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Tribunale Civitavecchia, Sent., 04/04/2020
MUTUO

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3692/2016 promossa da:
DITTA INDIVIDUALE DI V.M.L. ((...)), in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliato in L. M.,
7 00198 R. I. con l'avv. LORUSSO PIERO ((...)), dal quale rappresentato e difeso giusta procura a margine
dell'atto di citazione

ATTORE
contro

I.S.P. SPA ((...)), in persona del procuratore avv. Bruna Pastinese, elettivamente domiciliato in Roma, via
degli Scipioni n. 191, con l'avv. FIGURELLI TERESA ((...)), dal quale rappresentato e difeso giusta procura
in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. M.L.V., quale titolare dell'omonima ditta individuale, ha convenuto in giudizio la C.R.C. s.p.a. al fine di
sentir accertare la nullità del contratto di mutuo stipulato il 31.3.2011 per indeterminatezza delle clausole di
determinazione del tasso di interesse, per illegittima applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute
comprensive degli interessi corrispettivi, in violazione del divieto di anatocismo, nonché per usurarietà del
tasso di interesse applicato.
Si è costituita I.S. s.p.a., quale società incorporante la C.R.C., eccependo in via preliminare l'improcedibilità
della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, atteso che era stato
attivato un organismo di mediazione incompetente per territorio; ha poi sostenuto l'infondatezza della
domanda nel merito, chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 1.3.2017, il Giudice, rilevando che la condizione di procedibilità di cui all'art.
5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 non poteva considerarsi avverata essendo stato attivato un organismo di
mediazione territorialmente incompetente, ha assegnato a parte attrice termine di giorni 15 per la rituale
introduzione del procedimento di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 2.11.2017; alla successiva
udienza, parte convenuta ha nuovamente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancanza di prova
dell'introduzione del tentativo di mediazione nel termine assegnato dal Giudice e la causa, dopo alcuni rinvii
dovuti all'avvicendamento del Giudice titolare, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle
conclusioni del 9.1.2020.
2. L'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta è fondata per i motivi che seguono.
L'art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010, che viene qui in considerazione, rientrando i contratti bancari tra
quelli per i quali il procedimento di mediazione è obbligatorio e non è rimesso alla valutazione discrezionale
del giudice, prevede che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità. Quando
il giudice rilevi che la mediazione non sia stata esperita, fissa un'udienza successiva, dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo 6, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione.
La condizione si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si sia concluso senza l'accordo
(art. 5 comma 2 bis d.lgs. cit).
Nel caso di specie risulta per tabulas che la mediazione non sia stata espletata nel termine assegnato dal
Giudice all'udienza del 1.3.2017, in quanto la relativa istanza è stata depositata dinanzi all'organismo di
mediazione solo il 7.11.2017 e, dunque, in data successiva all'udienza di rinvio fissata dal Giudice ben oltre
il termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28 del 2010, mentre l'incontro dinanzi al mediatore è avvenuto in data
6.3.2018 con esito negativo per mancata adesione della parte convenuta.
Si tratta quindi di stabilire se la mediazione esperita tardivamente soddisfi o meno la condizione di
procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010.
Sulla questione sono rilevabili due contrapposti indirizzi giurisprudenziali: secondo un primo indirizzo,
l'inosservanza del termine comporta l'improcedibilità del giudizio, stante la sua natura perentoria (in
tal senso, v. Trib. Padova 18 aprile 2018, Trib. Firenze 14 settembre 2016, Trib. Firenze 4 giugno
2015, Trib. Bologna 15 marzo 2015); il secondo indirizzo, invece, afferma la natura ordinatoria del
termine, con conseguente possibilità di proporre tardivamente la mediazione senza incorrere nella sanzione
dell'improcedibilità della domanda. Secondo quest'ultimo orientamento giurisprudenziale, il ritardo non deve
però pregiudicare l'effettivo esperimento del tentativo di mediazione (cfr., Trib. Vasto 15 maggio 2017, Trib.
Roma 14 luglio 2016, Trib. Pavia 14 ottobre 2015).
Giova sottolineare che la qualificazione del termine come ordinatorio non è decisiva ai fini della presente
fattispecie, perché la dichiarazione d'improcedibilità non postula la natura perentoria del termine concesso
dal giudice, ma piuttosto l'effettivo mancato esperimento della mediazione alla data dell'udienza fissata dal
giudice per consentire l'avveramento della condizione di procedibilità (Corte d'Appello Milano 04/07/2019).
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In altre parole, deve ritenersi che la natura ordinatoria del termine è compatibile con la declaratoria
d'improcedibilità nei casi, come quello di specie, di mancato effettivo esperimento della mediazione entro la
data dell'udienza fissata per tale scopo. Infatti, pur ritenendo che, in considerazione della natura ordinatoria
del termine, la domanda di mediazione possa essere presentata oltre il termine di quindici giorni assegnato
dal giudice, è comunque necessario, per l'avveramento della condizione di procedibilità, che il primo incontro
dinanzi al mediatore avvenga entro l'udienza di rinvio, fissata proprio per la verifica dell'effettivo esperimento
della mediazione, a cui è subordinata la procedibilità dell'azione.
La Suprema Corte, in una recente decisione, ha affermato che la condizione di procedibilità può ritenersi
realizzata solo al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste
dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la indisponibilità
di procedere oltre. L'onere della parte che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria,
non può ritenersi adempiuto con il solo avvio della procedura di mediazione, ma con la comparizione al primo
incontro davanti al mediatore; incontro che nel caso di specie non è avvenuto per colpevole inerzia della
parte, che ha presentato l'istanza con una tempistica incompatibile con l'udienza di rinvio, pregiudicando il
suo effettivo esperimento ( Cass. n. 8473/2019).
Dalle considerazioni che precedono deriva l'improcedibilità della domanda per tardivo espletamento del
tentativo obbligatorio di mediazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri
di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività
difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai
parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da Euro 26.001 ad Euro
52.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.L.V. nei confronti di I.S. s.p.a., così
decide:
- dichiara l'improcedibilità della domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi
Euro 5.534,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2020.


