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Il 3 Ottobre 2019, presso L’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione si 
è tenuto un incontro di studio, organizzato dalla Struttura di formazione decentrata 
della Corte Suprema di Cassazione, dal titolo “La mediazione delle liti civili e 

commerciali: l’esperienza italiana nel contesto internazionale”. 
 

Hanno presentato l’incontro il Primo Presidente della Corte di Cassazione 
Dottor Giovanni Mammone ed il sostituto procuratore generale della Corte di 
Cassazione Dottor Giovanni Giacalone. 
 Dopo i saluti agli intervenuti il dott. Mammone ha illustrato il contenuto 
dell’argomento oggetto di studio (la mediazione), evidenziando che la Corte è molto 
interessata a tale istituto, essendo, come tutta la giustizia del nostro Paese, intasata da 
molteplici controversie. La Cassazione, infatti, è il punto terminale delle controversie 
ed inoltre essa ha molta attenzione a questi meccanismi che deflazionano il 
contenzioso ed il numero delle cause.  

Ha inoltre espresso particolare gratitudine alla Struttura di formazione 
decentrata per aver intitolato il convegno “ADR”.  Infatti, quando normalmente si 
parla di sistemi alternativi alla risoluzione delle controversie, si è soliti parlare di 
“ADR”. In realtà, il concetto d ADR è qualcosa di molto preciso, in quanto 
prodromico alla mediazione ed altri strumenti. 

L’ADR è un sistema che negli USA è molto conosciuto, perché costituisce 
un’alternativa ai costi della giustizia. Il concetto è una sorta di contenitore, che viene 
nei vari ordinamenti individuato in molteplici strumenti legislativi: da noi nella 
mediazione e nella conciliazione. 

Nel concetto di ADR, rientrano dei dati generali presenti in qualsiasi 
ordinamento, potendosi individuare due prerequisiti, ovvero la gestione professionale 
del tentativo di conciliazione e la riconduzione dell’accordo nell’ambito 
dell’ordinamento. Si segnala che un accordo che si risolva in una mera intenzione  
delle parti non è sufficiente. L’accordo deve essere trasfuso in un atto dispositivo che 
abbia presenza nell’ordinamento. 
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Sul piano della gestione professionale, l’accordo non può rivestire un carattere 
improvvisato. Ci si rende conto che, ricorrendo a tecniche empiriche anche non 
convenzionali, si coglie la disponibilità delle parti in un incontro. 

L’aspetto complesso è il secondo, vale a dire ricondurre l’accordo nell’ambito 
dell’ordinamento. Su questo c’è disparità nei vari sistemi. Da noi, la mediazione in 
origine è stata concepita come prevalentemente obbligatoria, successivamente come 
facoltativa. Inoltre le suscettibili di mediazione materie sono state dapprima ampliate, 
poi ridotte.  

Vi è, infine, la negoziazione assistita e l’arbitrato, il quale non costituisce un 
sistema alternativo, data la sua storia. 

Il Presidente ha, quindi, ringraziato tutti i presenti e si è auspicato che nel 
convegno di studio vengano indicati i punti salienti e le proposte di miglioramento. 
 
Il Consigliere Giacalone dopo aver salutato anch’egli gli intervenuti, ha ringraziato il 
primo presidente ed ha introdotto il tema. 

Ha segnalato, anzitutto, come la struttura di formazione si occupi spesso di 
questi problemi. In questa sede vi è l’opportunità di confrontarsi con l’istituto nella 
sua attuazione non solo nazionale ma anche internazionale.  

Nel nostro ordinamento, la mediazione può essere obbligatoria o facoltativa. 
Di non trascurabile importanza è altresì la mediazione c.d. “endoprocessuale, 

ove il giudice stimola alla conciliazione e alla mediazione.  
La mediazione è diversa dalla conciliazione, in quanto si tratta di stimolare un 

accordo tra le parti che sia rilevante anche per l’ordinamento giuridico. 
La commissione Alpa aveva come obbiettivo di sistematizzare tutte le ipotesi 

di de-giurisdizionalizzazione. Gli obbiettivi erano la sistemazione organica dei 
meccanismi che abbiano uno scopo deflattivo del contenzioso. 

La cassazione è interessata, coma già evidenziato dal Presidente Mammone, 
alla funzione deflattiva. Inoltre l’ADR, promuovendo la “cultura della conciliazione” 
abbatte i costi per le parti. 

L’ADR può voler dire anche “appropriate dispute resolution”, ossia cercare di 
individuare lo strumento alternativo come quello più idoneo a risolvere determinate 
controversie come quelle più tenui (ad esempio, quelle aventi ad oggetto small 
claims, utenze, etc.). 

Ci sono determinate controversie che, dunque, devono trovare questa soluzione 
alternativa. Si deve favorire la cultura della conciliazione, perché il decantato 
“accesso alla giustizia” non deve significare necessariamente accesso alla 
giurisdizione e, quindi, si devono far valere le proprie ragioni anche attraverso gli 
strumenti alternativi. Per questo, si continua ad illustrare e diffondere questo tema, 
proprio per favorire il dispiegarsi della cultura della conciliazione. 
 
Prende la parola il moderatore del dibattito, dott. Giovanni Negri, gio 
rnalista de Il Sole 24 ore. Ha esordito ringraziando la scuola di formazione ed i 
magistrati formatori della Cassazione, per poi passare anch’egli ad un’introduzione 
del tema. 

Si può affermare che la conciliazione ha un passato tormentato, un presente 
controverso ed futuro incerto. 
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Si conosce il passato tormentato: i numeri sono significativi anche se da 
qualche tempo si segnala una certa flessione. Infatti, dal sito del Ministero  della 
Giustizia da 996 mila mediazioni del 2016 si è passati a 252 mila del 2018. 

Il presente controverso è determinato da questi numeri e l’incertezza del futuro 
deve essere chiarita dal primo degli interventi di questo pomeriggio. 

Il primo intervento è quello del Dott. Mauro Vitiello, Capo Ufficio Legislativo 
del Ministero della Giustizia, che si occupa di coordinare il progetto che va sotto il 
nome di riforma della giustizia, che intende intervenire su tre ambiti fondamentali (la 
revisione di parti del codice di procedura penale, la riscrittura del sistema elettorale 
del Consiglio Superiore della Magistratura, la revisione di alcune parti del codice di 
procedura civile). 

Nel contesto di quest’ultimo, cioè della riforma del codice di procedura civile, 
il Ministero della Giustizia ha fatto delle scelte. Da una parte, ha ristretto il perimetro 
della conciliazione (si esclude colpa medica e contratti bancari ed assicurativi). Lo ha 
fatto dati alla mano. Viene, inoltre, potenziata la negoziazione assistita, con notevole 
apertura di credito agli avvocati, cui affidare un abbozzo di istruttoria, ed 
estendendola alle controversie in materia di lavoro, tema ricorrente perché già 
previsto, poi cancellato, poi ora di nuovo reintrodotto. 
 

Interviene, dopo detta introduzione, il Dott. Mauro Vitiello, Capo Ufficio 
Legislativo del Ministero della Giustizia. 

Anzitutto, evidenzia che ci sono segnali incoraggianti che riguardano il sistema 
giustizia civile. È stato pubblicato sul Sole 24 Ore un articolo di Claudio Castelli 
contenente una serie di dati che inducono ottimismo. 

Negli ultimi dieci, anni le pendenze sono diminuite del 40%, negli ultimi sei i 
procedimenti ultra biennali in appello sono diminuiti di quasi il 50%. 

La durata media dei procedimenti civili non è in media più di sei/sette anni, ma 
il dato è “sporcato” dal fatto che nella statistica si includono i procedimenti cautelari, 
di volontaria giurisdizione ed i decreti ingiuntivi. 

Purtroppo, il contenzioso civile ordinario dura dodici anni, decisamente troppi. 
Il nostro paese nel ranking mondiale è al 111 esimo posto.  

In questo momento da parte del legislatore c’è grande attenzione sul processo 
telematico, tenuto conto che lo strumento della PEC è ormai in superamento.  

Si vuole intervenire anche sul rito in senso di semplificazione e 
razionalizzazione. Inoltre, ci sono gli ADR, i quali hanno lo scopo di deflazionare il 
contenzioso. Gli interventi del legislatore in questo ambito si caratterizzano per 
perseguire due principali obbiettivi. 

Anzitutto, si ridefiniscono i casi in cui la mediazione è condizione di 
procedibilità. Infatti, in alcune materie la mediazione non ha funzionato dunque 
perché costringere la persona o l’impresa a costi inutili? Per questo motivo è stata 
prevista la non obbligatorietà della mediazione nelle controversie concernenti la 
responsabilità medico-sanitaria, il contenzioso bancario, finanziario, assicurativo, 
materie per le quali esistono già strumenti di definizione alternativi a quello 
giudiziale con riferimento alla responsabilità medica ed al contenzioso bancario. 
Infatti nella Gelli-Bianco è stato introdotto l’accertamento tecnico preventivo. 
Tuttavia, sarà necessario specificare che non vi è obbligatorietà di accertamento 
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tecnico quando la materia non richieda alcun accertamento tecnico (come ad esempio 
nel consenso informato). 

Esiste poi la mediazione bancaria, che rimarrà come strumento di 
conciliazione. 

Per il resto l’istituto ha funzionato, soprattutto quando le parti hanno relazione 
contrattuale o familiare. Inoltre, essa resta obbligatoria nelle rimanenti cause (patti 
famiglia, successione donazione ereditaria), materie in cui si registra un calo di 
controversie di oltre il 40%. Si estende inoltre l’obbligatorietà dell’istituto in materie 
di mandato e contratto di mediazione (materie nuove). 

In secondo luogo, l’intenzione è quella di dare impulso all’istituto della 
negoziazione assistita. Ad oggi, essa registra un sostanziale fallimento. Per questo si 
escluda obbligatorietà per controversie riguardanti la circolazione stradale (mentre 
rimane per cause che abbiano un petitum che si risolve in una richiesta di condanna 
inferiore ai 50 mila euro ed è prevista nello schema della legge delega l’introduzione 
della negoziazione assistita facoltativa nelle cause di lavoro.  

Ciò che caratterizza l’intervento riformatore è la previsione della possibilità 
che la convenzione di negoziazione assistita possa comprendere l’espletamento di 
attività di istruzione stragiudiziale, come l’assunzione di dichiarazioni da parte di 
soggetti informati sui fatti relativi ad oggetto della futura causa e la possibilità di 
ottenere una confessione stragiudiziale.  

Tuttavia, deve adottarsi una serie di cautele. Anzitutto, si richiedono garanzie 
su modalità di verbalizzazione ossia dovrà avvenire attraverso trascrizione integrale 
delle dichiarazioni, con sistema di riconoscimento vocale o videoregistrazione. Resta 
salva la possibilità che il chiamato rifiuti di fare la dichiarazione, prevedendo che in 
tal caso il giudice stesso possa compiere atti di istruzione preventiva, estendendo 
l’ambito di applicazione dell’istituto regolato dagli articoli 692 e ss. del codice di 
procedura civile. Si prevedono sanzioni penali e conseguenze processuali per colui il 
quale renda dichiarazioni false. Per il resto, si vuole facilitare il raggiungimento 
dell’accordo che ad oggi si raggiunge raramente. In caso di mancato accordo, tutta 
questa attività di istruzione stragiudiziale potrà essere utilizzata eventualmente dal 
giudice della successiva causa che sarà libero di valutare l’affidabilità o meno delle 
prove. 

Per incoraggiarne l’utilizzo, è prevista la maggiorazione del compenso degli 
avvocati, in misura non inferiore al 30%, sempre che il giudice non rilevi il carattere 
abusivo o l’inutilità dell’accesso all’istruzione preventiva. 
Si spera che questo intervento contribuisca alla deflazione del contenzioso. 
Per completare il quadro, c’è un ulteriore elemento da considerare. È altresì iniziato 
l’esame del disegno di legge di riforma dell’articolo 70 Testo Unico delle Spese di 
Giustizia, il quale estende il gratuito patrocinio anche alla procedura di negoziazione 
assistita nei casi in cui la mediazione sia obbligatoria e quando essa raggiunge un 
accordo, mentre oggi la legge prevede che il soggetto sotto soglia sia autorizzato a 
non remunerare avvocato. 

La limitazione ai casi di successo è data sia da ragioni finanziare, sia dalla 
necessità di evitare possibili abusi dell’utilizzo dello strumento, nonché dalla 
ulteriore necessità di individuare con certezza l’autorità giudiziaria che dia compenso 
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ad avvocato con riferimento al luogo in cui l’accordo sia stato raggiunto. Si attende 
un probabile aumento dell’utilizzo di tale strumento. 
 

Prende poi la parola il Prof. Giuseppe De Palo, Ombudsman per i fondi ed i 
programmi delle Nazioni Unite. 

Nel sistema delle Nazioni Unite, ci sono agenzie che includono settantamila 
persone e mobilizzano miliardi di dollari all’anno, presenti in 190 Paesi in circa 800 
uffici. Il team presieduto dal Prof. vuole prevenire e risolvere le controversie che si 
possono verificare nell’organizzazione. 
Vediamo di cosa si occupa l’Ombudsman, figura non ancora così conosciuta a livello 
globale. Egli interviene quando il negoziato a due è fallito. Nell’ambito dei sistemi 
informali e formali deputati alla risoluzione delle controversie all’interno delle 
Nazioni Unite, vi è interposizione di un soggetto neutro, appunto l’Ombudsman, il 
quale impedisce che le stesse controversie debbano essere risolte dai Tribunali delle 
Nazioni Unite. Egli fa attività di mediazione di sistema, attraverso la pubblicazione di 
un rapporto sulle materie che danno origine a controversie propone alle Nazioni 
Unite di attuare riforme in base ai dati raccolti nel rapporto. 
 La terza attività è quella volta a prevenire i conflitti attraverso la formazione. 

Sono quattro i principi che governano l’attività dell’Ombudsman. Anzitutto il 
principio indipendenza, ai sensi del quale nessuno può governare tale attività, il 
principio di neutralità in quanto egli riveste un ruolo assolutamente neutrale. 

Inoltre l’attività da lui svolta è confidenziale (principio di confidenzialità) ed il 
quarto principio è quello dell’informalità in quanto non si possono correggere 
decisioni sbagliate ma solamente provocare il cambiamento sottolineando la necessità 
di modificare certe regole. 

Il motivo dell’esistenza dell’Ombudsman è dovuto alla questione di 
risparmiare sia con riferimento al tempo della risoluzione delle controversie che, 
ovviamente, nei costi. Infatti ogni causa che va innanzi al Tribunale delle Nazioni 
Unite ha un costo enorme, pari a circa quarantamila US dollari. Ci sono inoltre dei 
costi indiretti, come ad esempio una stima del tempo che un funzionario delle 
Nazioni Unite spende nel gestire un conflitto in sede giurisdizionale, nonché anche 
problemi di relazione fra i dipendenti dell’organizzazione che appesantiscono il clima 
e diminuiscono, secondo studi scientifici effettuati, la produttività nell’ambiente di 
lavoro. 

Quando inizialmente il Professore arrivò in qualità di O. nelle Nazioni Unite, 
vi era molto scetticismo circa la figura del mediatore. Ci si trovava davanti al c.d. 
paradosso della mediazione. 

Perché, a livello europeo, c’è un fallimento nell’utilizzazione dell’istituto? In 
primo luogo, la mediazione è difficoltosa, quanto al suo procedimento, le parti non vi 
ricorreranno agevolmente. Inoltre, la facoltatività nell’attivazione di questi 
meccanismo certamente non ne aiuta il suo sviluppo. Ad esempio, l’iniziativa delle 
Nazioni Unite e della Banca Mondiale a favore della obbligatorietà del tentativo di 
mediazione, si basa su studi internazionali. Nell’ambito delle regole di 
funzionamento della banca mondiale, vi è la necessità per attore e convenuto, il 
dipendenti e la Banca Mondiale, di incontrarsi (c.d. primo incontro) se vi è la 
valutazione da parte dell’Ombudsman interno che la controversia è mediabile. I dati 
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della Banca Mondiale sono incoraggianti in tal senso: prima di avvio della 
mediazione le aspettative di successo sono tra il 5 ed il 7%, ad esito della procedura il 
90% dei partecipanti hanno detto che raccomanderebbero la mediazione ad altri (da 
notare che il tasso di successo della mediazione è alto ma non è del 90% quindi anche 
coloro che non hanno ottenuto dalla mediazione quello che volevano la 
suggerirebbero). 

Nell’ambito delle Nazioni Unite, in particolare l’Unicef ha preso una posizione 
netta, affermando che per le controversie di lavoro la mediazione diventerà un 
passaggio naturale, quindi, evidentemente, obbligatorio. 
 

Il dibattito è proseguito con l’intervento del Prof. Guido Alpa, ordinario di 
diritto civile presso l’Università La Sapienza di Roma. 

Egli ha ricordato di aver partecipato nel 1975, a Montpellier, al primo 
seminario che l’allora Comunità Europea aveva organizzato sul tema dell’ADR. A 
quei tempi, l’Italia aveva presentato solo circa una paginetta di rapporto sulla 
documentazione del funzionamento dell’ADR, mentre altri stati, in cui tale 
meccanismo era maggiormente avanzato, avevano prodotto rapporti di decine di 
pagine. 

Molte erano le idee della Commissione di Studio presieduta nel recente passato 
dal Prof. Alpa. Ci si era occupati anche di aspetti come l’arbitrato e soprattutto di 
arbitrato societario. Si era, inoltre, proposto un ampliamento delle materie per la 
mediazione e, ancora, si erano aggiunti due settori in cui arbitrato e conciliazione 
dovevano essere rafforzati, vale a dire quello del lavoro e quello dei rapporti con la 
P.A. 

Per quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i cittadini 
devono stimolarla attraverso il giudizio di ottemperanza, mentre certamente 
avrebbero potuto avere più facilmente accesso alla giustizia mediante sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie. 

Si è parlato di negoziazione assistita e di volontaria giurisdizione come settori 
meritevoli di attenzione. Nessuna delle proposte della predetta Commissione è, 
tuttavia, stata raccolta dal Ministro Bonafede, nonostante le sollecitazioni, 
quantomeno al ripensamento della riforma, per rafforzare la disciplina della 
mediazione, come istituto fondamentale per risolvere le controversie. 

Si riportano questi dati: ha avuto un grande successo l’ABF, che è un 
organismo di risoluzione delle controversie bancarie che le banche spesso accettano 
(soltanto il 3% delle proposte non vengono accettate). 

Altrettanto notevole è il successo dell’ACF, che registra migliaia richieste 
riguardanti le controversie di carattere finanziario. C’è un settore che rimane 
scoperto, vale a dire quello assicurativo, in cui tuttavia si sta elaborando un progetto. 
Ci sono altre istituzioni, in particolare le autorità indipendenti, che, altresì, 
propongono istituti di conciliazione (ad esempio il controllo sulle clausole vessatorie, 
materia di competenza dell’antitrust). 

Per esperienza personale il relatore ha ricordato che gli consta, sia per quanto 
riguarda la mediazione obbligatoria che per quella facoltativa, che i risultati siano 
stati positivi: se gli avvocati sono convinti che sia opportuno arrivare ad una 
soluzione amichevole che combini gli interessi delle parti, è possibile giungere al 
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successo del tentativo; altre volte è capitato che la mediazione diventi semplicemente 
una fase formale e quasi “sopportata” dalle parti, le quali pensano in ogni caso di 
promuovere la causa. 

Ha richiamato l’attenzione su un punto, che non è stato ancora molto studiato e 
che costituisce una delle ragioni per cui il fenomeno della media-conciliazione non ha 
avuto tanto successo. 

Quando si parla di risoluzione delle controversie attraverso un organismo 
extragiudiziale o giudiziale, la mentalità italiana tende a “processualizzare” il 
fenomeno. Non è un caso che il codice di procedura civile del 42 abbia 
processualizzato l’arbitrato e che l’arbitrato libero sia stato anch’esso 
processualizzato. 

Per esperienza, ha aggiunto, le volte in cui si tenta la mediazione non si fa un 
discorso metagiuridico né un discorso pienamente giuridico: la processualizzazione è 
un limite al successo del sistema. Se si tendesse a lasciare da parte gli aspetti giuridici 
e si avesse maggiore attenzione alle esigenze concrete delle parti, ciò potrebbe essere 
più utile. 

Questa era l’idea iniziale, alla base dell’istituto, che poi non è stata seguita. 
Ormai, la processualizzazione di tali fenomeni è un fatto indiscutibile di cui si prende 
atto. Quali sono le ragioni? Per quale motivo cioè la soluzione amichevole deve 
essere processualizzata, senza poter cercare le ragioni effettive? Certamente c’è un 
influsso dell’avvocato, su cui c’è del lavoro da fare dal punto di vista della cultura 
conciliativa, in secondo luogo, perché le parti pensano che evidenziare i fondamenti 
giuridici delle pretese possa essere utile per trovare una soluzione vantaggiosa. 
Evidentemente, non si può prescindere dalle questioni giuridiche (ad es nullità delle 
clausole), ma se si vuole prevenire la lite ed abbreviare i tempi, i profili giuridici non 
dovrebbero essere considerati essenziali, ma almeno complementari.  

A questo punto interviene brevemente nel dibattito il Consigliere Giacalone, il 
quale ritorna all’accenno fatto sul ruolo dell’autorità indipendente, cioè a quello che 
esse possono fare per il consumatore. Si ha, infatti, l’impressione che in Italia non sia 
stata attuata adeguatamente la direttiva sulle clausole abusive nei contratti del 
consumatore. Avere affidato il controllo ad autorità di settore, significa che esse, 
quando impongono sanzioni, l’onere della relativa ammenda finisce per essere 
sopportato sempre dai consumatori (come ripartizione dei nuovi costi effettivi del 
servizio a seguito dell’ammenda) Si deve trovare la strada appropriata, cioè la 
soluzione corretta che non sembra quella odierna. 

Interviene, inoltre, il moderatore Negri, che insiste sull’aspetto della 
processualizzazione, chiedendosi se esso dipenda dal peso sempre crescente che gli 
avvocati hanno nella procedura. In altre parole: il profilo dell’avvocato è aderente 
alla figura del conciliatore, che mette il dato giuridico in maniere complementare e 
non prevalente? 
Risponde alle questioni il Professor Alpa. Quando si organizzavano i corsi per 
l’avvocatura si è sempre inserito un settore riguardante la conciliazione e la 
mediazione, perché si credeva nell’istituto.  
             Oggi, d’altra parte, c’è un elemento positivo, vale a dire che i giudici ordinari 
tendono a dare molto credito ai provvedimenti dell’ABF e dell’ACF. Nelle sentenze 
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vengono richiamati i provvedimenti di detti arbitri quasi come precedenti 
“giurisprudenziali”. 

Il mondo degli avvocati è però cambiato a causa della crisi: molti clienti 
preferiscono non andare in giudizio per i tempi lunghi e grosse spese, per cui il 
principio per cui l’avvocato preferisca che la causa vada per le lunghe non vale per 
“leggere” il comportamento degli avvocati di oggi. La maggior parte dei clienti versa 
un acconto ad inizio e poi ci sono difficoltà ad ottenere la retribuzione conclusiva. Gli 
avvocati adesso non hanno interesse a promuovere la causa, ma a concludere la 
controversia. La mediazione è diventata un’attività ordinaria che adesso l’avvocato 
promuove rispetto ad una causa in giudizio, dunque non più un ostacolo. 
 

Contribuisce con il suo intervento al Convegno la Dottoressa Marilena Rizzo, 
Presidente del Tribunale di Firenze. 

Si evidenzia che a Firenze vi sono risultati assolutamente positivi riguardo 
all’istituto della Mediazione.  

Nel 2012 con progetto “Nausica” è iniziato un processo di sensibilizzazione 
nei confronti dei giudici ed avvocati riguardo a tale istituto. Alcuni giudici si erano 
offerti di farsi assistere nella decisione delle controversie da soggetti incaricati di 
svolgere la mediazione.  

Nel 2017 è stato stilato un altro protocollo assistito da molti enti intorno al 
tavolo con il tribunale, per verificare se riguardo alla questione delle cause pendenti, 
poteva essere data risposta con la mediazione. 

Oggetto del progetto non è solo la deflazione del contenzioso, ma quello di 
cambiare la cultura del territorio ed incentivare lo strumento dell’ADR che porta a 
maggiore pacificazione sociale e maggiore assunzione di responsabilità da parte dei 
cittadini. 

Il progetto ha ad oggetto la c.d. mediazione demandata (endoprocessuale). 
Dieci giovani laureati formati in materia di mediazione stanno affiancando in questo 
secondo anno sia la terza sezione civile (sezione imprese) che la seconda (che si 
occupa di responsabilità extracontrattuale). 

Nel progetto i giudici sono stati “manu militari” affiancati. Si è dovuta forzare 
un po’ la mano, non solo con i giudici che non volevano essere affiancati, ma anche 
con l’ordine degli avvocati che nel suo ambito aveva opposte visioni. 

Il problema è stato affrontato avvalendosi dell’opera dell’Università che, su 
basi scientifiche, ha impostato l’affiancamento: analisi dei procedimenti a ruolo 
nell’anno, attenendosi a regole date dalla cabina di regia del progetto, essendo stati 
indicati i criteri di scarto cioè quelli nei quali non è necessario verificare se ci sono 
indici di mediabilità. I fascicoli esaminati nei primi sei mesi sono oltre 6400 in 
relazione ai quali sono state fatte schede del processo e, con riferimento a questi, i 
mediatori hanno fatto una proposta di mediazione ove hanno ravvisato sussistere i 
requisiti. Si prepara una bozza di provvedimento per invio di mediazione demandata 
che deve contenere la motivazione per cui le parti vengono mandate in mediazione. 
Ci si è fatti carico del sentimento della volgata comune, per far comprendere alle 
parti che non si tratta di dover privarsi del lavoro, ma si da l’indicazione del motivo 
per cui la mediazione possa essere perseguita. 
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Il problema culturale è di tutto il mondo giuridico: inizialmente c’è stata molta 
cautela dei giudici nel mandare la causa in mediazione, successivamente, alla fine del 
primo anno, circa un 30% delle proposte dei mediatori sono andate effettivamente in 
mediazione, quindi c’è stata molta cautela. Per il restante 70%, nel 50% dei casi i 
motivi per cui non si è andato in mediazione attengono ai comportamenti delle parti 
ed all’atteggiamento degli avvocati, che hanno provato ad evitare le spese della 
mediazione ed a provare se riuscivano a conciliare le cause da soli. 

I procedimenti in questione hanno visto come soggetto principale che 
accoglieva queste domande l’OCF (Organismo Conciliazione Firenze) che ha sede 
all’interno del Palazzo di Giustizia ed ha iscrizioni estremamente importanti. 
Attualmente ha oltre 3000 iscrizioni l’anno (molto alte). Alla fine dell’anno, delle 
cause andate in mediazione nel ben 72 % dei casi è stata avviata la mediazione dalle 
parti (dato molto elevato) e nella materia contrattuale, che è circa il 60 % delle 
materie di dette sezioni, si è conclusa con accordo nel 55% di cause (20 punti in più 
rispetto a quelle nazionali).  

Il progetto ha entusiasmato molto e, accanto a questo modo di operare seguito 
dalla cabina di regia, il risultato è che dopo un anno molti giudici vogliono che il 
mediatore li assista. C’è stato, inoltre, un grande cambiamento di percezione 
nell’avvocatura, che ora è molto interessata all’impatto sociale e culturale del 
progetto. Era importante cambiare la mentalità e dare impulso ai procedimenti civili. 
Ora le pendenze sono diminuite anche grazie al progetto sulla mediazione che ha 
avuto un’incidenza significativa su un’abitudine di svolgere la professione legale: ora 
gli avvocati prima di cominciare la causa in misura rilevante tentano la mediazione. 
A questo progetto si è unita la corte di Appello di Firenze ed altri tribunali toscani. 

C’è anche l’obbiettivo di realizzare un algoritmo predittivo della mediabilità 
che potrebbe essere un utile strumento sia per i giudici che non hanno l’opportunità di 
avvalersi di mediatori, sia per i cittadini e gli avvocati, che prima di intraprendere una 
controversia, se scoprono che la controversia ha alte probabilità di risolversi per 
mediazione, ricorreranno più fiduciosi a tale strumento. 
 

Interviene nel dibattito il Consigliere Francesco Antonio Genovese, Presidente 
di Sezione della Corte di Cassazione. 

Le procedure alternative sono segnate da un procedimento di evoluzione 
culturale molto lento. Tuttavia il legislatore può fare interventi molto stimolanti. 

In questo senso, secondo il Consigliere Genovese, le affermazioni del Prof. 
Alpa danno atto anche di un fenomeno non scevro da ambiguità. Pur avendo il CNF 
dato una “benedizione” all’applicabilità della mediazione, non è chiaro se l’avvocato 
possa avere, o meno, effettivamente interesse alla mediazione. 

Non si è convinti del fatto che l’avvocato sia così favorevole alla mediazione. 
Per esperienza da Presidente del Tribunale di Prato, gli avvocati non credono molto 
nell’istituto  

La sentenza della Corte Costituzionale 272/2012, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art 5 comma 1 L 28/2010, in quanto aveva istituito forme di 
mediazione obbligatoria cui non ci si poteva sottrarre. Ad avviso della Corte 
bisognava, invece, conservare il diritto di adire i giudici competenti dello stato. 
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La finalità ispiratrice della mediazione non racchiude il carattere obbligatorio, 
che non è intrinseco alla sua ratio. Ci si rende conto come la pronuncia della Corte 
Costituzionale si ponga in antitesi rispetto ad un incentivo forte della praticabilità 
della mediazione. 

A distanza di 7 anni con la sentenza 97/2019 la Corte Costituzionale cambia 
registro: con riferimento alla possibile discriminazione fatta in danno di altri tipi di 
procedimenti posti in rilievo, la Corte interviene una pronuncia che respinge la 
questione di costituzionalità, affermando che le caratteristiche stesse del 
procedimento di mediazione impongono una distanza dalla negoziazione assistita ed 
escludono un problema di costituzionalità. Il mediatore è soggetto neutrale, terzo ed 
imparziale, mentre la stessa neutralità non è ravvisabile nell’avvocato che assiste le 
parti in negoziazione assistita. 

Vi è un passo in avanti culturale distante dalla pronuncia del 2012. La 
mediazione resta in piedi, perché ha questa caratteristica e ci si chiede questo: la 
mentalità italiana, che tende alla processualizzazione, è esclusa da questo intervento 
della Corte Costituzionale, perché se il mediatore è questa figura imparziale è 
evidente che esso, perché possa avere un proprio ruolo di terzietà, deve avere una 
ragguardevole professionalità. 

Se così la procedimentalizzazione è inevitabile e non può non trovare forme di 
congiunzione con le norme processuali. 

Ad esempio, pensare di tornare all’arbitrato irrituale, in cui si elimina la figura 
del difensore è impraticabile, soprattutto in Italia, per questo il mediatore in Italia 
deve essere una figura che ha qualità professionali da spendere. Nell’analizzare il 
passaggio dalla Corte Costituzionale dal 2012 a 2019, di esso non viene tenuto conto 
dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 8473/2019 che compie molte 
affermazioni. 

In particolare, secondo detta sentenza, ad esito del primo incontro si può 
manifestare un parere negativo per l’andamento della mediazione. In alcune parti del 
paese, le parti meramente compaiono con avvocati per affermare che non vogliono 
continuare la mediazione. In sostanza, non si fa nulla per evitare che questo sia un 
passaggio meramente formale.  

Molti giudici di merito contestano tale impostazione, ritenendo la necessità 
dell’adempimento sostanziale della mediazione, non potendo essa concludersi prima 
della presentazione della proposta da parte del mediatore. 

Dove si arriverà? È la prima volta che la Cassazione decide sul tema. Ben 
diverso è il caso della mediazione con riferimento ai decreti ingiuntivi. Con una 
recentissima ordinanza interlocutoria, la Terza Sezione civile della S.C. ha rimesso al 
Primo Presidente la questione se l’obbligo della mediazione sia per il debitore o il 
creditore. La questione è aperta e ci sarà un’importante discussione. 
 
Interviene, infine, per le conclusioni, il Professor Remo Caponi, ordinario di diritto 
processuale civile presso l’Università di Firenze. 

Le conclusioni sono state anticipate e svolte dal Professor Alpa. Personalmente 
l’oratore ha affermato di aver imparato molto dall’incontro e dagli interventi 
successivi che hanno reso vivace il dibattito.  
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Si vogliono cogliere le possibili ragioni che condannano la mediazione - 
nonostante tutte le buone ragioni che può avere a proprio vantaggio - ad essere presa 
di mira, promossa e poi contrastata.  

Il convincimento è che la mediazione sia assistita dall’etichetta che tale 
strumento appartenga al novero delle ADR, dunque dei metodi alternativi della 
soluzione delle controversie. 

L’aggettivo “alternativo” non la aiuta. Il Carnelutti, nell’ultima lezione del 
1949, auspica il ritorno al giudizio (non processo). Il termine giudizio, esprimendo il 
senso del giudicare, esprime il carattere di umanità, mentre il termine processo il 
carattere di burocratizzazione. Il termine alternativo ha esercitato lo stesso ruolo che 
ha esercitato in questo campo il passaggio da giudizio a processo. Si parla di metodi 
alternativi di risoluzione delle controversie, ma in questo modo si trasmette al mondo 
l’immagine dello scontro tra la giustizia statale e i metodi alternativi. Devono essere 
invece due mani, che si intrecciano, che collaborano. 

Per questo motivo, si è contenti del progetto di Firenze, cioè della 
collaborazione tra tutte le parti in causa per una migliore risoluzione delle 
controversie. Il rapporto deve essere di crescita reciproca. 
 
 
 
 
 


