
 
 
 
 
 

L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  
 
                                                                           LETTO 

Il DL  2547 della Camera dei Deputati, trasmesso al Senato il 17.6.2020 e avente ad oggetto 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure 
urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori 
misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di 
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per 
l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”; 

Ferma ogni e più ampia riserva in relazione al complessivo testo 

                                                                        RILEVATO 

che la testuale previsione aggiunta in sede di conversione  “6-ter. Nelle controversie in materia 
di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente 
decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di 
disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento 
del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda” 

                                                                 CONSIDERATO 

che, a margine della apparente contraddittorietà della formulazione, di fatto la modifica 
introduce una ulteriore ipotesi di mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione per le 
obbligazioni contrattuali sorte e inadempiute durante l’emergenza epidemiologica; 

che la norma è pericolosamente generica riguardo alla dicitura “durante l’emergenza 
epidemiologica” che lascia margini applicativi incontrollabili all’interprete; 

che nulla precisa in ordine ai  termini ed è foriera di  in una ulteriore dilazione di termini per la 
definizione della mediazione ed aumento dei costi per le parti 

                                                                  RILEVATO 
 

che la previsione innanzi riportata non costituisce, quindi, alcuna funzione acceleratoria o 
agevolatrice dei diritti dei cittadini, anzi ponendosi come un ulteriore ostacolo alla libertà di adire 
l’autorità giudiziaria 

                                                                  OSSERVATO 
 

che alcuno spazio o menzione viene data alla negoziazione assistita quale alternativa al 
procedimento obbligatorio di mediazione 



 
 
 
 
 

                                                                  EVIDENZIATO 
 

che, a seguito della discussione, l’emendamento deve essere soppresso o quanto meno 
modificato 

                                                                      DELIBERA 
 

di proporre formalmente la soppressione dell’emendamento riportato al comma 6 ter che 
dispone e impone la mediazione obbligatoria per le controversie di natura contrattuale, di 
qualsiasi valore, insorta durante il periodo di emergenza epidemiologica ovvero, in subordine, 
modificare l’emendamento proposto con l’invito a prevedere che le parti, possano esperire la 
procedura di negoziazione assistita in alternativa all’obbligo di conciliazione o di mediazione, in 
tutti i casi in cui lo stesso è legislativamente previsto come condizione di procedibilità. Il giudice 
potrà, allorché è pendente il giudizio e ne ravvisa l’opportunità, invitare le parti, a procedere, in 
alternativa al procedimento di mediazione ovvero al procedimento di negoziazione assistita. Il 
giudice in ogni caso deve indicare alle parti i punti controversi della questione a lui sottoposta e 
dare loro ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto, fissando altresì il termine per lo 
svolgimento e la conclusione della procedura di mediazione o di negoziazione assistita delegata. 

 
Dispone la trasmissione della presente delibera alla Presidenza del Consiglio, al Ministero della 
Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Congressuale Forense, alle Unioni 
Regionali, al Presidente della Commissione Giustizia della Camera, al Presidente della 
Commissione Giustizia del Sentato. 

 
Venezia, 19 Giugno 2020 
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