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LE BUONE PRATICHE IN MATERIA DI MEDIAZIONE  

EXTRA ED ENDOPROCESSUALE 

(avv. Paola Moreschini) 

 

IL LAVORO DEGLI OSSERVATORI IN TEMA DI ADR 

Le ADR Alternative Dispute Resolution sono ormai parte, anche in Italia, di un sistema plurale e 
integrato di strumenti di tutela e di soluzioni dei conflitti, complementare rispetto alla giustizia ordinaria.  

La riflessione e le buone prassi elaborate dagli Osservatori sulla Giustizia civile hanno svolto un 
ruolo importante nella trasformazione avvenuta in tema di accesso alla giustizia ed hanno contribuito a 
ridisegnare il perimetro della giurisdizione. 

E’ stata data, nel corso degli ultimi dieci anni, una precisa direzione al tema del rapporto tra 
giurisdizione e ADR, attraverso il lavoro quotidiano dei magistrati e degli avvocati che partecipano agli 
Osservatori locali ed attraverso le Assemblee nazionali che hanno costituito anno dopo anno delle tappe 
fondamentali nell’evoluzione del tema. 

Si è partiti dai progetti pilota sulla conciliazione e dalle esperienze locali a Milano, Firenze, Roma. 
Poi la riflessione sulla mediazione delegata prima e demandata poi, e del rapporto tra mediazione 
demandata e proposta del giudice ex 185 bis cpc, ha costituito oggetto di uno dei gruppi di studio 
assembleari. E più recentemente il tema della non esclusività della giurisdizione come risposta alla 
domanda di tutela, e di un modo pluriforme di intendere l’accesso alla giustizia, è diventato il tema 
trasversale delle assemblee. “Effettività delle tutele: dentro e fuori dalla giurisdizione” era il titolo dell’assemblea 
di Genova nel 2015; “Diritti interessi effettività di tutela”, quello di Milano nel 2016; “Giustizia diffusa e 
condivisa” a Roma nel 2017 ed “Equilibrio tra processo e autonomia privata” quest’anno a Reggio Emilia. 

All’assemblea dello scorso anno il nostro gruppo di studio ha cercato di fare, in primo luogo, una 
ricognizione su quali possono dirsi i principi acquisiti in materia di rapporto tra ADR e giurisdizione. Si 
è ritenuto che possa esserci convergenza, almeno tra i partecipanti agli Osservatori, su tre principi: 1) 
che le ADR non sono la giustizia minore o la giustizia per small claims, ma sono un altro modo di 
risolvere il conflitto; 2) che le ADR non sono uno strumento deflattivo, anche perché questo tipo di 
deflazione non funziona o almeno funziona meno di altre modalità di riduzione dei nuovi contenziosi 
(e perché la degiurisdizionalizzazione concepita come alleggerimento del carico degli uffici giudiziari 
può costituire un illegittimo diniego di giustizia); 3) che le ADR non possono essere guardate 
prioritariamente come un nuovo mercato di servizi. 

E, infine, abbiamo raggiunto la convinzione che il tema dei diversi strumenti di risoluzione delle 
controversie, della gestione differenzia dei conflitti, della scelta dello strumento più idoneo per ogni tipo 
di lite e della ricerca di soluzioni negoziali ai conflitti, è entrato a far parte di una riflessione più ampia 
che non ha più al centro solo i professionisti del conflitto, giudici e avvocati, ma tutte le persone, come 
parti di conflitti attuali o potenziali. Per questa ragione all’Assemblea degli Osservatori di quest’anno il 
gruppo sulle ADR ha come tema: L’educazione alla gestione dei conflitti. 

L’informazione sugli strumenti di ADR è importante ma non basta. Si parte certamente 
dall’informazione ai cittadini, per offrire un primo orientamento sulle varie possibilità per risolvere la 
lite. Ed un invito ad investire energie nell’informazione era contenuto nelle conclusioni della relazione 
della Commissione Alpa. 

La giustizia intesa come bene della comunità, prima ancora che come servizio per i cittadini, si 
inserisce in un determinato territorio e, così come tutti i servizi pubblici, è tanto più efficiente quanto 



2 
 

più è frutto di interventi coordinati da parte di tutti i soggetti interessati, che nel caso della giustizia non 
sono solo i magistrati, i dirigenti degli uffici giudiziari e gli avvocati, ma anche gli altri soggetti pubblici, 
come i servizi sociali per le controversie in materia di famiglia e minori, oppure le ASL per i 
procedimenti relativi all’amministrazione di sostegno, ed anche altri soggetti associativi del Terzo 
Settore. 

Le buone prassi nel campo dell’informazione ai cittadini sono rappresentate dai numerosi progetti, 
in varie parti d’Italia, che nascono dal rapporto tra uffici giudiziari e territorio: punti informativi, sportelli 
di prossimità, Spazio Famiglia (una esperienza avviata dalla prima sezione del Tribunale di Roma 
attraverso un protocollo con i servizi sociali della Regione e del Comune oltre che con l’Università). 
Serve poi che queste esperienze da buone prassi diventino un sistema consolidato, per dare continuità 
agli esperimenti riusciti e per passare dalla fase sperimentale alla strutturazione dell’esperienza. 

Ma l’informazione sugli strumenti di ADR non basta, ed occorre lavorare sull’educazione alla 
gestione dei conflitti. 

Il conflitto non nasce sempre dalla violazione di una regola, non è frutto della mancanza del senso 
della legalità, intesa come inosservanza della legge, violazione di regole, mancato rispetto di regolamenti, 
di contratti, di accordi, e non implica sempre la commissione di illeciti penali o civili. Esiste sicuramente 
un’ampia area di illegalità ma la difficoltà che si avverte è quella della costruzione della regola da 
applicare al caso concreto, adeguata alla particolare situazione, che sia da un lato il frutto 
dell’interpretazione della norma giuridica e che tenga conto, contemporaneamente, di innumerevole 
altri elementi, quali i bisogni e gli interessi delle persone che si trovano ad affrontare una determinata 
situazione controversa. 

La giustizia comprende le regole ma non si esaurisce in esse. Così come per chiudere un conflitto 
non basta una sentenza, perché dopo l’emissione di un provvedimento definitivo del giudice, che 
dichiara una parte vittoriosa e l’altra perdente, il conflitto permane e può produrre altri procedimenti 
giudiziali. E per questo è importante investire notevole impegno nell’insegnare alle persone, meglio se 
molto giovani, a riconoscere i conflitti per imparare a gestirli ed a risolverli facendo ricorso alle proprie 
risorse, senza delegare subito la soluzione al giudice o all’avvocato. 

In un procedimento giudiziale, infatti, le posizioni si cristallizzano e si radicalizzano, e si 
concentrano sulle sole questioni di diritto, mentre si perde ogni eventuale e diversa possibilità di 
ricercare soluzioni alternative, creative e soddisfacenti per le tutte persone coinvolte. Mentre c’è un altro 
modo di risolvere alcuni conflitti, che implica uno sforzo di cooperazione, il mettersi insieme per 
sconfiggere il problema anziché confliggere l’uno contro l’altro. 

Proporre, se e quando è opportuno, un percorso di mediazione oppure di pratica collaborativa per 
risolvere un conflitto significa aiutare la persona a compiere un processo di crescita che permette di 
comprendere che non esiste solo il proprio punto di vista, e di riconoscere il punto di vista dell’altro. 
Per riuscire a far questo non bastano, però, le procedure se non c’è l’educazione delle persone ad un 
diverso modo di affrontare il conflitto. 

BUONE PRASSI ED UTILIZZO ARMONIZZATO DEI VARI METODI DI 
SOLUZIONE DEI CONFLITTI 

Armonizzare i vari sistemi di ADR era uno dei compiti che il Ministero della Giustizia aveva 
affidato alla Commissione ministeriale Alpa.  

L’armonizzazione degli istituti di ADR non ha bisogno di interventi normativi, sebbene ci siano 
molti specifici aspetti della normativa sulla mediazione e sulla negoziazione assistita che meriterebbero 
di essere riformati. L’armonizzazione implica una ricognizione delle caratteristiche dei vari strumenti, 
quelli di carattere generale: la mediazione e la negoziazione assistita, ed in una posizione diversa anche 
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l’arbitrato, e quelli settoriali, quali principalmente i procedimenti di tipo conciliativo promossi dalle 
Autorità garanti nel settore dei servizi pubblici e tutto l’ampio settore delle ADR per le liti di consumo. 

Lo sforzo di armonizzazione non riguarda però solo i diversi sistemi di ADR tra di loro ma anche 
il loro rapporto con gli strumenti preprocessuali e endoprocessuali finalizzati a definire la controversia 
attraverso un accordo, affinchè, utilizzati anche in correlazione tra loro, e valorizzandone la flessibilità, 
possano realmente servire ad una soddisfacente soluzione del conflitto, e, indirettamente, a deflazionare 
il carico di lavoro degli uffici giudiziari.  

In Italia, le norme del decreto legislativo n.28/2010 che hanno introdotto la mediazione come 
condizione di procedibilità hanno favorito una procedimentalizzazione della mediazione ed un suo 
riferimento al processo, come una necessaria fase preliminare alla quale le parti tendono a non 
partecipare, oppure lo fanno passivamente, solo per non incorrere nelle sanzioni previste per la mancata 
partecipazione. L’introduzione del primo incontro, previsto dalla riforma del 2013, ha rafforzato l’idea 
che la mediazione sia una inutile attività dilatoria rispetto al processo, oppure un terreno in cui iniziare 
a saggiare le rispettive strategie difensive.  

Questa impostazione processualistica della mediazione, sebbene abbia consentito di far emergere 
il tema delle ADR che fino a dieci anni fa veniva trattato solo da un ristretta categoria di esperti, ha però 
impedito che l’istituto della mediazione si affermasse come forma di risoluzione del conflitto semplice 
e deformalizzata, capace di produrre il risultato del raggiungimento dell’accordo attraverso l’apporto di 
un terzo esperto con consolidate competenze nella comunicazione e nella negoziazione. 

Proprio per favorire il cammino verso un utilizzo dello strumento della mediazione che sia 
volontario e non obbligatorio, frutto di una libera scelta, e non di quella che viene avvertita come una 
coercizione, occorre evitare che la mediazione venga fagocitata dal processo e costruire un rapporto 
virtuoso tra mediazione e processo adottando quelle che gli Osservatori hanno individuato come buone 
prassi. 

 
1) BUONE PRASSI NELL’UTIIZZO DEGLI STRUMENTI ENDOPROCESSUALI DI 

DEFINIZIONE DEL PROCESSO 
 

a. La mediazione demandata dal giudice e gli indici di mediabilità in concreto 
Attraverso il dialogo processuale con gli avvocati, ed eventualmente anche con le parti stesse 

in udienza, il giudice può far emergere ed evidenziare i concreti indici di mediabilità della causa. 
Oltre agli indici di mediabilità stabiliti dal legislatore, sulla base dell’esame del caso concreto, 

l’esperienza indica alcune ricorrenti ipotesi di mediabilità della controversia: 
1) quando, specie nelle controversie aventi ad oggetto una domanda di condanna al 

pagamento di una somma di danaro, si rinviene dalla lettura degli atti, traccia di una 
pregressa trattativa tra le parti; oppure nella comparsa del convenuto c’è una parziale 
adesione alla domanda attrice. In questi casi il giudice, anzichè utilizzare lo strumento 
dell’art. 186 bis c.p.c. per una definizione immediata e parziale del contrasto, potrebbe 
prospettare alle parti la possibilità di definire il conflitto in maniera completa 
nell’ambito di una procedura di mediazione; 

2) quando la causa è nata con un vizio preliminare e si deve andare verso una soluzione 
processuale della lite. Il fatto che il conflitto permarrà, a prescindere dall’estinzione del 
giudizio, potrebbe indurre il giudice ad inviare le parti in mediazione; 

3) quando la causa viene introdotta dopo un ATP che non ha portato alla conciliazione 
della controversia (anche per la mancanza da parte del CTU delle competenze del 
mediatore). L’impossibilità di utilizzare la CTU espletata nella fase preliminare per la 
mancata partecipazione di tutte le parti del processo, potrebbe portare il giudice a 
valutare, preliminarmente, l’opportunità di inviare in mediazione le parti che possono 
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partire da tale accertamento tecnico per tentare, con l’aiuto del mediatore, di 
raggiungere un accordo.  

b. Obbligo della presenza personale delle parti  
L’obbligo della presenza personale delle parti in mediazione è un principio che la 

giurisprudenza di merito ha iniziato ad utilizzare largamente (anche se non sempre correttamente) 
a partire dall’ordinanza Breggia del marzo 2014, che riguardava un caso di mediazione demandata, 
dove l’obbligo della presenza personale delle parti trova fondamento non solo nel significato stesso 
della mediazione, come spazio in cui tentare di riaprire i canali di comunicazione tra le parti, ma 
anche nella valutazione fatta dal giudice sulla presenza degli indici di mediabilità della causa in 
concreto. 

c. Utilizzazione della prima udienza anche a fini conciliativi  
La prima udienza dovrebbe servire ad indirizzare il processo, se si vuole passare ad un modello 

di processo meno rigido e più flessibile, leggero, adattabile alle caratteristiche del caso concreto, 
che consenta di definire il processo nel termine più breve possibile senza rinunciare a nessuna delle 
garanzie di legge: il diritto di difesa ed il contraddittorio.  

La fase introduttiva del processo, tra l’iscrizione della causa e la prima udienza, dovrebbe 
cessare di essere un tempo morto e dovrebbe diventare il momento fondamentale del processo, in 
cui il giudice compie una prima valutazione del caso e verifica l’eventuale esistenza di indici di 
mediabilità, per rendere possibile che alla prima udienza tutti i protagonisti del processo 
contribuiscano ad individuare il percorso più idoneo da seguire per dirimere quel determinato 
conflitto. 

d. Proposta del giudice preferibilmente non a sorpresa  
Il tempo della proposta conciliativa ai fini del suo esito positivo è leggermente spostato più 

avanti rispetto al diverso istituto della mediazione demandata, in quanto l’esperienza dimostra che 
le possibilità di successo di questo strumento sono legate all’espletamento di qualche fase 
processuale: richieste istruttorie, deposito documenti, espletamento CTU.  

La proposta andrebbe utilizzata dal giudice attraverso un coinvolgimento dei difensori delle 
parti, o eventualmente delle parti stesse attraverso la fissazione di una udienza per il tentativo di 
conciliazione, per evitare l’effetto “sopresa” e l’impressione di un atteggiamento a tutti i costi 
deflattivo e formulare la proposta all’interno del dialogo processuale. 

Oppure la proposta conciliativa può essere formulata dal giudice all’esito di una mediazione 
nella quale le parti non hanno trovato un accordo. 

 
2) LE BUONE PRASSI VOLTE A GARANTIRE L’AUTONOMIA DEL MEDIATORE 

La mediazione appartiene ad una diversa cultura di gestione del conflitto e renderla strumentale 
alla risoluzione del congestionamento degli uffici giudiziari rischia di stravolgerla.  

E’ indubbio che vi debba essere un indirizzo da parte del giudice nell’ordinanza di invio in 
mediazione demandata, che deve essere sufficientemente motivata ma le indicazioni che il giudice può 
dare e che il mediatore può cogliere e valorizzare nella propria sensibilità, non possono diventare 
indirizzi o istruzioni di carattere prescrittivo che vadano a pre-indirizzare il procedimento di 
mediazione. 

Solo se si rafforza l’autonomia del mediatore potrà svilupparsi una mediazione di qualità, connotata 
dalla competenza, dalla professionalità e dall’autorevolezza del mediatore.  

a. Evitare le verbalizzazioni 
Il rischio che il mediatore possa diventare una sorta di ausiliario del giudice, e che la libertà per le 

parti di continuare nel percorso di mediazione ne sia pregiudicata, è presente laddove il mediatore venga 
chiamato dal giudice in sede di ordinanza di invio in mediazione a verbalizzare i motivi per i quali le 
parti non conciliano. 
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In questo modo si rischia di asservire la mediazione al processo e si lede uno dei principi cardine 
della mediazione, quello della riservatezza. Se, infatti, devono essere verbalizzate le posizioni delle parti 
e le eventuali proposte nessuno si sentirebbe più libero di negoziare confidando nella riservatezza del 
procedimento. D’altra parte, il Giudice, in base ai poteri che la disciplina sulla regolamenazione delle 
spese e lo stesso decreto 28 gli conferisce, ben potrà in giudizio chiedere alle parti conto del loro 
comportamento in mediazione e applicare le sanzioni previste. 

b. Evitare la CTU in contumacia 
La consulenza tecnica in mediazione, può essere un valido mezzo di risoluzione, specie in 

fattispecie complesse quali le cause ereditarie, la responsabilità medica ed i contratti bancari. 
Ma tale mezzo, trovandosi iscritto in un procedimento nel quale la volontà delle parti è sovrana, 

non può che svolgersi in un procedimento avviato con il consenso di tutte le parti (come ricorda lo 
stesso art.1 del d.lgs.28/2010). 

Una buona prassi da promuovere è quella di non disporre la consulenza in mediazione senza il 
consenso delle parti e, pertanto, mai in contumacia. 

c. Evitare la proposta del mediatore in contumacia 
Anche la proposta in contumacia non corrisponde allo spirito della mediazione e rischia di 

realizzare un asservimento del procedimento di mediazione alle logiche processuali ed ai meccanismi 
sanzionatori. Per poter esistere la mediazione implica necessariamente la presenza personale delle parti, 
e questo principio ricavabile dalla prassi mediative è stato fatto proprio dalla giurisprudenza di merito a 
partire dall’ordinanza Breggia del marzo 2014. 

Sarebbe opportuno, invece, prevedere normativamente che la proposta possa essere formulata dalla 
parte. 

VALORIZZARE TUTTI GLI STRUMENTI NEGOZIALI DI SOLUZIONE DEI 
CONFLITTI 

Guardando oltre la mediazione ed a tutte le possibilità per la soluzione di un conflitto, ed in una 
ottica di cambio di paradigma, il conflitto potrebbe essere risolto ricorrendo alla pratica collaborativa 
già sperimentata con buoni risultati nel diritto di famiglia, ma applicabile anche in altri settori. Un 
sistema di soluzione del conflitto, sempre fuori dalle aule di giustizia, basato sulla cooperazione attiva 
delle parti e con il formale e fondamentale coinvolgimento dei consulenti, in primo luogo degli avvocati 
delle parti, adeguatamente formati sul funzionamento di questo particolare strumento di gestione del 
conflitto, che assistono le parti nella procedura.  

Il diritto o la pratica collaborativa utilizzano lo strumento giuridico della negoziazione assistita per 
dare forma e regola alle trattative, riempiendo di contenuto e di significato quello che altrimenti sarebbe 
solo un inutile passaggio burocratico, cioè la sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita.  

E proprio l’impegno a cooperare lealmente ed in buona fede per il raggiungimento dell’accordo, 
previsto dalle norme sulla negoziazione assistita, è applicabile come principio cardine a tutti gli strumenti 
di ADR, perché costituisce una precisa e formale scelta di una modalità non avversariale ma negoziata 
di risoluzione del conflitto. 


