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1. Alcune notazioni preliminari 

Di recente, la Corte costituzionale è a tornata pronunciarsi in tema di patrocinio a 

spese dello Stato, con particolare riferimento all'applicabilità dell'istituto de quo 

nell'ambito dei procedimenti di mediazione. Un aspetto quest'ultimo per lungo 

tempo rimasto di fatto inattuato dal legislatore. 

La sentenza in questione è la n. 10 del 2022, con la quale la Consulta ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.p.r. 30 

maggio 2002 n. 1151, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello 

Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti 

di mediazione obbligatoria2, quando nel corso degli stessi sia stato raggiunto un 

accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.p.r. n. 115 del 2002, nella 

parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del 

 
*Dottoranda di ricerca in "Diritti, istituzioni e garanzie nelle società in transizione" - Diritto 

costituzionale - nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". 
1 Trattasi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di 

giustizia. (Testo A). 
2 Il riferimento è ai procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del decreto 

legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in 

materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). 
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difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere 

la controversia. 

Com'è noto, il patrocinio a spese dello Stato è l'istituto cui attualmente 

l'ordinamento affida l'assistenza giudiziaria in favore dei non abbienti, funzione 

previamente attribuita al c.d. gratuito patrocinio. Inizialmente introdotto quale 

forma «speciale»3 di assistenza giudiziaria con riguardo alle sole controversie 

individuali in materia di lavoro e previdenza4, in deroga alla forma «ordinaria» di 

cui al r.d. 3282/1923 (il gratuito patrocinio appunto), il patrocinio a spese dello 

Stato ha poi visto progressivamente estendersi il proprio ambito di applicazione.  

Nondimeno, solo con il d.p.r. 115/2002 il sistema in questione ha definitivamente 

sostituito quello del "patrocinio gratuito dei poveri". Il testo unico in materia di 

spese di giustizia, infatti, ha introdotto una disciplina unitaria con riferimento 

all'assistenza giudiziaria in favore dei non abbienti, consentendo il superamento 

della previgente normativa, invero disorganica perché risultante dal processo di 

stratificazione delle fonti5 cui si è accennato. 

Tra i due sistemi, quello del gratuito patrocinio e quello del patrocinio a spese dello 

Stato, sussistono significative discontinuità6. 

In estrema sintesi, il sistema del gratuito patrocinio, di cui al r.d. 3282/19237, 

attribuiva all'attività difensiva svolta gratuitamente da avvocati e procuratori in 

 
3 Cfr. R.G. RODIO, Difesa giudiziaria e ordinamento costituzionale, Cedam, Padova, 1990, 19. 
4 Legge 11 agosto 1973, n. 533. 
5 In questi termini R.G. RODIO, L’access to justice dei soggetti non abbienti e l’inclusione sociale: alcune 

riflessioni sui profili costituzionali, in Dirittifondamentali.it, n. 2/2019, 12-13. 
6 In merito, la Corte costituzionale ha evidenziato che «la disciplina del gratuito patrocinio dei 

poveri e quella del patrocinio a spese dello Stato, pur collocandosi entrambe nel solco tracciato 

dall’art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo per 

presupposti, procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per la 

concezione che rispettivamente le ispira: la prima è improntata alla solidarietà tra persone, e 

grava di oneri, presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi e che proprio 

dall’iscrizione traggono di norma anche opportunità professionali remunerate; la seconda 

rimanda ad un’idea della solidarietà che postula l’intervento e il sostegno finanziario dello 

Stato». In tal senso Corte Cost., 10 maggio 2002, n. 186. 
7 Nei suoi elementi essenziali, il sistema trova le sue origini nel r.d. 2627/1865, c.d. legge Cortese. 

Sistemi analoghi di assistenza giudiziaria dei poveri, fondati sull'obbligo della difesa gratuita in 

capo agli avvocati, si affermarono in numerosi Stati nel corso del XIX secolo. Si pensi, su tutti, al 

sistema francese introdotto con legge del 22 gennaio 1851. Sulle fasi dell'evoluzione storica degli 
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favore dei meno abbienti il valore di «ufficio onorifico ed obbligatorio»8. A ben 

vedere l'istituto, ispirato ad una logica paternalistica e caritatevole, costituiva per 

l'indigente poco più che una garanzia meramente formale. La gratuità della 

prestazione, peraltro obbligatoria, ne ingenerava la tendenziale inefficienza, mentre 

il rigoroso meccanismo di ammissione al beneficio costringeva l'interessato a 

dimostrare il proprio stato di povertà, oltre che la probabilità dell'esito favorevole 

della causa, rendendone ostico il godimento9. 

Ciò nonostante il sistema del gratuito patrocinio è sopravvissuto a lungo, anche 

dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale, il cui art. 24, terzo comma, 

sancisce: «Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e 

difendersi davanti ad ogni giurisdizione». 

La Corte costituzionale ha infatti mantenuto un atteggiamento prudente ogni qual 

volta è stata chiamata a pronunciarsi sul gratuito patrocinio, ribadendone a più 

riprese la legittimità costituzionale, pur avendone riconosciuto le inefficienze e le 

contraddizioni. Contegno questo espressione di un «evidente horror vacui»10. 

 
istituti finalizzati alla difesa giudiziaria dei soggetti non abbienti si veda R.G. RODIO, Difesa 

giudiziaria e ordinamento costituzionale, cit., 69 ss. 
8 Così l'art. 1 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3282. 
9 In tal senso: L.P. COMOGLIO, ll III comma dell’art. 24. L’assistenza giudiziaria ai non abbienti, in G. 

BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, vol. “Rapporti civili”, Zanichelli, Bologna, 

1981, 122; G. REPETTO, Assistenza giudiziaria ai non abbienti (I. Diritto costituzionale), in Enc. Giur. 

Treccani, Roma, 2006, 3; M. GIALUZ, Articolo 24, in S. BARTOLE – R. BIN (a cura di), Commentario 

breve alla costituzione, Cedam, Padova, 2008, 238 ss. 
10 L'efficace espressione è di L.P. COMOGLIO, ll III comma dell’art. 24, cit., 124. Emblematico di tale 

contegno è quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 114 del 1964: «Diversa 

questione, e non di legittimità costituzionale, è quella della adeguatezza di tale disciplina al fine 

garantito dalla Costituzione. De lege ferenda e da un punto di vista di politica legislativa può 

anche auspicarsi una diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti; ma 

dall'opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe meglio corrispondere alle 

finalità dell'art. 24 della Costituzione non si può trarre l'induzione della incostituzionalità dei 

mezzi ora esistenti, che a quelle finalità sono ugualmente diretti. Considerare, in ipotesi, tali 

mezzi come insufficienti, o scarsamente efficienti, rispetto allo scopo voluto dalla Costituzione, 

non potrebbe mai voler dire riconoscerli contrari alla Costituzione stessa, col risultato di privare 

i non abbienti anche dell'attuale forma di assistenza» (Corte Cost., 22 dicembre 1964, n. 114). Le 

argomentazioni della Corte sono state oggetto di valutazioni critiche da parte di autorevole 

dottrina, si veda: C. MORTATI, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti 

omissivi del legislatore, in Foro.it, 1970; A. PIZZORUSSO, L’art. 24, 3° comma, della Costituzione e le 

vigenti disposizioni sul gratuito patrocinio, in Foro.it, 1967, 2 ss.; M. CAPPELLETTI, La giustizia dei 

poveri, in Foro.it, 1968, 115. 
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Con il d.p.r. 115/2002, il legislatore ha delineato un modello «parzialmente diverso 

e forse più conforme al dettato costituzionale»11. Esso ha senz'altro posto rimedio 

alle irregolarità più lampanti - si pensi, in primis, alla gratuità della prestazione – 

pur non essendo esente da imperfezioni e lacune, e presentando taluni profili di 

dubbia costituzionalità12. 

In alcuni dei suoi tratti strutturali, il nuovo sistema si pone in perfetta continuità 

con il previgente. Innanzitutto, la difesa dei non abbienti rimane affidata ai liberi 

professionisti (retribuiti però dallo Stato) disattendendo le aspettative di attenta 

dottrina13 che aveva auspicato l'istituzione di pubblici uffici a ciò preposti, sul 

modello dell'Avvocatura dei poveri di età preunitaria14 nonché di talune esperienze 

estere. 

Inoltre, e per quel che più rileva in questa sede, la disciplina introdotta nel 2002, 

pur avendo esteso l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato alla generalità 

dei giudizi, la limita, così come aveva fatto la disciplina del 1923, al solo ambito 

endoprocessuale. In tal modo, il legislatore assicura ai non abbienti (quasi) 
 

11Così R.G. RODIO, L’access to justice dei soggetti non abbienti e l’inclusione sociale: alcune riflessioni 

sui profili costituzionali, cit., 13. 
12 Si pensi, ad esempio, alla scelta di individuare un'unica soglia di reddito per l'accesso al 

patrocinio a spese dello Stato, come era nella legge n. 533/1973 ma oggi anche nel d.p.r. n. 

115/2002. Sul punto v. R.G. RODIO, op. ult. cit., 21 ss: «Lo stato di non abbienza non può, 

pertanto, essere presuntivamente accertato in relazione a limiti teorici ed astrattamente 

prefissati, ma dovrebbe più correttamente essere dichiarato ogni qualvolta si accerti l’esistenza 

di uno squilibrio nel rapporto tra le potenzialità economiche del soggetto e l’impegno 

finanziario richiesto dalla partecipazione al giudizio, indipendentemente dalla semplice 

valutazione della capacità patrimoniale svincolata da ogni raffronto con i costi, i tempi e la 

complessità del processo necessario per la tutela della situazione giuridica soggettiva lesa […] 

per dare effettiva e concreta attuazione al precetto costituzionale e conformarsi alla sua ratio, 

dovrebbe necessariamente prevedersi una pluralità di soglie reddituali (eventualmente 

connesse a prestazioni assistenziali graduate in relazione alla concreta situazione del non 

abbiente), al fine di diversificare la gamma delle diverse situazioni soggettive che non sembrano 

suscettibili di essere tutte indistintamente compresse nello schema concettuale della “abbienza” 

– “non abbienza”». V., altresì, G. REPETTO, Assistenza giudiziaria ai non abbienti, cit., 9-10; nonché 

M. CAPPELLETTI, Povertà e giustizia: Curia pauperibus clausa est, in Foro.it, 1969, 58, il quale 

ragionando sul sistema descritto dal disegno di legge n. 323 presentato al Senato il 23 novembre 

1969, ed in particolare sul rigido confine tra abbienza e non abbienza in esso previsto, esprime 

considerazioni analogamente valide per il caso de quo. 
13 Si pensi, ex multis, a V. DENTI, Patrocinio dei non abbienti e accesso alla giustizia: problemi e 

prospettive di riforma, in Foro.it, 1980. 
14 Disciplinata con la legge del 13 novembre 1859 del Regno di Sardegna, legge sull'ordinamento 

giudiziario (c.d. legge Rattazzi). L'istituto è stato poi abrogato con la menzionata legge di 

unificazione 2627/1965. 
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esclusivamente la difesa tecnica nel processo, trascurando profili extraprocessuali, 

quali consulenze stragiudiziali e attività informativo-legali, nonché pre-processuali, 

si pensi in particolare ai procedimenti stragiudiziali. 

Prima dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza in commento, 

invero, l'art. 75, comma 1, stabiliva: «L'ammissione al patrocinio è valida per ogni 

grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed 

accidentali, comunque connesse», consentendo dunque l'accesso al beneficio, anche 

con riferimento ad eventuali procedure connesse o comunque ad attività difensive 

svolte al di fuori del processo, solo nel caso in cui un giudizio fosse stato 

effettivamente instaurato. 

Se, da tempo, in dottrina l'assenza di una disciplina volta ad assicurare un servizio 

gratuito di assistenza che esuli o prescinda dal giudizio in sé è diffusamente 

considerata una grave lacuna normativa, tale vulnus è stato tanto più avvertito ed è 

parso tanto più irragionevole, quanto più il legislatore ha, in un'ottica di deflazione 

del contenzioso, sollecitato la soluzione conciliativa delle controversie. 

Già in passato, con riferimento a specifiche materie, è stato promosso l'impiego di 

strumenti non giurisdizionali di risoluzione delle controversie, ma particolare 

rilievo è da attribuire ai "nuovi" istituti della mediazione e della negoziazione 

assistita, disciplinati rispettivamente dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal d.l. 12 

settembre 2014, n. 132. 

Sono peraltro numerose le controversie con riferimento alle quali l'ordinamento 

finanche prescrive quale condizione di procedibilità l'esperimento di una 

procedura stragiudiziale. Sono tali, ad esempio, e per quel che più interessa in 

questa sede, le controversie di cui all'art. 5, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 

28/201015 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 

civili e commerciali. 

 
15 Si tratta delle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni 

ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno 

derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o 

con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

97 

 

D'altronde, quello dell'applicabilità dell'assistenza giudiziaria in favore dei non 

abbienti agli istituti di composizione stragiudiziale delle controversie è un tema la 

cui urgenza è ben nota anche allo stesso legislatore: lo dimostra il fatto che, proprio 

nel giorno in cui la Corte ha pronunciato la sentenza n. 10 del 2022, è stata 

definitivamente approvata la legge 26 novembre 2021 n. 206, con la quale, 

nell'ottica di una generale riforma del processo civile finalizzata ad una maggiore 

efficienza, è stata attribuita al Governo, la delega ad estendere il patrocinio a spese 

dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita. Nel momento 

in cui si scrive, tuttavia, tale delega risulta ancora inattuata. 

 

2. L'impossibilità di un'interpretazione secundum Constitutionem e 

l'irragionevolezza della disciplina   

La questione di legittimità costituzionale su cui la Corte si è pronunciata con la 

sentenza n. 10/2022 ha ad oggetto, per l'appunto, la mancata previsione del 

patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti in relazione all’attività 

difensiva svolta nell’ambito della mediazione obbligatoria, con specifico 

riferimento alle ipotesi in cui il successivo giudizio non venga instaurato per 

l’intervenuta conciliazione delle parti. 

La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai 

giudici remittenti, impiegando come parametri l'art. 3, primo e secondo comma, e 

l'art. 24 Cost.  

In primo luogo, i giudici costituzionali hanno rilevato che la connotazione 

"processuale" dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, così come disciplinato 

dal d.p.r. 115/2002, è tale da non consentire alcuna interpretazione secundum 

Constituzionem16. 

 
16 Sul tema dell'interpretazione conforme a Costituzione si veda, tra gli altri, A. GUSMAI, Il valore 

normativo dell’attività interpretativo-applicativa del giudice nello stato (inter)costituzionale di diritto, in 

Rivista AIC, n. 3/2014, 11 ss.: «Attraverso la tecnica dell’interpretazione conforme a Costituzione, 

si richiede, insomma, al giudice, un vero e proprio sforzo interpretativo finalizzato a ricavare 

dalla disposizione legislativa oggetto di delibazione una norma (il significato normativo della 

disposizione) che non si ponga in contrasto con le previsioni della Carta fondamentale. Oggi, i 

giudici comuni, nel momento in cui interpretano le disposizioni che sono chiamati ad applicare 

al caso sottoposto al loro esame, non possono fare a meno di interpretarle conformemente a 
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Basti pensare alla terminologia impiegata dal legislatore, ed in particolare ai 

riferimenti al «processo» contenuti negli artt. 74 e 75, oltre che nell'art. 83, il quale 

sembra postulare l'effettiva instaurazione di un giudizio, nel momento in cui affida 

all'«autorità giudiziaria che ha proceduto» la liquidazione di spese e onorari. 

Nello stesso senso si era già espressa, d'altra parte, la Corte di Cassazione, da 

ultimo con la recente sentenza n. 18123/2020, ed in precedenza con le sentenze n. 

24723/2011 e n. 9529/201317. 

 
Costituzione, e ciò prima ancora che sorgano dubbi circa la possibile "rilevanza" e la "non 

manifesta infondatezza" della questione incidentale, ai fini di un eventuale promovimento del 

giudizio di costituzionalità innanzi alla Consulta (…) l’interpretazione conforme, piuttosto che 

apparire come una mera tecnica interpretativa riconducibile in qualche modo ai tradizionali e 

stringenti dogmatismi ermeneutici contenuti nell’art. 12 delle Preleggi, sembra piuttosto 

rappresentare uno strumento argomentativo utilizzabile dal decidente atto a storicizzare 

costantemente il dato normativo. Essa è infatti idonea ad incidere effettivamente su situazioni 

giuridiche concrete ed ha il precipuo scopo di far penetrare la Costituzione e i suoi principi 

fondamentali finanche nell’anfratto più nascosto dell’ordinamento giuridico formale». 
17 Com'è noto, la Corte costituzionale «non può non tenere il debito conto di una costante 

interpretazione giurisprudenziale che conferisce al precetto legislativo il suo effettivo valore 

nella vita giuridica» (Corte cost. 30 maggio 1977 n. 88). La Suprema corte, negli anni, si è 

espressa in questi termini sulla questione: «La censura articolata sotto il profilo della violazione 

di legge non concorre posto che, espressamente, la norma ex art 74 dPR 115/02 limita 

l'operatività del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento sia penale che civile, 

eppertanto postula l'intervenuto avvio della lite giudiziale. […] la disciplina portata nel d.lgs. 

28/2010, non già, ha omesso ogni considerazione alla questione del patrocinio a spese dello 

Stato, bensì quando l'ha ritenuto applicabile - art 17 comma 5 bis - ne ha fatta espressa 

menzione, precisando inoltre che dal procedimento di mediazione non può conseguire oneri 

economici a carico dello Stato. Dunque correttamente il Giudice patavino ha ritenuto non 

liquidabile compenso al difensore per la fase della mediazione, cui non è seguita la 

proposizione della lite poiché non consentito dalla attuale disciplina legislativa in tema ed un 

tanto non superabile con l'attività d'interpretazione, come richiesto dal ricorrente - che in effetti 

sconfinerebbe nella produzione normativa» (Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, n. 18123); «Le 

disposizioni citate non lasciano alcun dubbio che il patrocinio a spese dello Stato è previsto 

esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, avendo il legislatore inteso 

in tal modo dare attuazione al dettato dell’art. 24 Cost.» (Cassazione civile sez. II, 23/09/2011, n. 

24723); e ancora «l'attività professionale di natura stragiudiziale che l'avvocato si trova a 

svolgere nell'interesse del proprio assistito non è ammessa al patrocinio, in quanto esplicantesi 

fuori del processo, con la conseguenza che il relativo compenso si pone a carico del cliente […] 

ove si tratti di attività professionale svolta in vista della successiva azione giudiziaria - così 

qualificata anche l'attività espletata dall'avv. C.L. -, essa deve essere ricompresa nell'azione 

stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato: sicchè in relazione ad essa il professionista 

non può chiedere il compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato» (Cassazione 

civile sez. un., 19/04/2013, n. 9529). A ben vedere, sporadicamente, la giurisprudenza di merito 

si è espressa, al contrario, non escludendo la possibilità di beneficiare del patrocinio a spese 

dello Stato quando all'esito di mediazione obbligatoria sia stato raggiunto un accordo. Il 

riferimento è alle sentenze del Tribunale di Firenze del 13 gennaio 2015 e del 13 dicembre 2016, 
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Giova evidenziare sin da subito che la Consulta, nella pronuncia in questione, non 

ha affatto inteso intaccare il carattere processuale della disciplina sull'assistenza 

gratuita ai non abbienti. Al contrario, dalla lettura della sentenza, tale connotazione 

appare rafforzata. La Corte, invero, non ha censurato le suddette norme perché non 

applicabili alla fase stragiudiziale, ne ha dichiarato l'incostituzionalità in ragione 

del fatto che la mediazione obbligatoria, pur rimanendo dal punto di vista formale 

una procedura stragiudiziale, presenta un nesso di strumentalità con il giudizio 

vero e proprio, tale da imporre, in ossequio ai principi costituzionali, l'estensione 

dell'applicabilità del patrocinio. 

In altre parole i giudici costituzionali non sembrano aver preso posizione sul 

risalente dibattito dottrinale inerente alla legittimità costituzionale di una disciplina 

che ometta di assicurare ai non abbienti un servizio gratuito di assistenza 

stragiudiziale. E neppure si sono pronunciati sull'applicabilità del patrocinio con 

riferimento alla generalità dei casi in cui si sia pervenuti ad una soluzione 

conciliativa delle controversie con l'assistenza di un legale. La sentenza, infatti, 

tratta specificamente dell'attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di 

mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, allorché nel corso 

degli stessi sia stato raggiunto un accordo, tale da rendere superflua l'instaurazione 

del giudizio. E tanto proprio in ragione della peculiarità della mediazione 

obbligatoria, il cui esperimento, con l'assistenza di un avvocato18, è condizione di 

procedibilità della domanda in determinate materie (art. 5, comma 1-bis, del 

suddetto decreto legislativo). 

Nondimeno, come si vedrà in seguito, almeno in parte le argomentazioni impiegate 

dai giudici costituzionali nella sentenza de qua possono forse indurre ad una più 

 
del Tribunale di Ascoli Piceno del 12 settembre 2016, del Tribunale di Bologna del 13 settembre 

2017. Trattasi tuttavia di un orientamento certamente minoritario. 
18 Dal combinato disposto degli artt. 5 e 8 del d.lgs. 28/2010, sembra potersi dedurre, 

quantomeno con riferimento alle ipotesi in cui la mediazione è obbligatoria, che l'assistenza di 

un avvocato sia imposta alle parti. D'altronde tanto appare quanto mai necessario proprio al 

fine di proteggere la parità di armi tra le parti, in considerazione del fatto che la procedura di 

mediazione, sin dalla sua attivazione, richiede specifiche cognizioni tecniche, e che l'eventuale 

esito conciliativo potrebbe essere condizionato dall'asimmetria tecnica ed economica tra le parti. 
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ampia riflessione circa l'opportunità di estendere il sistema di assistenza gratuita ai 

non abbienti anche ad una fase pre-processuale. 

In primis, la Corte costituzionale ha rilevato il contrasto tra la richiamata normativa 

e l'art. 3, primo comma, in relazione al principio di ragionevolezza. 

Come si è anticipato, la procedura di mediazione rientra nelle forme di 

giurisdizione condizionata19 predisposte dal legislatore in un'ottica di generale 

favor per la soluzione stragiudiziale delle controversie. Si è già detto, altresì, che il 

testo dell'art. 75, comma 1, consente l'estensione del patrocinio gratuito a tutte le 

procedure connesse al giudizio, purché, per l'appunto, la lite giudiziale venga 

instaurata. 

Fatte queste premesse, il rischio sembra essere quello di pervenire ad un esito 

paradossale ogni qual volta la mediazione raggiunga l'auspicata finalità deflattiva, 

rendendo superflua la proposizione della lite. Pur ricorrendo ogni altro 

presupposto prescritto dalla legge, l'attività del difensore sarà infatti esclusa dal 

patrocinio a spese dello Stato, e dunque posta a carico del cliente in quanto attività 

di natura stragiudiziale. Al contrario, il soggetto non abbiente beneficerebbe del 

patrocinio qualora, fallito il tentativo di conciliazione, fosse adita l'autorità 

giudiziaria.   

La soluzione conciliativa delle controversie, in definitiva, risulta fortemente ed 

irragionevolmente disincentivata. Come rilevato dai giudici remittenti e dalla 

Consulta, verosimilmente «i non abbienti e i loro difensori potrebbero essere 

indotti a non raggiungere l’accordo e ad adire quindi comunque il giudice, 

all’unico scopo di ottenere, una volta introdotto il processo, le relative spese 

difensive»20. 

Verrebbe vanificato, così, ogni sforzo di deflazione del contenzioso e la mediazione 

obbligatoria resterebbe per i non abbienti, se non un ostacolo insormontabile, una 

formalità svuotata della sua ragion d'essere. Non solo: per i soggetti in questione 

l'esperimento della procedura, laddove neppure giustificato da un interesse 

 
19 Sulle fattispecie di giurisdizione condizionata, v. M. GIALUZ, Articolo 24, cit., 212 ss. 
20 Corte Cost., 20 gennaio 2022, n. 10, considerato in diritto 9.1. 
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pubblico all'efficienza delle prestazioni della giurisdizione, rischia forse di 

assumere le connotazioni di un'illegittima limitazione del diritto costituzionale 

volto a tutelare, dinnanzi all'autorità giudiziaria, le proprie situazioni giuridiche 

soggettive che si presumono lese21. 

Si rammenti, in proposito, che la Corte costituzionale ha sostenuto in passato che la 

previsione di tentativi obbligatori di conciliazione non è contraria al disposto 

dell'art. 24 Cost., in considerazione del fatto che questi ultimi devono essere 

considerati oneri in grado di «soddisfare l'interesse generale sotto un duplice 

profilo», perché idonei a contrastare il «sovraccarico dell’apparato giudiziario, con 

conseguenti difficoltà per il suo funzionamento» e a favorire «la composizione 

preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più 

immediato rispetto a quella conseguita attraverso il processo»22. Il ragionamento 

della Corte sembra attagliarsi perfettamente anche alla mediazione obbligatoria, 

con la conseguenza che, laddove tali finalità fossero del tutto frustrate, potrebbero 

sorgere dubbi sulla stessa legittimità costituzionale della previsione di cui all'art. 5, 

comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. 

La contraddittorietà che discende dall'inapplicabilità dell'istituto del patrocinio a 

spese dello Stato alle procedure conciliative che si concludano positivamente 

risulta ancor più evidente se si considera che «gli interventi dello Stato intesi ad 

attuare forme più efficaci di assistenza ai poveri», sono sovente ricondotti in 

dottrina alla medesima matrice di quelli il cui fine è «promuovere e rendere 

accessibile un tipo di giustizia (…) "coesistenziale", basata cioè sulla conciliazione e 

mediazione e su criteri di equità sociale distributiva»23. Invero, l'introduzione del 

patrocinio a spese dello Stato e, più in generale, la previsione di misure volte a 

 
21 Sulla portata del diritto di azione sancito dall'art. 24 Cost. primo comma v. S. BARTOLE, Il 

potere giudiziario, in G. AMATO – A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Il Mulino, 

Bologna, 1986, 639: «L'affermazione del diritto di azione implica, anzitutto, l'illegittimità di ogni 

limitazione del ricorso alla tutela giudiziaria di situazioni giuridiche soggettive che non risulti 

giustificata dall'interesse pubblico ad un adeguato svolgimento dei processi, ovvero alla 

necessità di evitare abusi o iniziative defatigatorie nelle iniziative volte a provocare l'intervento 

degli organi del potere giurisdizionale». 
22 Corte Cost., 13 luglio 2000, n. 267. 
23 In questi termini M. CAPPELLETTI, Accesso alla giustizia, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988, vol. 

I, ad vocem, 1 ss. 
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garantire assistenza giudiziale gratuita in favore dei non abbienti sono espressione 

di una dimensione sociale del diritto, che fa della promozione di una giustizia più 

accessibile a tutti il suo principale obiettivo. Il medesimo «movimento» per 

l'accesso alla giustizia, sempre più spesso negli ultimi anni, si è estrinsecato proprio 

in riforme volte ad istituire alternative "informali" ai tribunali24. Secondo una parte 

della dottrina, i due temi, informal justice e assistenza giudiziaria, «appaiono in ogni 

caso strettamente connessi, poiché ogni strategia di riforme in questo settore 

dell'amministrazione della giustizia deve oggi muoversi necessariamente nell'una e 

nell'altra direzione, senza possibilità di isolare in ambiti separati le soluzioni 

adottate»25. 

Se negli ultimi decenni i metodi alternativi26 di composizione delle controversie (i 

c.d. Alternative Dispute Resolution - ADR) sono stati sempre più incentivati, in Italia 

ed in generale in Europa27, ragione primaria, lo si è detto, è senz'altro la volontà di 

 
24 Cfr. V. DENTI, Assistenza giudiziaria ai non abbienti (V. Diritto comparato e straniero), in Enc. Giur. 

Treccani, Roma, 2006, 6, il quale ritiene che l'elemento più rilevante nel dibattito europeo sul 

tema dell'assistenza giudiziaria ai non abbienti sia «l'attenzione per la soluzione su un diverso 

piano dei problemi dell'accesso alla giustizia, come l'introduzione di procedure semplificate, 

rapide e non costose per le liti minori (gli small claims) e l'istituzione di organi conciliativi non 

giudiziali per la composizione delle controversie». Sul tema della relazione tra strumenti 

alternativi di soluzione delle controversie e accesso alla giustizia si veda altresì M. CAPPELLETTI, 

Accesso alla giustizia, cit.; ancora V. DENTI, Patrocinio dei non abbienti e accesso alla giustizia, cit. A 

giudizio dell'A. «il patrocinio legale non rappresenta se non un aspetto della più ampia 

strategia dell'accesso alla giustizia e solo in questo quadro complesso, che va dalla 

semplificazione delle procedure all'attuazione di mezzi alternativi di soluzione delle 

controversie, può trovare soluzioni che non incontrino costi insostenibili da finanze pubbliche 

in crisi, come sono quelle dei paesi come l'Italia, travagliati da problemi economici destinati 

probabilmente ad aggravarsi (…) In altri termini, il problema si muove tra le previsioni dell'art. 

24 e quelle dell'art. 3, 2° comma, Cost., nel senso che gli "appositi istituti" intesi ad assicurare ai 

non abbienti "i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" di cui parla il 3° 

comma dell'art. 24, sono soltanto uno dei mezzi per realizzare il diritto di "tutti", al di là degli 

ostacoli di ordine economico e sociale, di fruire della piena tutela giurisdizionale». Sul punto si 

veda anche G. REPETTO, Assistenza giudiziaria ai non abbienti, cit., 13, secondo il quale «gli effetti 

negativi della burocratizzazione sulle forme di accesso alla giustizia possono essere compensati 

dall'incremento di forme processuali flessibili, "coesistenziali"». 
25 V. DENTI, Assistenza giudiziaria ai non abbienti, cit., 6. 
26 Sulla portata da attribuirsi al termine «alternativi» si vedano le riflessioni di F.P. LUISO, 

Giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?, in Judicium.it. 
27 Si rammenti che il d.lgs. n. 28/2010 contiene nel suo preambolo un espresso riferimento, oltre 

che all'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante la relativa delega al Governo in materia 

di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali, alla Direttiva 

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa a determinati 
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porre rimedio alle inefficienze della giustizia, mediante strumenti che favoriscano 

la deflazione del contenzioso28. Soprattutto nel nostro Paese, poi, l'introduzione di 

procedure stragiudiziali è parsa quasi una reazione all'«incapacità dello Stato di 

rispondere efficientemente ed adeguatamente alla domanda di giustizia della 

società civile»29. 

Nondimeno i metodi di ADR sono parsi portatori di «un valore aggiunto rispetto 

alla giustizia civile statale, quand'anche questa funzioni in modo efficiente. (…) essi 

sono chiamati a far emergere il contenzioso sommerso, cioè quelle controversie che 

non sono portate alla cognizione dei tribunali poiché hanno un valore inferiore ai 

costi immediati fisiologici del ricorso all'amministrazione della giustizia, e ad 

offrire una composizione di certi tipi di controversie più adeguata, nella 

prospettiva della "giustizia coesistenziale"»30. 

In sintesi, sia per il loro valore intrinseco, sia per le inefficienze dei canali 

giurisdizionali ordinari, la mediazione e in generale le procedure stragiudiziali 

costituiscono strumenti per favorire un effettivo accesso alla giustizia. 
 

aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Tale Direttiva, il cui ambito di 

applicazione è limitato alle controversie transfrontaliere, richiama espressamente, nel 

"considerando" n. 2, il fondamentale principio dell'accesso alla giustizia, mentre il 

"considerando" 5 recita: «L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte 

della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 

dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle 

controversie». 
28 Ciò appare tanto più vero con riferimento alla mediazione obbligatoria introdotta in Italia con 

il d.lgs. n. 28/2010, il cui «dichiarato intento» è quello di «decongestionare la giustizia civile, 

afflitta da un cronico arretrato». Così A. LORENZETTI, Il tessuto costituzionale della mediazione, in 

Costituzionalismo.it, n. 3/2015, 231. D'altronde, la stessa relazione illustrativa allo schema di 

decreto legislativo recante: «Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in 

materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», con 

riferimento all'art. 5 del menzionato schema di decreto legislativo, oggi d.lgs n. 28/2010, 

chiarisce che «Il comma 1 intende così allargare a una vasta serie di rapporti la condizione di 

procedibilità, sul presupposto che solo una simile estensione possa garantire alla nuova 

disciplina una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione 

alternativa delle controversie». Sul punto si veda anche G. SERGES, La «mediazione civile» e la 

costituzione (riflessioni a margine dell’ordinanza tar Lazio, sezione prima, n. 3202 del 2011), in 

Federalismi.it, 27 luglio 2011. Nello stesso senso R. CAPONI, La conciliazione stragiudiziale come 

metodo di ADR («Alternative Dispute Resolution»), in Foro.it, 2003, 173, il quale esprime con 

riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione riflessioni che paiono ben attagliarsi alla 

mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010. 
29 In questi termini R. CAPONI, La conciliazione stragiudiziale come metodo di ADR, cit., 165. 
30 Ibidem, 172. Di «valore intrinseco» ha parlato T.E. FROSINI, Un diverso paradigma di giustizia: le 

alternative dispute resolution, in Rivista AIC, n. 2/2011, 5. 
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È evidente che una tale finalità rischia di essere invalidata in assenza della 

contestuale garanzia di un'opportuna assistenza legale, anch'essa funzionale ad 

assicurare l'accesso alla giustizia e la tutela delle posizioni giuridiche esposte a 

tentativi di lesione31. E forse persino imprescindibile, tanto da indurre i non 

abbienti, stando alle parole della Corte, a considerare le procedure stragiudiziali, 

(solo) laddove obbligatorie, quali mere formalità cui adempiere in vista della 

instaurazione della lite vera e propria che dia loro diritto alla difesa tecnica 

gratuita. 

Fintanto che sarà negata un'adeguata assistenza a chi avvii tentativi di bonaria 

definizione delle controversie, sembra quanto meno improbabile che i metodi di 

ADR possano aspirare a presentarsi, almeno per quanto riguarda i non abbienti, 

come realmente "alternativi" al giudizio. Men che meno ad esso preferibili. 

 

3. Il contrasto con l'art. 3 comma 2 e con l'art. 24 comma 3 Cost. 

I giudici costituzionali hanno, altresì, ravvisato nella normativa in vigore una 

violazione dell'art. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, della Carta. 

Tra le due norme menzionate sussiste un'innegabile connessione. Infatti, il comma 

3 dell'art. 24 sembra costituire «un'estrinsecazione dell'art. 3, co. 2, Cost.», una sua 

proiezione nella dimensione processuale in quanto preordinato a garantire 

l'eguaglianza sostanziale sul piano della protezione giudiziaria dei diritti32. Per 

 
31 D'altra parte, come evidenziato dai giudici remittenti quale profilo di irragionevole disparità, 

nel nostro ordinamento il patrocinio a spese dello Stato è effettivamente esteso ai procedimenti 

stragiudiziali previsti come obbligatori dalla legge oppure disposti dal giudice, ma con 

riferimento alle sole controversie transfrontaliere, dall'art. 10 del Decreto Legislativo 27 maggio 

2005, n. 116, attuativo della Direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle 

controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al 

patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. Peraltro, l'art. 6 del medesimo decreto 

legislativo, sempre in conformità alla Direttiva europea, prevede che, ai fini di «un accesso 

effettivo alla giustizia», il patrocinio a spese dello Stato garantisca anche «la consulenza legale 

nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione 

legale». 
32 M. GIALUZ, Articolo 24, cit., 237. Si veda altresì: G. REPETTO, Assistenza giudiziaria ai non abbienti, 

cit., 4; M. CAPPELLETTI, La giustizia dei poveri, cit., 115; A. PIZZORUSSO, L’art. 24, 3° comma, della 

Costituzione e le vigenti disposizioni sul gratuito patrocinio, cit. A giudizio dell'A. «l'art. 24, 3° 

comma costituisce una delle numerose disposizioni della Costituzione che specificano il 

fondamentale indirizzo stabilito, per tutta l'attività dei pubblici poteri, dal 2° comma dell'art. 3». 
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dirla con le parole del giudice delle leggi, l'art. 24, comma 3, mira ad assicurare ai 

non abbienti «l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il 

secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto 

inviolabile»33, rimuovendo «le difficoltà di carattere economico che possono 

opporsi al concreto esercizio del diritto medesimo»34. 

Ferma restando l'imprescindibilità, in uno Stato di diritto, del riconoscimento 

costituzionale del diritto di difesa, «il fondamento di una Costituzione improntata 

ad una democrazia conseguente non può restringersi a questo: a fissare i diritti 

formali del cittadino, senza preoccuparsi delle condizioni che garantiscono il 

godimento, l'uso di questi diritti, delle possibilità di esercitarli, dei mezzi per 

esercitarli. (…) Nel caso concreto, non basta proclamare che la difesa è un diritto 

inviolabile e che tutti possono far valere le loro ragioni e tutelare i loro interessi 

legittimi. Occorre, invece, assicurare realmente la possibilità di questa difesa, dare 

il modo di esercitare questo diritto, stabilendo una sanzione legislativa al fatto che 

ognuno dev'essere assistito, convenientemente, in giudizio»35. 

A ben vedere, può rilevarsi l'esistenza di una stretta interconnessione tra 

l'effettività della garanzia della tutela giurisdizionale e la connotazione di un 

ordinamento in termini di Stato sociale36. Invero, all'interno del Welfare State, la 

 
33 Corte Cost., 20 luglio 2021, n. 157, sentenza espressamente richiamata nella pronuncia n. 10 

del 2022. Sull'ampia portata da attribuirsi al concetto di «difesa» impiegato dal costituente nel 

secondo comma dell'art. 24, nel sancirne l'inviolabilità, cfr. R.G. RODIO, Difesa giudiziaria e 

ordinamento costituzionale, cit., 1 ss. 
34 Corte Cost., 18 marzo 1957, n. 46. 
35 Sono parole tratte dall'intervento di V. LA ROCCA in Assemblea costituente, seduta 

pomeridiana di mercoledì 26 novembre 1947, Atti dell'Assemblea costituente, 2532 s. Si veda 

anche l'intervento di G. PERSICO, Atti dell'Assemblea costituente, 2534 s.: «è inutile proclamare dei 

principi astratti, quando poi concretamente non vi è nessuna possibilità di realizzarli. È vero che 

tutti hanno diritto di agire in giudizio per la difesa dei loro diritti, è vero che la difesa è diritto 

inviolabile, ma se questo diritto non è assicurato, rimane un diritto astratto, privo di ogni 

sanzione e di ogni realizzazione pratica». 
36 V. ancora R.G. RODIO, Difesa giudiziaria e ordinamento costituzionale, cit., 10 ss.: «tale 

correlazione è invero agevolmente coglibile ove si tenga presente che nello Stato sociale la tutela 

delle posizioni giuridiche sostanziali non solo assolve allo scopo di dirimere le controversie in 

qualsiasi modo insorte in relazione ad esse, ma viene utilizzata in modo dinamico, quale 

strumento di raggiungimento degli obiettivi posti a fondamento di tale forma di Stato. In tal 

modo si è dunque in presenza di un peculiare modello di attuazione della forma di Stato, nel 

quale alla dichiarazione o riconoscimento di una serie di posizioni giuridiche sostanziali fa 
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previsione di efficaci strumenti di assistenza giudiziaria più o meno gratuita in 

favore dei non abbienti è posta a presidio della possibilità di «adeguatamente 

difendere i propri diritti e quindi le proprie possibilità di inclusione sociale»37. 

Allora, un sistema di assistenza giudiziaria gratuita per i soggetti economicamente 

più deboli non è soltanto garanzia dell'effettività dell'accesso alla giustizia, e 

dunque della tenuta dell'«intero impianto dell’inviolabile diritto al processo di cui 

ai primi due commi dell’art. 24 Cost.»38. Esso è anche mezzo perché si realizzi il 

«pieno sviluppo della persona umana» ai sensi dell'art. 3, secondo comma. 

Tanto premesso, non sorprende che la Corte costituzionale abbia voluto 

ricomprendere i costi relativi al patrocinio a spese dello Stato in favore dei non 

abbienti nella categoria delle «spese costituzionalmente necessarie, inerenti 

all'erogazione di prestazioni sociali incomprimibili»39. Ne consegue che, a parere 

dei giudici costituzionali, nel caso di specie le esigenze di contenimento della spesa 

pubblica40 debbano necessariamente recedere, al fine di garantire il diritto nel suo 

contenuto essenziale. Nulla osta pertanto, da questo punto di vista, a che il 

 
seguito la previsione della loro tutelabilità, anche al fine di assicurarne la piena e completa 

attuazione».   
37 R.G. RODIO, L’access to justice dei soggetti non abbienti e l’inclusione sociale: alcune riflessioni sui 

profili costituzionali, cit., 2. Sul punto anche V. DENTI, Patrocinio dei non abbienti e accesso alla 

giustizia, cit., il quale ritiene che una delle prospettive di fondo per l'approccio al problema 

dell'assistenza legale ai non abbienti sia «l'esigenza di considerare il patrocinio dei non abbienti 

nel più ampio quadro del problema dell'accesso alla giustizia come problema di promozione 

sociale». 
38 Corte Cost., 20 gennaio 2022, n. 10, considerato in diritto 9.2. 
39 Così Corte Cost., 20 luglio 2020 n. 152, espressamente richiamata dalla pronuncia n. 10 del 

2022 con riferimento al patrocinio a spese dello Stato. 
40 Com'è noto, il "nuovo" art. 81 Cost., novellato con l. cost. 1/2012, ha costituzionalizzato il 

principio dell'equilibrio di bilancio. Sul punto A.M. NICO, Riflessioni in tema di giustizia, economia 

e certezza del diritto, in Federalismi.it, n. 13/2018, 5 s: «Tale stato di cose ha comportato che 

laddove era doveroso e possibile che lo Stato intervenisse efficacemente per attuare i diritti 

sociali si è giustificata la sua inazione con la mancanza di risorse o con l’alibi dell’equilibrio di 

bilancio (art. 81 Cost.) (…) La costituzionalizzazione del parametro economico ha in un certo 

senso limitato gli obblighi della Repubblica che, invece di rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, ha di fatto inserito l’ostacolo economico alla realizzazione dello Stato 

sociale». Sul tema del difficile bilanciamento tra diritti "che costano", limitatezza delle risorse 

disponibili e i vincoli di bilancio, in particolare alla luce del novellato art. 81 Cost., si veda A. 

BONOMI, Brevi osservazioni sugli aspetti più problematici del delicato bilanciamento fra universalismo 

selettivo, diritti fondamentali e vincoli di bilancio: alla ricerca dell’universalismo selettivo temperato, in 

Federalismi.it, n. 7/2018. 
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patrocinio a spese dello Stato sia esteso anche alla mediazione obbligatoria 

conclusasi con esito positivo. 

Per converso, in precedenza, la Corte costituzionale aveva ritenuto di dover 

rintracciare, in tema di patrocinio a spese dello Stato, un «punto di equilibrio tra 

garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della 

spesa pubblica in materia di giustizia». In particolare si pensi alla sentenza n. 16 del 

2018, relativa però alla diversa questione della legittimità dell'art. 106 del d.P.R. n. 

115 del 2002, che a giudizio della Corte, lungi dal limitare irragionevolmente (o 

finanche impedire come nel caso de quo) l'accesso al diritto di difesa, intende 

«scoraggiare la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto 

superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte, il cui 

esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima 

della presentazione del ricorso»41. 

La giurisprudenza costituzionale, invero, ha chiarito che «pur dovendosi 

ammettere la “dignità costituzionale” del bilancio e il principio che le scelte di 

finanza pubblica devono appartenere alla discrezionalità legislativa, nulla però può 

giustificare la lesione del nucleo fondamentale dei diritti costituzionali. Se pertanto 

esiste una gerarchia, ovvero una diseguaglianza fra diritti e bilancio, essa non è 

data aprioristicamente ma dipende sostanzialmente dal fatto che i diritti che 

vengono in considerazione devono essere fondamentali e dal fatto che l’atto 

compressivo di tali diritti dev’essere tale da intaccarne il nucleo essenziale»42. 

 
41 Corte Cost., 30 gennaio 2018, n. 16. 
42 Così A. BONOMI, Brevi osservazioni sugli aspetti più problematici del delicato bilanciamento fra 

universalismo selettivo, diritti fondamentali e vincoli di bilancio, cit., 18. Il riferimento è, in 

particolare, alle pronunce 16 dicembre 2016, n. 275 e 12 luglio 2017, n. 169 della Corte 

costituzionale. Sulla prima si veda, altresì A. LONGO, Una concezione del bilancio costituzionalmente 

orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275/2016, in Federalismi.it, n. 

10/2017. 
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Garantire l'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale vuol dire anche 

assicurare tra le parti la parità delle chances di successo nelle liti. E altresì, a monte, 

di accesso alla giustizia43. 

Venendo al caso di specie, si è già anticipato che l'assistenza dell'avvocato in sede 

di mediazione obbligatoria non può considerarsi meramente facoltativa, ma 

prescritta dalla legge44. 

A ciò si aggiunga, più in generale, che gli effetti di una procedura di mediazione 

(sia essa obbligatoria o meno) nel cui ambito sia stata formulata una proposta di 

conciliazione, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, possono riverberarsi anche 

sull'esito del successivo contenzioso giudiziario, con specifico riferimento alla 

statuizione sulle spese processuali. Il legislatore, infatti, per incentivare la bonaria 

definizione delle controversie ha previsto conseguenze sfavorevoli in capo alla 

parte vittoriosa che abbia precedentemente rifiutato una proposta di mediazione, il 

cui contenuto corrisponda interamente al provvedimento che ha poi definito il 

giudizio45.  

 
43 In questi termini G. REPETTO, Assistenza giudiziaria ai non abbienti, cit., 1. Sembrano deporre in 

tal senso anche le riflessioni di: L.P. COMOGLIO, ll III comma dell’art. 24, cit., 118-119; M. GIALUZ, 

Articolo 24,  cit., 238. 
44 In tal senso la giurisprudenza di legittimità (in particolare Corte di cassazione, sezione terza 

civile, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473) e la circolare del Ministero della giustizia 27 novembre 

2013 (Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante 

disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi 

chiarimenti), dove si legge: «l’art. 5 comma 1 bis, nel reintrodurre la c.d. mediazione 

obbligatoria, stabilisce altresì che nelle controversie riguardanti le materie ivi elencate, chi 

intende agire in giudizio deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione 

“assistito da un avvocato”. Tali nuove disposizioni pongono l’esigenza di fornire alcune 

specifiche indicazioni (…) Deve essere altresì chiarito che l’assistenza dell’avvocato è 

obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria (ivi compresa quella 

disposta dal giudice ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa». 
45 Tanto è previsto dal primo comma dell'art. 13 d.lgs. n. 28/2010: «Quando il provvedimento 

che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude 

la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al 

periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese 

sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata 

del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato 

dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le 

disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta 

al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4». Peraltro, anche 

il secondo comma prevede talune conseguenze in caso di rifiuto della proposta di mediazione e 

instaurazione di un successivo giudizio: «Quando il provvedimento che definisce il giudizio 
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Per di più, come riconosciuto dalla Corte, «la mediazione presuppone, in ogni caso, 

sin dalla sua attivazione il possesso di specifiche cognizioni tecniche di cui la parte 

non abbiente potrebbe essere priva»46. La mancanza della difesa tecnica non può 

che consolidare la condizione di subalternità di quest'ultima rispetto alla parte 

abbiente. 

D'altronde, una parte della dottrina non ha mancato di rilevare che anche la 

tendenziale informalità che caratterizza la mediazione e le altre ADR, potrebbe di 

fatto finire per avvantaggiare la parte dotata di una maggior "forza", soprattutto 

dal punto di vista economico: «l’assenza di regole sostanziali e procedurali, rischia 

di amplificare lo squilibrio di potere e la possibile coercizione e manipolazione 

della parte più debole del conflitto»47. Parte che non sia adeguatamente assistita, è 

forse il caso di aggiungere. 

Pertanto, la Corte non ha potuto che concludere riconoscendo «il radicale vulnus 

arrecato dalle norme censurate al diritto di difendersi dei non abbienti in un 

procedimento che, per un verso, è imposto ex lege in specifiche materie e che, per 

l’altro, è strumentale al giudizio al punto da condizionare l’esercizio del diritto di 

azione e il relativo esito»48. 

 

4. Note conclusive 

L'impianto motivazionale della pronuncia fin qui esposto sembra potersi 

condividere. 

Proprio per questo motivo parrebbe del tutto ragionevole l'estensione della 

disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato anche alle ipotesi in cui il 

tentativo di conclusione di una convenzione di negoziazione assistita rivesta 

 
non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed 

eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte 

vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui 

all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del 

provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente». 
46 Corte Cost., 20 gennaio 2022, n. 10, considerato in diritto 9.2.1. 
47 Così A. LORENZETTI, Il tessuto costituzionale della mediazione, cit., 239-240. 
48 Corte Cost., 20 gennaio 2022, n. 10, considerato in diritto 9.2.1.  
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carattere di condizione di procedibilità della domanda49 (e tale tentativo pervenga 

ad esito positivo). Tale estensione analogica pare poi opportuna, più in generale, 

con riferimento a tutte le ipotesi di giurisdizione condizionata: ogni qual volta cioè 

sussista quel «nesso di strumentalità necessaria con il processo» individuato dalla 

Corte costituzionale con riferimento alla mediazione obbligatoria. Questo obiettivo 

sembra essere, d'altronde, perseguito dallo stesso legislatore con la già menzionata 

legge delega 26 novembre 2021 n. 206. 

Come anticipato, tuttavia, le argomentazioni impiegate dal giudice delle leggi nella 

sentenza in commento possono forse incentivare una più ampia riflessione circa 

l'opportunità di estendere ulteriormente l'applicazione del sistema di assistenza 

gratuita ai non abbienti nella fase pre-processuale. 

Sebbene «gli studi effettuati in subiecta materia [abbiano] da sempre sottolineato la 

presenza di una grave lacuna nell’ordinamento italiano, costituita dall’assenza di 

una disciplina normativa che persegua la finalità di assicurare un servizio di 

assistenza legale stragiudiziale (…) in verità, siffatta lacuna non sembra però 

riscontrabile alla luce del dettato normativo di cui al terzo comma dell’art. 24 Cost. 

Quest’ultima disposizione, infatti, mediante l’utilizzazione della preposizione 

“per” (“per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”) sembra coordinare 

teleologicamente l'assistenza giudiziaria esclusivamente alla instaurazione di un 

procedimento giurisdizionale. La tutela approntata dal terzo comma dell’art. 24 

sembra avere quindi una portata limitata all’ambito endoprocessuale»50. 

Peraltro, una tale interpretazione pare conforme alle intenzioni del costituente, 

stando a quanto emerge dalla lettura degli Atti dell'Assemblea costituente51. 

Tanto prospettato, è forse il caso di concludere che non è possibile ravvisare 

un'illegittimità stricto sensu per violazione dell'art. 24, terzo comma, Cost. di una 

normativa che limiti l'assistenza legale ai non abbienti al giudizio e ai procedimenti 

ad esso connessi e strumentali, a prescindere dall'effettiva instaurazione del primo. 

 
49 Si tratta delle ipotesi di cui all'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 
50 Così R.G. RODIO, Difesa giudiziaria e ordinamento costituzionale, cit., 61-62. 
51 Numerosi sono i riferimenti al «giudizio» negli interventi dei fautori dell'introduzione di una 

garanzia di assistenza legale gratuita ai meno abbienti. 
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Nondimeno, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte in questa sede, 

parrebbe auspicabile che si apportassero taluni miglioramenti alla disciplina del 

patrocinio a spese dello Stato, in primo luogo mediante la sua estensione alle 

procedure stragiudiziali di composizione delle controversie il cui esperimento sia 

meramente facoltativo. 

Invero, affinché gli strumenti di ADR possano affermarsi come realmente 

alternativi al ricorso all'autorità giudiziaria, e persino ad esso preferibili, 

soprattutto con riferimento alle small claims che spesso coinvolgono soggetti 

economicamente più svantaggiati e contribuiscono a colmare i ruoli dei tribunali, 

sembra opportuno mettere i soggetti meno abbienti nelle condizioni di non dover 

più scegliere tra effettivo esercizio del diritto di difesa e definizione bonaria della 

controversia. Occorre assicurarsi, cioè, che i canali alternativi di composizione dei 

conflitti siano in concreto idonei a tutelare i soggetti più deboli. 

Una scelta legislativa in questo senso, oltre che favorire un effettivo accesso alla 

giustizia, potrebbe poi incidere positivamente sull'ormai annoso problema della 

"crisi della giustizia". Com'è noto, in Italia le corti sono investite da un carico di 

lavoro tale da comprometterne la capacità di giudicare in tempi certi e rapidi52 e da 

ingenerare preoccupazioni circa l'adeguatezza delle decisioni, anche in termini 

qualitativi. Il fenomeno, determinato dal concorso di numerosi fattori53, «è anche la 

conseguenza indiretta dell'allargato "accesso" agli organi giurisdizionali voluto» 

proprio dal movimento per l'access to justice54, che ha dato luogo ad una crescita 

della domanda di giustizia. 

 
52 E tanto a dispetto della costituzionalizzazione della ragionevole durata del processo nel 

novellato art. 111 Cost. 
53 Si tratta di un tema estremamente complesso. Tra le cause che concorrono ad alimentare il 

problema, merita di essere menzionato il «ruolo di supplenza» cui i giudici sono, per così dire, 

costretti dall'incapacità dei soggetti tradizionali della rappresentanza di fare sintesi degli 

interessi particolari e di rispondere in modo efficace ai bisogni diffusamente avvertiti dai 

cittadini, le cui domande si riversano, in modo disordinato, su sedi istituzionali diverse, in 

particolare sulle corti. Sul punto v: A. GUSMAI, Il gruppo parlamentare. Profili evolutivi di un 

soggetto della rappresentanza politica, Cacucci, 2019, Bari, 230 s; A. RUGGERI, I malati gravi (e 

incurabili?) degli Stati costituzionali: i partiti politici, in Federalismi.it, n. 22/2017, 4 s. 
54 M. CAPPELLETTI, Accesso alla giustizia, cit., 3. 
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E così, paradossalmente, proprio la durata imprevedibile e tendenzialmente 

eccessiva dei processi è divenuta uno dei principali ostacoli55 in cui i non abbienti 

incorrono nell'esercizio del proprio diritto alla tutela giurisdizionale. 

Una disciplina del patrocinio a spese dello Stato che tenga conto dei metodi 

alternativi di risoluzione delle controversie potrebbe incentivarne il fruttuoso 

esperimento, specialmente per ciò che attiene alla microconflittualità, favorendo 

così l'accesso, sia direttamente che indirettamente, alla giustizia per la generalità 

dei cittadini. Invero, oltre a consentire ai soggetti economicamente più deboli un 

accesso più agevole ed equo ai mezzi di ADR, potrebbe contribuire ad una 

riduzione delle liti giudiziali, incidendo così sulla durata dei processi e sulle 

inefficienze del sistema giustizia. In tal modo esso finirebbe per agevolare dunque 

la definizione in tempi ragionevoli delle controversie più complesse. 

 

 
55 In assenza della previsione nel nostro ordinamento di una consulenza stragiudiziale gratuita, 

l'ostacolo più rilevante all'effettivo esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale resta, 

probabilmente, quella barriera costituita «dalla ignoranza circa i propri diritti e il modo 

opportuno di tutelarli, dai condizionamenti di uno status sociale che di per se stesso emargina il 

povero rispetto al sistema delle corti e a tutto l'apparato legale». In questi termini V. DENTI, 

Patrocinio dei non abbienti e accesso alla giustizia, cit. Sul punto si veda altresì M. CAPPELLETTI, La 

giustizia dei poveri, cit., 116. A giudizio dell'A. il principio ignorantia iuris non excusat è 

espressione di un sistema non democratico: «La realtà è infatti che il ricco può, pagando il 

proprio consulente legale, eliminare gli effetti di quell'ignoranza, che invece paralizza il povero 

nell'esercizio e nella tutela dei propri diritti (…) In moltissimi casi, i più poveri non sanno 

neppure della esistenza di certi loro diritti e della possibilità di farli valere in giudizio 

giovandosi del gratuito patrocinio». L'assistenza stragiudiziale sembrerebbe peraltro strumento 

idoneo ad arginare l'esasperata conflittualità dinnanzi ai tribunali. A tal proposito, giova 

rammentare che, nel nostro ordinamento, seppur con riferimento alle sole controversie 

transfrontaliere, il patrocinio a spese dello Stato è espressamente comprensivo della 

«consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di 

intentare un'azione legale» ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 116/2005, attuativo della Direttiva 

2003/8/CE. 


