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“La mancata comparizione dell’opponente davanti al mediatore, a seguito di iniziativa assunta 
dall’opposto, non può comportare l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo atteso che le conseguenze della mancata comparizione dinanzi al mediatore della 
parte costituita sono già previste dall’art. 8, comma 4 bis del d.lgs. 28/10 e che non appare 
possibile differenziare gli effetti della mancata comparizione a seconda che la stessa riguardi 
l’opposto o l’opponente, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 5, comma  1 bis del d.lgs. 
28/10, il giudice deve assegnare il termine per attivare il procedimento di mediazione a tutte 
le parti e non solo a quella che, in concreto, abbia interesse alla procedibilità della domanda”. 
Le Corti di merito, nel pronunciarsi su chi debba attivare la mediazione nei giudizi di 
opposizione a decreto ingiuntivo, si sono divise. I Giudici che pongono a carico dell’opposto- 
convenuto l’onere di iniziare la mediazione sostengono che l’opposizione a decreto ingiuntivo 
da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il creditore-convenuto è attore in senso 
sostanziale, per cui è sullo stesso che grava l’obbligo del ricorso alla mediazione, in quanto, 
in base all’art. 5 del d.lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione deve essere esperito da 
“chi intende esercitare in giudizio un’azione”. Chi pone l’onere in questione a carico 
dell’opposto afferma invece che l’assenza della mediazione comporti l’improcedibilità 
dell’opposizione. 
La pronuncia del Tribunale di Mantova si riferisce ad una problematica più specifica, ovvero 
alla mancata adesione dell’opponente in una procedura attivata dall’opposto. Il Tribunale  
mantovano ha incentrato la propria decisione sul tenore dell’art. 8, quarto comma bis d.lgs. 
28/10, che non contempla affatto la possibilità, in caso di mancata comparizione dinanzi al 
mediatore, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio e che anzi, laddove valorizza per finalità 
probatorie ex art. 116 cpc la mancata comparizione delle parti, implicitamente presuppone 
che il giudizio possa proseguire, a fronte della mera attivazione del procedimento di 
mediazione conclusosi senza esito a seguito della mancata comparizione di una parte. 


