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  Segreteria Organizzativa: 
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  tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411 
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                 Struttura  di formazione decentrata  

   della Corte di Cassazione  

 

         A domanda 
              Di giustizia 

      Risponde 
 

        

Le buone pratiche  

in materia di mediazione 

 extra ed endoprocessuale 
 

     
 

 

                 Corte Suprema di Cassazione 

    Roma, 6 giugno 2018,  ore 14,30 
   Aula Giallombardo (II piano) 

 

 
 

   PRESENTAZIONE DELL’INCONTRO 

 

MARIA MARGHERITA CHIARINI 
Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

 

ANGELINA-MARIA PERRINO 
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione 

 
 

     TAVOLA ROTONDA: 

 
     MARCELLO MARINARI 

Presidente del Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario 

presso la Banca d’Italia in Bologna, mediatore ed arbitro; 

già Magistrato ordinario 
 

ALBERTO CELESTE 
 Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione  

 

ANA UZQUEDA 
Avvocato, docente di tecniche di mediazione in Italia, 

Svizzera e Spagna.  
 

FRANCESCO ROMEO 
Professore in Logica ed informatica Giuridica  

nell’Università degli Studi Federico II di Napoli 
 

                            ENRICO MERLI 
Avvocato, Consigliere Nazionale CNF delegato 

all’Osservatorio Nazionale Permanente  

sull’esercizio della giurisdizione 
 

PAOLA MOSCHERINI 
Avvocato, Osservatorio sulla giustizia civile di Roma 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI 

 “ESPERIENZE E PROGETTI A CONFRONTO”: 

VALERIA SPAGNOLETTI 
Magistrato, RID Corte d’Appello di Bari 

 

MARCO GIACALONE 
Ricercatore Post-dottorato, Libera Università di Bruxelles 

 

ANGELO SANTI 
Avvocato, Presidente Unione Nazionale Avvocati per la 

Mediazione 

ANDREA ZANELLO 
Avvocato, Mediatore 

 

    MODERA E CONCLUDE: 
 

REMO CAPONI 
Professore ordinario di diritto processuale civile 

nell’Università degli Studi di Firenze 

 
 

 



Oggetto - Le tecniche di risoluzione delle 

controversie alternative o complementari alle 

giurisdizione ordinaria (ADR)  si sono diffuse in 

svariati settori, sia sotto forma di procedure 

obbligatorie, previste dalla legge sia sotto forma di 

procedure volontarie. I soggetti interessati dalle 

ADR sono molteplici, comprendendo, quanto ai 

soggetti titolari degli interessi incisi, singoli privati, 

associazioni di consumatori e risparmiatori, 

imprese e operatori economici in generale; e 

quanto a coloro che le amministrano, gli organismi 

di conciliazione e mediazione costituiti ai sensi 

della l.n.28 del 2010, gli enti creati dagli ordini 

professionali, gli enti appositamente creati per 

determinati settori come i rapporti riguardanti 

l’energia (ad opera dell’ Autorità competente), le 

comunicazioni (ad opera dell’Autorità competente 

e delle Regioni), i rapporti bancari (ACF), i 

rapporti finanziari (ACF), e così via. Diversi sono 

gli interventi con direttive e regolamenti effettuati 

dall’ Unione europea, prevalentemente dedicati alla 

soluzione dei conflitti tra consumatori e imprese, 

alle small claims, e alle tecniche svolte mediante 

internet (ODR). 
 

Questa struttura di Formazione, il 15 

novembre dello scorso anno, ha dedicato un 

incontro-dibattito all’approfondimento delle 

conclusioni della Commissione Ministeriale di 

studio per l’elaborazione di ipotesi di organica 

disciplina e riforma degli strumenti di 

degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo 

alla mediazione, alla negoziazione assistita e 

all’arbitrato, presieduta dal Prof. Avv. Guido 

ALPA, che ha proposto ipotesi di sistemazione 

organica della materia della risoluzione 

stragiudiziale delle controversie, al fine di 

incrementare la capacità deflattiva del contenzioso 

dei vari strumenti, di contenere, al contempo, i 

costi delle liti e, per altro verso di favorire la 

formazione e lo sviluppo di una cultura della 

conciliazione, tenendo conto del contesto 

normativo attuale, che sviluppa forme eterogenee 

di strumenti negoziali di risoluzione alternativa 

delle controversie. 
 

 Dal dibattito è emerso che le ADR  possono, 

se praticate e sviluppate con convinzione ed 

efficacia, non solo offrire una “giustizia di 

prossimità” che può risolvere in economia le 

questioni più frequenti in cui è coinvolto il privato, 

ma anche funzionare da deterrente per i giudizi 

ordinari e amministrativi, e non ampliare il 

contenzioso in essere, così esteso da 

rappresentare una remora agli investitori stranieri, 

oltre che un ostacolo per lo svolgimento dei 

rapporti d’impresa e un costo sociale assai 

rilevante. 
 

Bisogna, pertanto, moltiplicare le occasioni 

di confronto con i pratici, allo scopo di un proficuo 

scambio di idee, nella ricerca di soluzioni e sulla 

raccolta e sullo scambio di “buone pratiche” nella 

materia, che tengano conto che l’accesso alla 

giustizia deve significare non necessariamente 

accesso allo svolgimento del procedimento 

giudiziario; perciò, l’Unione europea ha posto 

l’accento sui mezzi alternativi di risoluzione delle 

controversie (ADR, alternative dispute resolution), 

nel quadro dell’obiettivo fondamentale, che è 

quello di realizzare che il cittadino possa avere 

accesso alla giustizia, inteso come riconoscimento 

delle proprie ragioni. Per raggiungere questo 

obiettivo, bisogna ancor più semplificare le 

procedure giudiziarie e perfezionare e favorire le 

procedure alternative. 
  

Metodologia - L’iniziativa intende 

proseguire la riflessione promossa con l’incontro 

del 15.11.2017 sulle proposte e sui suggerimenti 

della Commissione di studio presieduta dal Prof. 

Alpa, sui principali settori di intervento, 

sviluppando, in particolare, l’illustrazione delle 

esperienze   di   mediazione    extraprocessuale   ed  

 

endoprocessuale, per favorirne la diffusione anche 

e   specialmente   attraverso   la   sensibilizzazione  

degli addetti ai lavori. 

 

 
        Verrà, a tal fine, raccolto l’avviso della 

magistratura, del foro, dei mediatori e 

dell’Accademia, per registrarne le attese e le 

criticità manifestatesi nelle applicazioni dei vari 

istituti conciliativi e per stimolare il dibattito sui 

futuri sviluppi degli stessi, anche attraverso 

interventi programmati, volti ad illustrare ed a 

mettere a confronto “Esperienze e progetti”, in 

tema di nuove metodologie, banche dati, 

progetti europei, etc.. Saranno prese in esame le 

iniziative, al riguardo, degli Osservatori della 

Giustizia civile, degli appositi organismi del 

CNF, il Progetto BDDC (Banca Dati Digitale 

Conciliativa) della Corte di Appello di Bari, 

consistito nella creazione di una Banca dati per 

la raccolta, per materia, dei verbali di 

conciliazione, lo stato di avanzamento ed i 

risultati cui tende il progetto CREA, Conflict 

Resolution with Equitative Algorithms 

(Controversie Risolte con Algoritmi Equitativi), 

progetto co-finanziato dal “Programma 

Giustizia” dell’Unione europea 2014-2020, 

nell’ambito del grant agreement n. 766463. Sarà 

esaminato anche il ruolo degli organismi di 

mediazione privati. 
 

Destinatari - L’incontro è destinato ai 

Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali 

della Suprema Corte, ai Magistrati addetti 

all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai 

laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura 

Generale, a tutti i magistrati di merito e agli 

avvocati ed è aperto alla partecipazione dei 

magistrati amministrativi e contabili, degli 

Avvocati dello Stato nonché dei docenti 

universitari e di ogni altro interessato. 
 

Magistrato formatore responsabile dell’Incontro,  
Angelina-Maria Perrino  

 


