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Si segnala un contrasto, tra le Corti di merito, in ordine all’individuazione del soggetto 
tenuto ad introdurre la mediazione in un procedimento di sfratto per morosità, ove il 
giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all’opposizione presentata dal 
conduttore. 
Il Tribunale di Busto Arsizio, con pronuncia 20 marzo 2018, ha ritenuto che detto onere 
debba gravare sull’intimante-locatore. 
Peraltro, il Giudicante ha espressamente dato atto che “questo giudice è consapevole 
dell’esistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di merito in ordine 
all’individuazione della parte cui incombe l’onere di attivarsi per intraprendere la procedura 
di mediazione. Infatti, alcuni Tribunali hanno affermato come la predetta incombenza gravi 
sul locatore; altre Corti hanno sposato la tesi opposta, ponendo l’adempimento in capo al 
conduttore sul presupposto che la domanda di cui al citato art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 
sarebbe quella avente ad oggetto l’accertamento negativo del diritto al rilascio avanzata 
dall’intimato. Pur ammettendo che le ultime pronunce sono le più recenti, questo Giudice 
aderisce alla prima tesi, incentrata sull’individuazione dell’intimante come soggetto tenuto 
ad adempiere al relativo onere, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che 
l’azione cui si riferisce la citata norma non può che essere la domanda di risoluzione del 
contratto”. 
Di contrario avviso, tra le altre Corti di merito, Tribunale di Monza, 01 dicembre 2017, il 
quale ha addirittura concluso che “è onere dell’intimato (conduttore) far acquisire la 
condizione di procedibilità al giudizio di merito perché se il giudizio diviene improcedibile, 
l’ordinanza già emessa nella fase sommaria diviene efficace” (in senso conforme, 
Tribunale di Bologna, 17 novembre 2015). 
Per contro, Tribunale di Milano, 18/02/2016, ha affermato che “l’ordinanza non 
impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. soggiace al regime previsto dall’art. 310 c.p.c. 
che, nel disciplinare gli effetti dell’estinzione del processo, sancisce l’inefficacia di tutti gli 
atti compiuti ad eccezione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e di 
quelle che regolano la competenza. Ne consegue che tale ordinanza non è idonea a 
dispiegare i propri effetti al di fuori del processo e che resta travolta dalla declaratoria di 
improcedibilità susseguente all’omesso esperimento del procedimento di mediazione 
disposto dal giudice”. 


