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LA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE NEL TRIBUNALE DI FIRENZE 
 
in collaborazione con  
l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Firenze  
Progetto Nausicaa2 
 
Le tappe della sperimentazione: 

- progettazione in sede di Osservatorio sulla Giustizia Civile – sez. Mediazione 
- studio tassonomico del contenzioso nel Tribunale di Firenze 
- incontri separati con i presidenti e i giudici di sezione 
- raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei giudici 
- affiancamento ai giudici di collaboratori universitari 
- incontri, seminari ed eventi formativi con la partecipazione dei giudici 
- svolgimento della sperimentazione  
- monitoraggio 
- coordinamento e gestione di un servizio di in-formazione e orientamento 

 
Circolarità del percorso: 

- provvedimenti giudiziali di invio in mediazione 
- depositi delle domande di mediazione presso gli organismi 
- procedure di mediazione 
- udienze di verifica dei risultati 

 

***** 
 

I risultati della prima fase del monitoraggio. 

 

IN 

TRIBUNALE 

NELL ’ 
UFFICIO 

DEL 

GIUDICE  

Fascicoli 
esaminati 
Laboratorio 
Un Altro 
Modo 

Liti 
Mediabili 
rispetto ai 
fascicoli 
esaminati 

Totale 
dei 
provve-
dimenti 
giudiziali 
di invio in 
mediazione 

di cui: 
Inviti 
dal 
01.06.2013 
al 
21.09.2013 

di cui: 
Ordini 
dal 
22.09.2013 
al 
19.03.2014 
(sei mesi) 

di cui: 
Ordini 
dal 
20.03.2014 
al 
30.06.2014 
(tre mesi) 

Breggia 80 50 25 4 20 1 

Calvani 250 80 4 0 3 1 

Ghelardini 120 40 91 0 60 31 

Guida 297 141 76 6 38 32 

Maione 356 116 15 2 12 1 

Minniti 350 130 16 12 4 0 

Monteverde 403 154 67 0 30 37 

Mori 102 53 33 0 29 4 

Primavera 347 139 74 7 38 29 

Scionti 148 134 54 2 12 40 

Zazzeri 300 85 52 7 37 8 

Totale 2.753 1.122 507 40 283 184 

Figura n. 1: Tavola sintetica dei dati della prima fase del monitoraggio. 
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I risultati della seconda fase del monitoraggio 
 
Deposito e mancato deposito delle domande di mediaz ione su invito/ordine del 
Giudice 

 
 Domande 

di mediazione depositate 
Domande di mediazione 
non depositate 

Breggia 16 9 

Calvani 3 1 

Ghelardini 88 3 

Guida 62 14 

Maione 12 3 

Minniti 12 4 

Monteverde 55 12 

Mori 27 6 

Primavera 70 4 

Scionti 45 9 

Zazzeri 31 21 

Totale 421 86 

           Figura n. 2: Tavola riassuntiva dei provvedimenti di invio in rapporto al  
            deposito della domanda di mediazione. 
 

Rispetto ai procedimenti ove è stata depositata la domanda di mediazione (n. 421), 

abbiamo verificato gli esiti della procedura stessa e, in particolare, se la mediazione è 

stata effettivamente svolta. Tale è la procedura che si conclude con accordo o mancato 

accordo. Non può invece ritenersi effettivamente svolta la procedura che si conclude al 

primo incontro per mancata partecipazione delle parti o anche di una sola di esse o quella 

che si conclude al primo incontro per avere le parti manifestato la contrarietà a iniziare la 

procedura di mediazione. Non è effettivamente svolta anche la procedura che si 

interrompe per volontà delle parti subito dopo il deposito della domanda di mediazione e 

prima del primo incontro di mediazione. 

 
Esiti delle procedure di mediazione effettivamente svolte  
Dati aggiornati al 30  novembre 2015  
 

 Mancato accordo Accordo 

Breggia 2 6 

Calvani 0 0 

Ghelardini 27 15 

Guida 19 19 

Maione 5 1 

Minniti 3 2 

Monteverde 15 17 

Mori 5 6 

Primavera 26 1 

Scionti 12 9 

Zazzeri 14 4 

Totale 128 80 

   Figura n. 3: Tavola riassuntiva dei dati della sperimentazione in relazione all’effettivo   
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   avvio della procedura di mediazione. 
 
 

Motivi di mancato svolgimento delle procedure di me diazione  
Dati aggiornati al 30 novembre 2015 
 

 

Mancata 
partecipazione 
della parte  
invitata 

Indisponibilità a 
procedere 

Interruzione della 
procedura 

Breggia 0 8 0 

Calvani 0 3 0 

Ghelardini 16 24 1 

Guida 11 9 3 

Maione 0 6 0 

Minniti 3 3 1 

Monteverde 6 15 1 

Mori 9 7 0 

Primavera 15 18 3 

Scionti 14 6 2 

Zazzeri 5 7 1 

Totale 79 106 12 

     Figura n. 4: Tavola riassuntiva dei dati della sperimentazione in relazione al  
    mancato avvio della procedura di mediazione. 
 

 
Procedure di mediazione in corso 
Dati aggiornati al 30 novembre 2015 
 

 Procedure di mediazione 
in corso al 30.11.2015 

Breggia 0 

Calvani 0 

Ghelardini 5 

Guida 1 

Maione 0 

Minniti 0 

Monteverde 1 

Mori 0 

Primavera 7 

Scionti 2 

Zazzeri 0 

Totale 16 
 

Figura n. 5: Procedure di mediazione in corso al  
30 novembre 2015. 
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Riassumiamo nel grafico che segue i dati delle tabelle. 

 

 
 
 
Figura n.6: Le tappe del processo di monitoraggio del successo della mediazione. 
 
 
In rapporto al campione di riferimento (n. 208 procedure di mediazione “effettivamente 

svolte”), verifichiamo una percentuale di successo della mediazione commisurata al 

numero degli accordi raggiunti, pari al 38%.  

 

 
 

               Figura n. 7 Percentuale di accordi in mediazione in rapporto all’effettività 
 
 
 
 
 

ACCORDI 

80

Procedure EFFETTIVAMENTE  svolte
208

Procedure chiuse
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Procedure depositate presso 
l'Organismo di mediazione
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Procedure esaminate
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I risultati della terza fase del monitoraggio 

La terza fase del monitoraggio è dedicata all’analisi dei dati relativi agli esiti del 

procedimento giudiziario all’esito dell’invito/ordine di mediazione. Si tenga presente che 

alla data dell’ultimo aggiornamento non tutte le procedure sono concluse, ovvero ancora 

vi sono procedure di mediazione in corso e udienze di rinvio in attesa di essere celebrate; 

e ciò nella misura indicata nella tabella che segue. 

 

Confronto tra lo stato dei provvedimenti di invio i n mediazione in rapporto alle 

seguenti variabili: stato della procedura di mediaz ione (chiusa, in corso, domanda 

non depositata) e stato della procedura giudiziaria  (udienza di rinvio celebrata o 

non celebrata) alla data del 30 novembre 2015. 

 

 
 

Procedura 
di mediazione 
chiusa 

Procedura 
di mediazione 
in corso 

Domanda  
di mediazione  
non depositata 

Udienza di rinvio 
celebrata 367 14 73 

Udienza di rinvio 
non celebrata 38 2 13 

           Figura n. 8: Confronto tra i singoli provvedimenti di invio in mediazione in rapporto   
    alla celebrazione dell’udienza di rinvio e allo stato della  procedura di mediazione 

 

A) PROCEDURE CONCLUSE:  Il campione effettivo della terza fase è rappresentato 

dall’incrocio della prima variabile relativa alla procedura giudiziaria e quindi “Udienza di 

rinvio celebrata” e la prima variabile relativa allo stato della procedura di mediazione, 

ovvero “Procedura di mediazione chiusa”. 

Rispetto al numero dei provvedimenti di invio che corrisponde all’incrocio tra le medesime 

e quindi rispetto a n. 367 provvedimenti, possiamo formulare le seguenti conclusioni e 

valutare i seguenti dati.  

 

Stato dei provvedimenti in rapporto all’esito dell’ udienza di rinvio. 
 

 

Procedimenti 
cessati o 
in via di 
cessazione: 

art. 281 sexies 
c.p.c. 

Reinviate in 
mediazione o 
interrotte 

Prosecuzione 
Procedura 
ordinaria 

Breggia 6 0 0 10 

Calvani 1 0 0 2 

Ghelardini 19 14 2 40 

Guida 24 11 2 25 

Maione 2 0 0 10 

Minniti 3 0 0 9 

Monteverde 21 2 3 14 

Mori 7 0 0 2 

Primavera 13 3 1 47 
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Scionti 10 3 3 24 

Zazzeri 10 0 0 24 

TOTALE  PER 

MACRO -
CATEGORIA  

116 33 
 

11 
 
207 

 

        Figura n. 9: Tavola sintetica degli esiti del monitoraggio della  terza fase.  
 

 

Rispetto a n. 367 procedure “concluse”, in 116 casi la procedura giudiziale è cessata  

(perché estinta, perché pronunciata sentenza di cessata materia del contendere o perché 

vi è una rinuncia agli atti del giudizio) o è in corso di cessazione (perché fissata udienza 

ex art. 309 c.p.c a seguito della prima mancata comparizione delle parti all’udienza di 

rinvio o perché la causa è stata rinviata per trattative pendenti). 

 

Percentuale di procedure cessate in rapporto al Giu dice inviante. 

 

 
Giudice 

Procedure  
esaminate fino 
all’udienza di 
rinvio inclusa 

Procedure cessate o in 
corso di cessazione  

per effetto dell’invio in 
mediazione 

Percentuale 

di procedure cessate  

o in via di cessazione  

in rapporto alle procedure esaminate 
fino all’udienza di rinvio inclusa 

Breggia 16 6 37,5 % 

Calvani 3 1 33% 

Ghelardini 75 19 25,3% 

Guida 62 24 39% 
Maione 12 2 17% 

Minniti 12 3 25% 

Monteverde 40 21 52,5% 

Mori 9 7 78% 
Primavera 64 13 20,3% 

Scionti 40 10 25% 

Zazzeri 34 10 29,4% 

 
TOTALE 

 
367 

 
116 

 

 
31,70% 

 

Figura n. 10: Percentuale delle procedure cessate o in corso di cessazione in rapporto ai procedimenti 
esaminati fino all’udienza di rinvio. 
 
I dati contenuti  nella tabella può essere rappresentato sinteticamente nel grafico che 

segue . 
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   Figura n. 11: Percentuale di successo dell’invio in mediazione rispetto alle  
   procedure “concluse”. 

 
 
B) PROCEDURE NON CONCLUSE: Il campione di questa fase di osservazione è 

costituito dall’incrocio tra le varabili relativi allo stato della procedura di mediazione (in 

corso o non avviata) e lo stato della procedura giudiziaria (udienza di rinvio celebrata) 

Rispetto al numero dei provvedimenti che si ottiene dall’incrocio delle medesime, 

possiamo proporre le seguenti considerazioni. 

Domande di mediazione non depositate e Udienza di rinvio celebrata: n. 73 provvedimenti 

si trovano in questo stato; in 28 casi la procedura giudiziale è cessata o in corso di 

cessazione. Ciò significa che in 28 casi, sebbene le parti non abbiano avviato la 

procedura di mediazione, la procedura giudiziale è cessata. 

In sostanza, si è prodotto un effetto deflattivo pari al 38,5% del totale esaminato.  

In questi casi può parlarsi di effetto deflattivo “puro” , scaturito dal solo ordine/invito in 

mediazione. 

68,3%

31,7%

Effetto deflattivo

Procedure non cessate
o in corso di
cessazione

Procedure cessate o in
corso di cessazione


