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Trib. Varese, sez. I, ordinanza 11 gennaio 2013 
(est. G. Buffone)

Omissis

Il giudice pronuncia la seguente

O R D I N A N Z A
INVITO ALLA MEDIAZIONE

(ART. 5, COMMA II, D.LGS. 4 MARZO 2010)

O S S E R V A
- L’odierna  lite  trae  linfa  da  questioni 

contrattuali relative al presunto inadem
pimento della parte opponente alle  ob
bligazioni  derivanti  dal  contratto  fidu
ciario concluso con la parte opposta (ar
chitetto): l’incarico non è contestato. Al
l’udienza odierna, le parti hanno richie
sto un “rinvio per trattative”, così disve
lando potenzialità conciliative nella lite.

- Dove le parti formulino richiesta di dif
ferimento  dell’udienza,  per  coltivare 
trattative,  appare  all’evidenza  utile  uti
lizzare il tempo del rinvio per proporre 
alle  parti  anche  di  valutare,  a  questo 
punto,  di  proseguire o attivare  i  canali 
conciliativi dinanzi ai mediatori, ai sensi 
dell’art.  5,  comma  II,  d.lgs.  4  marzo 
2010 n. 28, tenuto conto del comporta
mento delle parti. 

- Né può dubitarsi dell’utilità dell’istituto, 
pur nella cornice del d.lgs. 28/2010, al
l’indomani  della  sentenza  Corte  cost. 
272/12:  è  sufficiente  rilevare  che,  dal 
2012,  le  A.D.R.  sono  state  selezionate 
dalla CEPEJ (Commissione europea per 
l'efficienza  della  giustizia  del  Consiglio 
d'Europa)  come  uno  degli  elementi  di 
valutazione del sistema giudiziario.

-
P.Q.M.

Letto  ed  applicato  l’art.  5,  comma  III,  d.lgs. 
28/2010

1) INVITA le  parti  a  valutare  l’op
portunità di procedere alla me
diazione nelle debite forme pre
viste  dalla  Legge,  avvisandole 
che il compenso dei mediatori, 
in caso di adesione, dovrà esse

re dalle stesse sostenuto, ai sen
si dell’art. 16 DM 180/2010. 

 
2) RINVIA la  causa  all’udienza  del 

22 febbraio 2013 ore  9.30 per 
raccogliere  gli  eventuali  con
sensi o rifiuti. Se le parti aderi
scono all'invito, “il giudice fissa 
la  successiva  udienza  dopo  la 
scadenza del termine di quattro 
mesi”,  assegnando  contestual
mente alle  stesse il  termine di 
quindici giorni per la presenta
zione della domanda di media
zione.

Varese lì 11 gennaio 2013. Ordinanza Letta in 
Udienza

*
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