guido Alpa e Liliana Rossi Carleo, Edizioni Scientifiche italiane,
Napoli, 2005, 848 e ss., articolo 141, Composizione extragiudiziale delle
FRQWURYHUVLH  /·$XWRUH VSLHJD FKH VL ULQYHQJRQR FRPXQTXH GHL WUDWWL
fondamentali comuni (scopo, informalità, elasticità dei metodi, riservatezza,
tempi brevi, costi ridotti) fornendo una illustrazione di ognuno degli elementi
FRPXQL ´D  /R VFRSR WXWWH OH SURFHGXUH DOWHUQDWLYH GL ULVROX]LRQH GHOOH
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controversie tendono al raggiungimento di un accordo che ponga fine ad una
FRQWURYHUVLD SUHFHGHQWHPHQWH LQVRUWD WUD OH SDUWL $QFKH O·DFFRUGR KD GHOOH
caratteristiche sue proprie, in quanto esso non si basa necessariamente sulla
distribuzione di torti e ragioni; si tratta, invece, di un accordo che tutte le
parti ritengono soddisfacente. Il grado di soddisfazione viene spesso valutato
sulla reale e concreta possibilità per le parti di proseguire un rapporto
FRPPHUFLDOH HR FRQWUDWWXDOH JLj WUD ORUR LQWHUFRUVR E  /·LQIRUPDOLWj WDOH
caratteristica va letta in due accezioni. Per un verso essa consiste
QHOO·DVVHQ]D GL SURFHGXUH ULJLGH HG LPPRGLILFDELOL GHILQLWH SHU OHJJH SHU
DOWUR YHUVR LQ UDJLRQH GHOO·DWWHQXD]LRQH GHJOL VFKHPL SURFHGXUDOL HVVD
consente alle parti ampi spazi di gestione, che meglio si adattano alle
HVLJHQ]H H DOOH FLUFRVWDQ]H GHO FDVR F  /·HODVWLFLWj GHL PHWRGL SHU
raggiungere un accordo le parti sono libere di scegliere diverse metodologie,
che vanno dalla negoziazione diretta tra le parti (o loro rappresentanti) sino a
quelle che prevedono sempre la presenza di un terzo, che però può avere di
volta in volta ruoli diversi, ora come semplice facilitatore (che avvicina le
posizioni delle parti e favorisce il dialogo), ora come valutatore (chiamato a
esprimere un proprio parere e ad avanzare proposte di soluzione); d) La
riservatezza: non vi sono vere procedure di ADR se non vi è il divieto
assoluto per le parti, il terzo è per tutti coloro che a vario titolo partecipano
ad esse, di riferire quanto è avvenuto durante gli incontri, ovvero di produrre
DOWURYH GRFXPHQWL FKH VLDQR VWDWL HODERUDWL QHOO·DPELWR GL WDOL LQFRQWUL 7DOH
riservatezza deve essere assoluta nel senso che essa vale sia nel caso di un
eventuale giudizio ordinario successivo (in esito al fallimento del tentativo),
VLD LQ DOWUH FLUFRVWDQ]H LQ FXL O·XWLOL]]R GL LQIRUPD]LRQL HR PDWHULDOL GHOOD
SURFHGXUD SRVVD FRPSRUWDUH XQD YLROD]LRQH GL TXHVW·REEOLJR VL SHQVL DG
esempio al caso del terzo ² facilitatore o valutatore ² che successivamente sia
chiamato ad assumere le vesti di consulente per una delle parti della
procedura e, in tale posizione, possa rivelare scelte e strategie della
controparte concorrente, delle quali sia venuto a conoscenza durante la
procedura); e) I tempi generalmente brevi; f) I costi gHQHUDOPHQWHULGRWWLµ
[13] LUISO, F.P., La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti, in
ZZZMXGLFLXPLW /·$XWRUH LQ SDUWLFRODUH VRWWROLQHD FKH ´*OL VWUXPHQWL
eteronomi si caratterizzano per il fatto che è un terzo a porre tali regole, con
un atto ovviamente vincolante per le parti. Il terzo a sua volta può essere un
soggetto che ha il potere di vincolare le parti in virtù della sua posizione
istituzionale (il giudice); oppure un soggetto che ha il potere di vincolare le
parti in virtù della voloQWj GHOOH SDUWL VWHVVH O·DUELWUR µ )DWWH TXHVWH
SUHPHVVHO·$XWRUHVSLHJDHIILFDFHPHQWHFKHGDOSXQWRGLYLVWDGHOODIXQ]LRQH
VL WUDWWD GL PHWRGL DVVROXWDPHQWH DQDORJKL SHU O·XWLOL]]DWRUH ´(EEHQH WXWWL
questi strumenti sono del tutto equivalenti e fra di loro fungibili in ordine ai
ULVXOWDWL/·HIILFDFLDYLQFRODQWHGLXQDVHQWHQ]DGLXQORGRGLXQDWUDQVD]LRQH
(o di un qualunque altro contratto che ha come causa la risoluzione della
controversia) sono perfettamente equivalenti. Del resto, se così non fosse ² e
cioè se potesse istituirsi una graduatoria di efficacia fra sentenza, lodo e
contratto ²questi ultimi due non realizzerebbero una risoluzione alternativa
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della controversia: che, per essere alternativa, deve appunto essere
HTXLYDOHQWHµ
[14] Si SUHFLVD DOWUHVu FKH LO VLVWHPD $'5 VWDELOLWR GDOO·$*&20 WUDWWD FLUFD
70.000 istanze di conciliazione ogni anno (più del 50% del totale delle ADR in
Italia, ad oggi), con tassi di successo che vanno dal 70 (nel caso dei
CoReCom) al 95% (nel caso delle commissioni di conciliazione paritetica).
>@ 6XOO·DUJRPHQWR VL YHGDQR DQFKH 0,1(59,1, ( ´/D FRQFLOLD]LRQH
VWUDJLXGL]LDOH GHOOH FRQWURYHUVLH LO UXROR GHOOH &DPHUH GL &RPPHUFLRµ
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003; COTUGNO, E.M., ZANFRAMUNDO,
E.´&RQFLOLD]LRQHHGHILQL]LRQHGHOOHFRQWURYHUVLHWUDRSHUDWRULHXWHQWLµ'LU
econ. mezzi comunic., 2007, 432; COTUGNO, E.M., ZANFRAMUNDO, E.,
´&RQFLOLD]LRQH H GHILQL]LRQH GHOOH FRQWURYHUVLH WUD RSHUDWRUL HG XWHQWL GL
servizi di telecomunicazioni. RisultDWL H SURVSHWWLYH GHOO·DWWLYLWj GHOO·$JFRPµ
in Dir. econ. mezzi comunic., 2005, 219.
>@ ,Q JHQHUDOH VL YHGDQR 252),12 0 ´3URILOL FRVWLWX]LRQDOL GHOOH
FRPXQLFD]LRQL HOHWWURQLFKH QHOO·RUGLQDPHQWR PXOWLOLYHOORµ *LXIIUp 0LODQR
 1$32/,7$12 * ´6HUYL]L SXEEOLFL H UDSSRUWL GL XWHQ]Dµ &HGDP
3DGRYD  3$52', & 35(67, / ´/D QXRYD GLVFLSOLQD GHO VHWWRUH
WHOHIRQLFRµ *LDSSLFKHOOL 7RULQR  6%5(6&,$ 90 ´/·(XURSD GHOOH
comunicazioni elettroniche. Regolazione e concorrenza nel nuovo assetto
GHOOD ´JRYHUQDQFHµ HFRQRPLFD HXURSHDµ -RYHQH (GLWRUH 1DSROL  ,Q
TXHVW·XOWLPR WHVWR FL VL ULIHULVFH DO IDWWR FKH O·$XWRULWj VX LPSXOVR H
ILQDQ]LDPHQWR FRPXQLWDULR SDUWHFLSD D YDULH DWWLYLWj GL ´JHPHOODJJLRµ FRQ
altre Autorità del bacino MeGLWHUUDQHR GD XOWLPR FRQ O·$XWRULWj HJL]LDQD H
FRQTXHOODJLRUGDQD QHOO·DPELWRGHOOHTXDOLUHQGHLQIRUPD]LRQLVXOODSURSULD
esperienza affinché le predette Autorità straniere possano sviluppare i relativi
settori; nel corso di dette attività, particolare interesse è sempre stato
suscitato dal regolamento in materia di risoluzione delle controversie, del
TXDOHLQVRVWDQ]DLQTXHVWDPDQLHUDVLHVSRUWDLO´PRGHOORµ
>@ /H VWUXWWXUH GHOO·$XWRULWj FRPSHWHQWL QHOOH PDWHULH GHOHJDWH LQIDWWL VL
adoperano LQEDVH DOSULQFLSLRGL´OHDOHFROODERUD]LRQHµFKHGHYHSHUPHDUH
VHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRQHOO·$FFRUGRTXDGURLOUDSSRUWRIUDO·$XWRULWjVWHVVD
H L &RUHFRP GHOHJDWL  DIILQFKp L &RPLWDWL DFTXLVLVFDQR O· ´H[SHUWLVHµ
necessaria allo svolgimento delle deleghe. Conseguentemente, i responsabili
GHOOH VWUXWWXUH SHU LO WUDPLWH GHOO·8IILFLR GL JDELQHWWR GHOO·$XWRULWj
intrattengono una continua interlocuzione con i responsabili dei Comitati,
fornendo chiarimenti anche informali, organizzando riunioni o seminari di
approfondimento ovvero garantendo il supporto ² DOO·RFFRUUHQ]D DQFKH GL
risorse umane ² di volta in volta richiesto
[18] In tale avviso sono contenute le indicazioni necessarie al caso; sono
LQGLFDWL LQIDWWL OD GDWD GL GHSRVLWR GHOO·LVWDQ]D O·RJJHWWR della procedura, la
GDWDHLOOXRJRILVVDWLSHUO·XGLHQ]DQHLFDVLGLFXLDOO·DUWLFRORFRPPD
O·XIILFLR LQ FXL VL SXz SUHQGHUH YLVLRQH GHJOL DWWL LO UHVSRQVDELOH GHO
procedimento e i termini entro cui produrre memorie e documentazione,
nonché per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie, ed il termine di
conclusione del procedimento.
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[19] Possono tuttavia farsi rappresentare da soggetti muniti di procura
generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia,
conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero con
scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del
delegante (il rappresentato).
[20] Nel caso in cui la controversia sia di valore non eccedente i 500,00 euro
alla GDWDLQFXLO·$XWRULWjULFHYHODGRPDQGDODGHILQL]LRQHGHOODFRQWURYHUVLD
q GHOHJDWD DO 'LUHWWRUH VHQ]D ELVRJQR GL GHPDQGDUOD DOO·RUJDQR FROOHJLDOH
sempreché non abbia una straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o
tecnica. In tali casi la motivazione della decisione sarà succinta e relativa
DOO·RJJHWWRSULQFLSDOHGHOODFRQWURYHUVLD
[21] Occorre chiarire che la liquidazione del danno esula dalle competenze
dell' Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla
delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto
obiettivo dell'inadempimento, come previsto espressamente dall'articolo 19,
comma 4, della citata delibera: "L'Autorità, con il provvedimento che
definisce la controversia, ove riscontrL OD IRQGDWH]]D GHOO·LVWDQ]D SXz
condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute
o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei
servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere
GHOO·$XWRULWj
[22] Si ha altresì archiviazione nelle ipotesi di inammissibilità ed
LPSURFHGLELOLWjGHOO·LVWDQ]D
>@ 3HU XQ·DQDOLVL GHOO·LVWLWXWR GHOOD PHGLD]LRQH FLYLOH LVWLWXWR ULIRUPDWR DG
opera del d.l. n. 69 del 2013, convertito in l. n. 98 del 2013, si rimanda a
Falco - Spina (a cura di), La nuova mediazione. Regole e tecniche dopo le
PRGLILFKHLQWURGRWWHGDO´'HFUHWRGHOIDUHµ GOFRQYFRQPRGLQ
l. 98/2013), Giuffrè, 2014. In argomento si segnala come il Legislatore
DEELD SUHFLVDWR DOO·DUW  FRPPD  FKH LQ WHPD GL QHJR]LD]LRQH DVVLVWLWD
FG REEOLJDWRULD ´UHVWDQR IHUPH OH GLVSRVL]LRQL FKH SUHYHGRQR VSHFLDOL
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque
GHQRPLQDWLµ
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